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Calderara di Reno, 10/01/2017 

prot. n. 2017/0000418 

Tit: 6 Cl. 2-2 Fasc. 1/2016 

Rif. Prot. n. 25207/2016 
 

AVVISO DEPOSITO ATTI 
Ai sensi dell’art. A-14bis L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 14, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 

 
OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art. A-14 bis L.R. 20/2000 per l'ampliamento e la 

ristrutturazione del fabbricato industriale di proprietà della ditta Bonfiglioli 
Riduttori spa, sito in via Bazzane n. 33 (Comparto 147) 

 
Si comunica che in data 22/12/2016 si è conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi, attivata ai 
sensi dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000, sul progetto di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato 
industriale di proprietà della ditta Bonfiglioli Riduttori spa, sito in via Bazzane n. 33. L'esito positivo della 
conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. 
 
 Il progetto e la relativa VAS/Valsat sono depositati, ai sensi dell’art. A-14bis della L.R. 20/2000, 
presso la Segreteria del Comune di Calderara di Reno, per sessanta giorni a partire dal 11/01/2017 (dal 
11/01/2017 al 12/03/2017), durante i quali chiunque potrà prenderne visone. 
 

La documentazione è altresì disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo 
www.comune.calderaradireno.bo.it. nell’Area Tematica riservata all’Urbanistica. 
 
 Entro la scadenza del termine di deposito (12/03/2017) chiunque può presentare osservazioni, le 
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 
Le osservazioni dovranno pervenire in carta semplice al seguente indirizzo: 

• Comune di Calderara di Reno – P.zza Marconi n. 7 – 40012 Calderara di Reno 
o in formato digitale al seguente indirizzo: 

• comune.calderara@cert.provincia.bo.it 
 
In merito alla procedura di VAS/Valsat si precisa che: 
l'autorità proponente è il Comune di Calderara di Reno 
l'autorità procedente è la Città Metropolitana di Bologna. 
Ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, il presente deposito vale anche per la procedura di 
VAS; chiunque può prendere visone degli elaborati e presentare proprie osservazioni in forma scritta, con le 
modalità precedentemente indicate. 
 
Il responsabile del procedimento è il Geom. Fabio Cimatti in qualità di Responsabile del Servizio SUE-SUAP 
Ambiente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

“Pianificazione -Paesaggio-SIT-Servizi Amministrativi” 
Dott.ssa Urb. Emanuela Bison 

(Firmato digitalmente) 

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione 
Digitale". 
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