
 

 

 

 

 Comune di Castel San Pietro Terme 
 

Piazza XX Settembre, 3 –  40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

Area Servizi al Territorio 
UNITÀ OPERATIVA SUAP E SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio Sviluppo Economico 
 

Prot. 0022372/2019 
Fasc. 6.3 – n.253/2018      Castel San Pietro Terme, 16/09/2019 
 

Avviso: rinvio conferenza dei servizi decisoria 

Procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 comma 1, del DPR 160/2010 (Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) per l’ampliamento 
dell’insediamento produttivo esistente Ditta BIO-ON SPA, con sede legale in San Giorgio di Piano (BO) Via 
Dante Alighieri, 7/B - C.F. 02740251208. 
 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castel San Pietro Terme rende noto che con richiesta in data 
13/12/2018 e successiva integrazione è stata presentata dalla Società BIO-ON SPA, con sede legale in San Giorgio di 
Piano (BO) Via Dante Alighieri, 7/B - C.F. 02740251208, istanza volta ad ottenere variante urbanistica, ai sensi dell'art. 
8, comma 1, del D.P.R. 160/2010, per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente sito in Comune di Castel San 
Pietro Terme in Via Legnana 1900 – località Gaiana - su terreno così censito in Catasto: Comune di Castel San Pietro 
Terme (BO) - Fg. 10, mapp. 69. 
 
Oggetto del procedimento: 
1) Variante al progetto relativa ad un intervento di modifica della palazzina multifunzionale già esistente 
nell’insediamento dell’impianto in riconversione con aumento di superficie; 
2) Modifica allo strumento urbanistico in corso di validità in base all’art. 8 del DPR n. 160/2010 per la conversione del 
lotto adiacente Foglio 10 mappale 166/167 attualmente ad uso agricolo, da destinare ad attività produttiva collegata 
all’attività dell’impianto. In questo lotto è prevista la realizzazione di tre capannoni prefabbricati da utilizzare quali uffici e 
laboratori per l’attività di ricerca. 

SI RENDE NOTO che 

Vista la nota di convocazione della conferenza di servizi in oggetto del 13/08/2019 in atti con prot. n. 19709, prevista per 

il 20/09/2019; 

A seguito del ricevimento da parte del soggetto proponente di ulteriore documentazione istruttoria in data 16/09/2019 

acquisita agli atti con protocollo n. 22370; 

SI DISPONE 

il rinvio della discussione per esaminare la documentazione di cui trattasi, per gli adempimenti finalizzati al corretto 

proseguo dell’iter istruttorio. 

La nuova data sarà comunicata mediante apposito avviso. 

 
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

Arch. Angelo Premi 
(documento sottoscritto digitalmente) 


