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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

( Prov. Reggio Emilia ) 
 

SE TTORE  ASSE TTO  DE L  TE RR ITOR I O  
 

 

 

 

Comune di San Martino in Rio 
 

Procedimento Unico ai sensi dell’art.53, co.1, lett.b) della L.R.24/2017 per intervento 

di ampliamento di insediamento produttivo esistente in Via Carpi n.54 in Variante 

allo strumento urbanistico comunale 
Articolo 53, comma 1, lett. b) L.R. 24/2017 

 
Si avvisa che la Ditta Italgraniti Group S.p.a., in qualità di proprietaria e attività insediata, 
con prot. n.6948 del 2 agosto 2022 e successive integrazioni, ha presentato la proposta di 
ampliamento di fabbricato esistente ad uso produttivo sito a San Martino in Rio in Via 
Carpi n.54, in variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. 
b) della L.R. 24/2017. 
Al fine dell’approvazione del progetto in variante alla pianificazione comunale vigente, si 
provvede al deposito della documentazione presentata per 60 giorni interi e consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT, pertanto dal 9 novembre 
2022 all’8 gennaio 2023, per consentire la libera consultazione da parte dei soggetti 
interessati. 
Chiunque può prendere visione degli elaborati del progetto in argomento consultando il 
sito istituzionale del Comune di San Martino in Rio nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – Procedimenti unici ex art.53 
L.R.24/2017. 
Entro il citato termine dell’8 gennaio 2023, ai sensi dell’art.53 co.8 della L.R.24/2017, 
chiunque può presentare osservazioni inviandole all’indirizzo pec istituzionale del Comune 
di San Martino in Rio sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it od in cartaceo a Comune di San 
Martino in Rio - Ufficio Urbanistica – Corso Umberto I° n.22 – San Martino in Rio (RE) 

Si rende noto che il presente comunicato costituisce anche avviso di deposito della 
procedura di Valutazione di sostenibilità Territoriale di cui all’art.18 della L.R.24/2017. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Lorenza Manzini, Responsabile del 
Settore II – Assetto del Territorio del Comune di San Martino in Rio. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL II SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
Arch. Lorenza Manzini 
(firmato digitalmente) 
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