Unione dei Comuni Valli e Delizie (Fe)
ADOZIONE RINNOVO CON VARIANTE PPIP DI INIZIATIVA PUBBLICA
COMPARTO PRODUTTIVO “IL PERSICO” COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Giunta Unione n. 79 del 18.12.2017 è stato adottato il rinnovo
con variante del PPIP per insediamenti produttivi denominato IL PERSICO di iniziativa pubblica,
ubicato in località Ripapersico di Portomaggiore.
Il Piano adottato è depositato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1 della L.R. 20/00,
nonché ai fini dell’avvio della procedura di VAS, per 60 giorni dal 10.01.2018 al 11.03.2018 presso
il Settore “Programmazione Territoriale” dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto I
cn.5 a Portomaggiore, e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può presentare
osservazioni sui contenuti del rinnovo con variante adottato, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Ai fini della procedura di VAS, inoltre, entro il suddetto termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà prendere visione della relativa documentazione
e presentare osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi presso:
- Autorità procedente: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Piazza Umberto I, 5 – 44015
Portomaggiore (FE);
- Autorità competente: Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Territoriale e Turismo – Corso
Isonzo n. 105/a – 44100 Ferrara.
La documentazione è altresì disponibile sul sito Internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla
pagina: http://www.unionevalliedelizie.fe.it/14/503/pubblicazione-piani-urbanistici-attuativi/portomaggiore-ppip-denominato-il-persico--ambito-asp12-e-asp23-a-ripapersico

Le osservazioni relative alla procedura di VAS devono essere trasmesse all’Unione dei Comuni
Valli e Delizie - Piazza Umberto I, 5 – 44015 Portomaggiore (FE), ed alla Provincia di Ferrara –
Settore Pianificazione Territoriale e Turismo – Corso Isonzo n. 105/a – 44100 Ferrara.
Il responsabile del procedimento
Luisa Ing. Cesari

