Unione dei comuni VALLI E DELIZIE
Argenta – Ostellato – Portomaggiore (FE)
DEPOSITO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 184 del 03.07.2014 è stato autorizzato il
deposito del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata per la realizzazione, da
parte della Ditta ALI’ IMMOBILIARE SRL, di nuovo insediamento residenziale in Loc. S. Maria
Codifiume, Comune di Argenta (Fe), via Stegani, nell’ambito ANS2(13)+ANS3(5) e (9)-1 PRIMO STRALCIO - denominato “FONDO BENEDETTINI”.
Il PUA è depositato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L.R. 20/00, nonché ai fini
dell’avvio della procedura di VAS ex articolo 15 comma 1 del D.Lgs 4/2008 correttivo ed
integrativo del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul BUR,
può essere visionato liberamente presso il Settore
“Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia Privata, Sistema Informativo Territoriale,
Ambiente” dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto I cn.5 a Portomaggiore, nei
seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare
osservazioni sui contenuti del piano depositato, 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 può 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 – Servizio Politiche della Sostenibilità e
Cooperazione internazionale – Corso Isonzo n. 105/a – 44100 Ferrara.
La documentazione è altresì disponibile sul sito Internet dell’Unione dei Comuni all’indirizzo:
http://www.unionevalliedelizie.fe.it/13/179/lunione/strumenti-urbanistici/piani-urbanisticiattuativi-pua-in-deposito
Le osservazioni relative alla procedura di VAS devono essere trasmesse all’Unione dei Comuni
Valli e Delizie - Piazza Umberto I, 5 – 44015 Portomaggiore (FE), e alla Provincia di Ferrara –
Servizio Politiche della Sostenibilità e Cooperazione internazionale – Corso Isonzo n. 105/a –
44100 Ferrara.
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