area gestione e controllo del territorio
Servizio Assetto del Territorio

Zola Predosa, 03/12/2020
AVVISO DI INDIZIONE E CONVOCAZIONE IN SEDUTA PUBBLICA CONFERENZA DEI
SERVIZI SIMULTANEA EX ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 241/1990

Rende noto che, con nota prot. n. 13562 del 05/06/2020, è stata indetta la Conferenza di
Servizi da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona di cui all’14-ter della
Legge n. 241/1990, per l’esame della:
Richiesta di Permesso di Costruire convenzionato relativa ad intervento di
ristrutturazione urbanistica, consistente nella demolizione di un fabbricato industriale
esistente e la costruzione di due edifici residenziali comprendenti una quota di edilizia
residenziale sociale (ERS) oltre a realizzazione di opere di urbanizzazione in via Salvador
Allende 2/A, 2/B, 2/C, 2/E, 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, 6/E, 6/F.
Pratica: 10/C/2020 acquisita al prot. n. al prot. 10781 del 23/04/2020 e successive
integrazioni.
La terza riunione della Conferenza di Servizi è stata convocata in seduta pubblica per

6.3 N.11.10/2020

per il giorno 17/12/2020 alle ore 10:00
in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet
collegandosi al link:
https://meet.google.com/gig-ighs-ewf?authuser=0

Fasc.

I
Protocollo Generale

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

"RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE ELETTRONICO"
Protocollo N.0032707/2020 del 03/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 241/1990, ai lavori della Conferenza di Servizi potrà
intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o
collettivi, nonché portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati cui
possa derivare un pregiudizio dall’approvazione del progetto di cui trattasi.
I soggetti di cui sopra potranno sia partecipare direttamente alle riunioni della Conferenza
di Servizi collegandosi al link sopraindicato, sia formulare osservazioni al progetto in forma
scritta da inviare al Servizio Assetto del Territorio, telematicamente, all’indirizzo PEC
istituzionale del Comune: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it, ovvero da presentare
all’Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione (URCA) entro e non oltre 16/12/2020.
Si informa, altresì, che la documentazione inerente l’istanza è pubblicata - ai sensi
dell’art. 39 del D.lgs. n. 33/2013 – sul sito istituzionale del Comune alla sezione
“Amministrazione Trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio”.
Simonetta Bernardi
Responsabile Servizio
Assetto del Territorio
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del “Codice Amministrazione Digitale”
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www.comune.zolapredosa.bo.it
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