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Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per la
selezione degli ambiti territoriali e degli interventi attuativi del primo Piano Operativo
Comunale (POC) dei Comuni dell'area Bazzanese.
Entro il 2 marzo 2016 gli interessati possono presentare manifestazioni d'interesse riferite agli interventi indicati nell'avviso
Si rende noto che con le deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente dei Comuni di:

Monte San Pietro: n. 80 del 24 Novembre 2015;
Valsamoggia: n. 160 del 19 Novembre 2015;
Zola Predosa: n. 120 del 18 Novembre 2015;

sono stati approvati i contenuti e i criteri per la redazione e l'avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse
per la selezione degli ambiti territoriali e degli interventi attuativi del redigendo primo Piano Operativo Comunale (POC) dei
Comuni dell'area Bazzanese.

La documentazione è consultabile sul sito web dei Comuni nella sezione "Amministrazione trasparente" oltre che in quello
dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nella sezione dedicata:
http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=378&Itemid=385

Entro il 2 marzo 2016 gli interessati possono presentare manifestazioni d'interesse riferite agli interventi indicati nell'avviso, nei
modi e termini riportati, le quali saranno valutate prima dell'adozione del POC. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Ufficio di Piano Area Bazzanese, c/o Comune di Zola
Predosa - Piazza della Repubblica, 1 - Zola Predosa (BO)
Telefono: 051-6161620; E-mail: ufficiodipiano@unionerenolavinosamoggia.bo.it . 
Riceve previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Comune di Zola Predosa, Piazza della Repubblica n. 1, Zola Predosa (BO)- Servizio pianificazione urbanistica
Telefono: 051.6161827; E-mail: urbanistica@comune.zolapredosa.bo.it. 
Riceve previo appuntamento.

 

Pagine correlate: avviso e documentazione
» Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per la selezione degli ambiti territoriali
e degli interventi attuativi del primo Piano Operativo Comunale (POC) dei Comuni dell'area Bazzanese.
 (Graduatorie, esiti di gara, altre pubblicazioni)
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