
 

       COMUNE    di     REGGIOLO 
                   (Provincia   di   Reggio Emilia) 
                                        Via IV Novembre n.19 

AREA RICOSTRUZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 

IL  RESPONSABILE DI AREA 
 

Premesso 

- Che in data 12/05/2018 è stato presentata dalla COOP.VA SOCIALE “IL BETTOLINO” S.C. 

la richiesta di presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale al fine di derogare gli indici 

edificatori previsti dal P.R.G. vigente per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di 

strutture produttive aziendali; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.154 in data 17/09/2018 è stata autorizzata la 

presentazione del Piano stesso; 

- Che la Legge Regionale 16 novembre 2000, n.34 “Differimento di alcuni termini e modifiche al 

regime transitorio della L.R.n.24/00” ha modificato la procedura approvativi dei P.S.A. 

sottoponendola a quanto previsto dall’art.25 della L.R. n.47 del 1978 testo vigente; 

 

 

AVVISA 
 

 

Che in data 20/09/2018, Prot. 13241 è stato presentato il Piano di Sviluppo Aziendale dalla 

COOP.VA SOCIALE “IL BETTOLINO” S.C. con sede a Reggiolo in Via San Venerio n.90/A, 

completo in ogni sua parte e che lo stesso sarà depositato, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 

n. 47 del 7.12.1978 testo vigente, presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi e 

precisamente 

 

dal giorno 03/10/2018 al giorno 02/11/2018 
 

compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione; 

 

che le eventuali osservazioni agli atti depositati potranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni 

successivi al compiuto deposito e cioè entro il termine ultimo del giorno 

 

03/12/2018 
 

compreso; 

 

che le osservazioni di cui sopra dovranno essere redatte su carta in bollo da €. 16,00, indirizzate al 

Sindaco del Comune di Reggiolo e presentate all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) – 

Via IV Novembre n.19, ovvero trasmesse tramite plico postale o a mezzo PEC, con la precisa 

indicazione del seguente oggetto “Osservazioni al Piano di Sviluppo Aziendale della COOP.VA 

SOCIALE IL BETTOLINO S.C.” 

 

Che in merito alla rispondenza dei termini di presentazione farà fede il Protocollo Comunale in caso 

di presentazione diretta ed il timbro postale in caso di invio per posta. 

 

Reggiolo, lì  25/09/2018  

 

          IL  RESPONSABILE DI AREA 

        (Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro) 
 

    _________________________________ 
 

 


