
Il Comune di Sala Bolognese (Bologna)

Variante  n.  2  al  RUE,  ai  sensi  dell'articolo 33 della  L.R.  n.  20/2000 e  s.m.i.,  per  adeguare  lo
strumento urbanistico comunale al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune
di Sala Bolognese per il triennio 2021-2023 - AVVISO DI DEPOSITO.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Sala Bolognese, approvato ai
sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008 (convertito in L. dall’articolo 1, comma 1, della L. n. 133
del 06/08/2008) con D.C.C. n. 51 del 30/12/2020 ed esecutiva dal 25/01/2021, e successivamente
modificato con D.C.C. n. 12 del 25/03/2021 ed esecutiva dal 12/04/2021, comprende la scheda n. 1
relativa all’area denominata “ex serbatoio idrico”.

Il procedimento in oggetto comporta:

• il  recepimento  della  destinazione  urbanistica  attribuita  dal  piano  delle  alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari dell’area in argomento, censita al Catasto Terreni al foglio 30 e
particella 53 di 882 mq,  da  “Verde pubblico esistente, DOT-V” ad  “Area residenziale ad
assetto urbanistico consolidato, AC_1” in parte, ed in “Attrezzature tecnologiche, URB” per
la restante parte che resterà di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

Si avvisa che in data 03/06/2021, con D.C.C. n. 27, è stata adottata la variante in oggetto.

A tal fine si provvede al deposito per 60 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione sul
sito  internet  dell’Amministrazione  comunale,  sezione  Amministrazione  Trasparente, e  cioè  dal
03/06/2021  fino  a  tutto  l’02/08/2021  degli  elaborati  di  progetto  e  di  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti allegati alla richiesta, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

Copia degli  elaborati  e  delle relazioni della  variante n.  2 al  RUE è pubblicata  sul  sito  internet
dell’Amministrazione  comunale  al  seguente  link  https://www.comune.sala-bolognese.bo.it/il-
comune/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/atti-governo-del-
territorio-del-comune-sala-bolognese/variante-n2-regolamento-urbanistico-edilizio.

Entro  il  citato  termine  di  60  giorni  chiunque  può  presentare  al  Comune  di  Sala  Bolognese
osservazioni ai sensi dell’articolo 33 comma 1 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., in modalità elettronica
inviandole alla casella PEC comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it.

I soggetti interessati possono inoltre prendere visione, (previo appuntamento telefonico) e ottenere
le  informazioni  pertinenti,  degli  elaborati  di  progetto  e  di  variante  agli  strumenti  urbanistici  in
argomento presso il Comune di Sala Bolognese, Piazza Marconi n. 1.

Per appuntamenti telefonare ai numeri 051/6822503-506.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  l’Arch.  Giuliana  Alimonti,  telefono  n.  051/6822576,  mail
giuliana.alimonti@comune.sala-bolognese.bo.it.


