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Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa 

VR/fg
Bologna, 11 luglio 2019

Al     Direttore IV Area Tecnica
                                                               Arch. Maria Grazia Murru
                                                                 Comune di Sala Bolognese

Piazza Marconi n. 1
40010 – Sala Bolognese Bo

   pec:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.i  t

e p.c.    Spettabile ARPAE 
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
Responsabile Unità Valutazioni Ambientali
Ing. Paola Cavazzi
Via San Felice n. 25
40122 - Bologna
Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it   

Oggetto:
Comune di Sala Bolognese. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, a
seguito dell'istanza presentata dalla Soc. P3 Sala Bolognese srl per il rilascio del permesso di
costruire ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione extra-comparto relative all'ambito
produttivo  Tavernelle,  Comparto  D7.1,  comportante  modifica  alla  vigente  strumentazione
urbanistica comunale. Formulazione del parere di competenza sulla sostenibilità ambientale e
territoriale dell'intervento.

Si informa che, nell'ambito del procedimento urbanistico richiamato in oggetto, avviato
dal  Comune  di  Sala  Bolognese  ai  sensi  dell'art. 53,  comma 1,  L.R.  n.  24/2017,  la  Città
Metropolitana di Bologna ha espresso le proprie determinazioni  di  competenza con  Atto del
Sindaco Metropolitano n. 126 del 10 giugno 2019, che si  trasmette in allegato alla presente
comunicazione, completo dei relativi documenti costitutivi.

Detto Atto verrà pubblicato sul sito web della Città metropolitana, quale adempimento
previsto a conclusione della valutazione ambientale1.

Cordiali saluti.

          La Responsabile 
U.O. Amministrativa e Organizzativa

     Dott.ssa Valeria Restani
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005

1 Art. 17 “Informazione sulla decisione”. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate,
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione
oggetto dell'istruttoria.
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