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Comune di Rubiera (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Avviso di deposito Procedimento Unico ai sensi art. 53, comma 1, lett. b
della LR 24/2017

In attuazione di Accordo Procedimentale del 11 agosto 2018 per la delocalizzazione attività
di recupero, trattamento, commercializzazione rifiuti non nocivi, consistente in Variante
Urbanistica per mutamento di destinazione urbanistica e Nuova Costruzione edifici,
impianti e infrastrutture.

Si avvisa che in data 31/7/2019 con prot. dell’ufficio n. 14180 stessa data, è stato
depositato dalla ditta EDILFONTANA SRL di Rubiera (RE) il progetto di delocalizzazione
attività di recupero, trattamento, commercializzazione rifiuti non nocivi, consistente in
Variante Urbanistica per mutamento di destinazione urbanistica e Nuova Costruzione
edifici, impianti e infrastrutture, dall’attuale sede in via Fontana n. 30 alla nuova sede di
Via Corradini in Rubiera (RE).

A tal fine si provvede al deposito della documentazione presentata, per 60 giorni interi e
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione
Emilia-Romagna, pertanto dal 4/9/2019 al 2/11/2019 per consentire la libera
consultazione da parte dei soggetti interessati.

I soggetti interessati potranno prenderne visione negli orari di apertura e chiedere
informazioni, presso la sede comunale, servizio edilizia privata, ing Buccheri Ettore
(tel.0522 622284) geom Morandi Gianni (tel.0522 622277).

La documentazione viene altresì pubblicata sul sito web istituzionale, all’indirizzo:
http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/edilizia-privata-
e-pianificazione-urbana/procedimento-unico-EDILFONTANA/, anche ad assolvimento
degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 56 della LR 15/2013;

Entro il termine di pubblicazione suddetto, chiunque può presentare osservazioni ai sensi
dell’art. 53 comma 8 della LR 24/2017.

Si fa presente che si è provveduto all’indizione di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 53,
comma 3, LR 24/2017 e che il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per la
procedura di Valutazione Sostenibilità Ambientale Territoriale di cui all’art. 18 LR
24/2017;

Il responsabile del procedimento è L’ing Buccheri Ettore, responsabile del 4° settore –
territorio e attività economiche, che è anche garante della comunicazione e della
partecipazione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 3 LR 24/2017.
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