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CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 
SERVIZIO PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 

“Sistema di approvvigionamento idrico di Castel Bolognese- Secondo stralcio” 

SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTO 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che sono depositati per 60 giorni interi e consecutivi dal 15/04/2020 (data di 
pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna), gli elaborati del 
progetto “Sistema di approvvigionamento idrico di Castel Bolognese- Secondo stralcio” presentato 
da Hera spa, comportante variante agli strumenti di pianificazione urbanistica (POC) e apposizione 
del vincolo espropriativo; 
 
Preso atto che l’art. 37 del D.L. 23/2020 ha disposto che il termine del 15 aprile 2020, previsto dal 
comma 1 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 di sospensione dei procedimenti amministrativi in corso 

alla data del 24/2/2020 o avviati successivamente a tale data, è prorogato al 15 maggio 2020; 
 

 INFORMA 
 
che, fatte salve eventuali successive sospensioni, ai fini del computo dei termini per il deposito non 
si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020; pertanto il nuovo 
termine del deposito decorre dal 16 maggio 2020 e il termine per presentare le osservazioni scade il 

15 luglio 2020. 
Si ricorda che l’avviso di pubblicazione e un estratto degli elaborati sono pubblicati e liberamente 
scaricabili nel sito internet istituzionale del Comune al seguente link: 
http://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/pianificazione-urbanistica/progetti-con-
esproprio/sistema-di-approvvigionamento-idrico-di-castel-bolognese-2deg-stralcio-comuni-di-
imola-solarolo-mordano-castel-bolognese 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet 
istituzionale del Comune. 
 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Laura Ricci, Ufficio Pianificazione Urbanistica; il garante 
della comunicazione e della partecipazione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 3 LR 
24/2017 è il dott. Andrea Fanti, Segretario Generale. 

Il Dirigente 
Dott. Alessandro Bettio 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20  

del Codice dell’Amministrazione digitale 

 


