STR CONSULTING S.R.L.
C.F./ P. IVA 03568591204

Al Comune di Sala Bolognese
Area Tecnica - Servizio Urbanistica

OGGETTO: Procedimento Unico di cui all’articolo 53, co. 1, lett. b), della L.R. n.
24/2017 e ss.mm.ii. per l’approvazione del progetto di ampliamento di un
fabbricato ad uso produttivo sito in via della Pace n. 2/E in variante agli strumenti
urbanistici comunali vigenti - Progetto Prott. 15050, 15051, 15052 del 09/08/2022 RICHIESTA INTEGRAZIONI, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L. 241/1990 relativa al

Con la presente, io sottoscritto Arch. Giacomo Rimondi, libero professionista,
regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna, al n.
3593, in qualità di progettista architettonico dell’intervento in oggetto, invio la
documentazione richiesta a mezzo PEC e ricevuta il 12/08/2022.
Nello specifico si allega:
x domanda di presentazione del procedimento unico sottoscritta dalla
società Sala Immobiliare s.r.l. (proprietà dei fabbricati) e dalla ditta Stanzani
s.p.a. (attività insediata) ed elenco di tutti gli elaborati trasmessi facenti
parte della presente istanza. Nell’elenco elaborati è evidenziata nel
dettaglio la documentazione oggetto della presente integrazione;
x Modulistica regionale per il rilascio del Permesso di Costruire, completa di
tutti gli allegati;
x Relazione illustrativa della variante urbanistica al RUE vigente, vedi AR ALL H
RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE AL RUE;
x Tavola di inquadramento urbanistico RUE vigente e RUE in variante, vedi AR
ALL I INQUADRAMENTO URBANISTICO RUE;
x copia del preliminare di permuta sottoscritto con il Comune di Sala
Bolognese in data 01/04/2022, vedi 04 PRELIMINARE DI PERMUTA;
x Relazione illustrativa del progetto, vedi AR ALL A RELAZIONE TECNICA;
x Elaborati architettonici del nuovo edificio (piante, prospetti, sezioni,
eventuali recinzioni e passi carrai) come da elaborati da AR 09 a AR 16;
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x Elaborato inerente la sistemazione dell’area esterna (con indicazione dei
parametri urbanistici ed edilizi caratterizzati il progetto) come da elaborati
AR 10 e AR ALL E;
Nell’elenco elaborati allegato si è specificato quali sono gli elaborati e documenti
che costituiscono l’integrazione richiesta. Qualora alcuni dei file evidenziati fossero
già stati ricevuti, si devono ritenere validi quelli allegati al presente invio. I file che
non sono stati indicati come facenti parte della presente integrazione si intendono
come ricevuti dal Comune di Sala Bolognese.
Cordiali Saluti.

Il Progettista
Arch. Giacomo Rimondi

Bologna, 05/09/2022
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