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Richiesta presentata il 06/08/2019 al n. 19280 di protocollo Pratica n. 316/GE/2019 

Prot. n.  2038/2020/6.3/202.2019      Castel San Pietro Terme, 24 gennaio 2020 

AVVISO - Deposito di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata con valore di titolo 

edilizio del comparto ASP_AN 2.2 (CA’ BIANCA 6) di cui al POC 1  

Articoli 31 e 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, 

L.R. n. 24/2017  

Si avvisa che il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata del comparto ASP_AN 2.2 (CA’ 

BIANCA 6) di cui al POC 1 comprensivo degli elaborati costituenti il documento di VAS/Valsat, di cui 

all'art. 5 della L.R. n. 20/2000, ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, è 

depositato per 60 giorni a decorrere dal 24/01/2020 presso l’Area Tecnica (U.O. Edilizia 

Privata) sita in Castel San Pietro Terme, piazza Venti Settembre n. 3, piano 2°, e può essere visionato 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 – 12.30, ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.45. 

Il materiale è interamente consultabile in formato digitale sul sito del Comune di Castel San Pietro 

Terme alla pagina http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it - Home page | Il Comune | Uffici 

Comunali | Edilizia e urbanistica | Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata con valore di 

titolo edilizio del comparto ASP_AN 2.2 (CA' BIANCA 6) di cui al POC 1, dalla quale è possibile scaricare 

gli elaborati. 

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, lett. a), della L.R. 20/2000 e s.m.i., le procedure di deposito, 

pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla medesima legge 

urbanistica sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione 

ambientale.  

Il presente atto costituisce anche avviso di deposito per la procedura di valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale di cui all’art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. 

Entro il 24/03/2020, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano e sul 

documento di VAS/Valsat, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è l’Arch. Angelo Premi, Dirigente Area Servizi al 

territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. 
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