COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
______________________________________________________________

II SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO
San Martino in Rio, oggi 15 giugno 2020

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE
Procedimento unico ai sensi art.53, comma1, lettera b della L.R.24/2017:
Ampliamento insediamento produttivo esistente dell’azienda Italgraniti Group S.p.A.
in variante alla pianificazione urbanistica vigente
Comunicazione proroga dei termini
Si rende noto che ai sensi dell’art. 18 del D.L. 17.03.2020 n. 18 sono stati prorogati fino al 18
luglio 2020 i termini per prendere visione e presentare osservazioni in merito agli elaborati
relativi all’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente ubicato in Via per Carpi 54, in
variante al PRG vigente, presentato dalla ditta Italgraniti Group S.p.A..
La documentazione è depositata presso la Segreteria del Comune di San Martino in Rio, con
sede in Corso Umberto I n.22, gli elaborati costitutivi del Procedimento Unico in oggetto
La documentazione è altresì disponibile sul sito del Comune di San Martino in Rio nella Sezione
Amministrazione Trasparente all’indirizzo http://www.comune.sanmartinoinrio.re.it/varianteal-prg-ex-art-53/ anche ad assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 56
della LR 15/2013.
Eventuali
osservazioni
potranno
essere
inviate
all’indirizzo
pec
sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it oppure potranno essere consegnate in modalità cartacea
presso il Servizio Urbanistica del Comune di San Martino in Rio su appuntamento
(0522/636723 – urbanistica@comune.sanmartinoinrio.re.it).
Il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per la procedura di Valutazione
Sostenibilità Ambientale Territoriale (VALSAT) di cui all’art. 18 LR 24/2017.
-

Il soggetto proponente è la ditta Italgraniti Group S.p.A., con sede in Casinalbo (MO)
Via Radici in Piano 355.
L’autorità competente è il Comune di San Martino in Rio.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marialuisa Campani – Responsabile del Settore
II Assetto del Territorio.

Si comunica altresì che:
- è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 3, LR 24/2017;
- approfondimenti
sugli
aspetti
ambientali
sono
visionabili
al
link
http://www.comune.sanmartinoinrio.re.it/variante-al-prg-ex-art-53/ in cui è stata
pubblicata la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA presentata
dalla ditta Italgraniti Group S.p.A..
Il Responsabile Del Settore II
Assetto del Territorio
Ing. Marialuisa Campani
MC/mc
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