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Prot. n. 3514  
Sant’Agata Feltria,  lì 18/05/2017 

 

AVVISO DI DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE PER IL DIRITTO  DI ACCESSO AGLI ATTI E LA 
PRESENTAZIONE DI EVENTUALI OSSERVAZIONI PER LA AMPL IAMENTO DI IMPIANTO 

PRODUTTIVO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO E DIFICIO PRODUTTIVO CON 
CONTESTUALE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GEN ERALE (P.R.G.) IN 

LOCALITA' I RONCHI QUANTO PREVISTO DALL'ART. A-14 B IS, INSERITO NELL'ALLEGATO 
DELLA L.R. 20/2000 DALL'ART. 48 DELLA L.R. 6/2009 -  DITTA CONDOR B S.R.L. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Vista la L.R. n. 20/2000, art. A14 bis dell'allegato, “Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività 

produttive”; 

Visto l'esito della Conferenza di servizi convocata in prima seduta in data 08/03/2017 (prot. 1641) ed in seconda 

seduta in data 03/04/2017 (Prot. 2280) riunitasi, rispettivamente in data 29/03/2017 ed in data 19/04/2017;  

Richiamati  i contenuti dei verbali della Conferenza, agli atti del Comune di Sant'Agata Feltria 
 

si informano i cittadini, le imprese e tutti i sogg etti interessati: 
 

1. CHE la società CONDOR s.r.l . con sede in Sant'Agata Feltria (RN) Via Dei Ronchi n.3-5 ha presentato una 

richiesta per lo sviluppo e l’ampliamento di impianto produttivo, mediante la realizzazione di un nuovo edificio 

produttivo con contestuale variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) relativo all'ampliamento del 

perimetro dell'area edificabile, sull’area catastalmente identificata al foglio n. 32 con i mappale n. 9; 

2. CHE la Ditta ha richiesto di avvalersi del disposto previsto dall'art. 48 della L.R. n.6/2009 che ha introdotto 

l'art. A-14-bis “Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive” nell'allegato alla Legge 

Regionale n. 20/2000, e quindi l'attivazione del procedimento di adozione di variante urbanistica; 

3. CHE ai sensi dell'articolo sopra citato il verbale della conferenza di servizi con esito positivo costituisce 

proposta di variante allo strumento urbanistico sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, 

dopo i termini di deposito e di presentazione di osservazioni; 

4. che la conferenza di servizi ha concluso l'istruttoria con proposta di variante allo strumento urbanistico in data 

19/04/2017;  

5. CHE con Decreto del Presidente n.46 del 16/05/2017 la Provincia di Rimini si è espressa favorevolmente in 

merito alla variante urbanistica e VAS; 

6. CHE pertanto la documentazione di progetto e i verbali delle conferenza sono depositati per l’esercizio del 

diritto di accesso (consultazione e/o acquisizione di fotocopie a pagamento) da parte dei soggetti interessati, 

per 60 giorni consecutivi  a partire dalla data di pubblicazione nel BUR della Regione Emilia-Romagna 

dell'avviso, prevista per il 31/05/2017 presso: l’Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Agata Feltria situato in 

Sant'Agata Feltria (RN), Piazza Garibaldi n.35. Orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00: 

Recapiti: Tel. 0541/929613 - e-mail: info@comune.santagatafeltria.rn.it: PEC: 

protocollo.santagatafeltria@pec.ancitel.it 

7. CHE entro il medesimo termine (30/07/2017) tutti i soggetti interessati potranno formulare osservazioni che 

dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Agata Feltria, situato in Sant'Agata 

Feltria (RN), Piazza Garibaldi n.35, oppure sempre entro la medesima scadenza all'indirizzo PEC: 

protocollo.santagatafeltria@pec.ancitel.it (il documento trasmesso via PEC deve essere firmato digitalmente). 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Settore Tecnico 

F.to Maurizio Severini 


