Area Gestione del Territorio
Ufficio di Piano
Via del Lavoro, 2 – 44039 Tresigallo (FE)

AVVISO
DI ADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA N. 1
AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
STRATEGICA (CAS)

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 del 26/06/2017, esecutiva ai sensi
e

Classificazione Acustica Strategica (CAS) dell’Unione Terre e Fiumi, ai sensi dell’art. 32 bis della
LR 20/00 e art. 3 della LR 15/01 e s. m. i..

Gli elaborati di variante adottati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della LR n. 20/2000, sono depositai
per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR (09/08/2017) dell’avviso di
avvenuta adozione, presso l’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con sede al
primo piano della “Casa della Cultura” in Via del Lavoro n. 2 a Tresigallo (FE), per la libera visione
al pubblico, previo appuntamento telefonico al numero 0532/383111 interni 930 e 931, nei
seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle ore dalle 9:00 alle 12:30.

Copia digitale integrale del piano, conforme all’originale, è liberamente visionabile e scaricabile dal
sito dell’Unione, al seguente indirizzo: http://www.unioneterrefiumi.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=7663
Entro le ore 12:30 del giorno di scadenza del termine di deposito (08/09/2017), gli enti, gli
organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi
diffusi e i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della Variante sono destinate a
produrre effetti diretti possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante
adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 6, della LR 20/2000 e s. m. i.
Dette osservazioni, in duplice copie, dovranno essere presentate personalmente o trasmesse
tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo dell’Unione, con sede in Via Mazzini, 47 – 44034
Copparo (FE) (per le osservazioni inviate tramite corrispondenza farà fede il timbro postale),
oppure all’indirizzo PEC unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it; in tal caso le osservazioni
dovranno essere sottoscritte digitalmente o stampate, sottoscritte manualmente e scansionate.
Il responsabile del procedimento
Trevisani Silvia
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di legge, è stata adottata la Variante Specifica n. 1 al Piano Strutturale Comunale (PSC)

