Comune di Marzabotto
Comune di Vergato
UFFICIO DI PIANO
Prot. 12718
Class. 06/01
Marzabotto, lì 22 Ottobre 2013

Agli Enti in indirizzo
Posta Elettronica Certificata (PEC)

OGGETTO:

Procedimento di approvazione del Piano Strutturale in forma
associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato – Convocazione della
Terza Seduta della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art. 14
della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Strutturale, con prot. 10185
del 04/09/2013 in data è stata indetta la Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 14 della
L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. per l’esame congiunto assieme agli Enti partecipanti, del
Documento Preliminare unico predisposto in forma associata e comprendente: la
Relazione, lo Schema preliminare di assetto territoriale e suoi allegati, la Valutazione
preliminare di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT – VAS) e il Quadro
Conoscitivo allegato, per esprimere valutazioni in merito agli obiettivi e alle scelte di
pianificazione prospettate nel Documento Preliminare e per verificare la possibilità di
stipulare uno specifico Accordo di Pianificazione tra Provincia di Bologna e i Comuni di
Marzabotto e Vergato, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Strutturale
in forma associata.
La seconda seduta della Conferenza si è svolta mercoledì 16/10/2013 con il
seguente ordine del giorno:
- Esposizione di valutazioni e pareri da parte degli Enti partecipanti.
La terza seduta della Conferenza di Pianificazione (non conclusiva) si terrà il giorno:
mercoledì 06 Novembre 2013 alle ore 9:30
presso la Sala di Consiglio del Comune di Marzabotto
P.zza XX Settembre n. 1 - Marzabotto
Sono posti all’ordine del giorno i seguenti punti:
- Illustrazione approfondimenti sui contributi ed osservazioni espressi
Documento Preliminare del PSC dagli Enti partecipanti alla Conferenza.

sul

Si ricorda che ogni Amministrazione è invitata a partecipare alla Conferenza
con un rappresentante, ai sensi dell’art. 14 della L. R. n. 20/2000, legittimato dagli organi
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le
valutazioni e le volontà dell’Ente o dell’Amministrazione. Detto rappresentante potrà
delegare le proprie funzioni ad altra persona e/o farsi affiancare da altri soggetti, in ragione
delle specifiche competenze tecniche richieste per particolari necessità istruttorie. I

partecipanti interverranno alla Conferenza muniti di apposito atto/attestazione dell’Ente o
dell’Amministrazione di appartenenza che certifica la legittimazione a partecipare nonché
dell’eventuale provvedimento di delega, che potrà avere carattere permanente, valida
quindi fino alla conclusione della Conferenza di Pianificazione. Si invitano pertanto gli Enti
interessati, nel caso in cui non avessero già provveduto, a produrre atto di delega
all’indirizzo e-mail comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it o a depositarlo in sede di
Conferenza, prima dell’inizio dei lavori della seconda seduta. Al medesimo indirizzo deve
essere inviata ogni altra comunicazione riguardante l’attività in oggetto.
Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’Ufficio di Piano ai seguenti
recapiti:
tel.
051/6780526
–
670527
o
via
e-mail
agli
indirizzo
urban@comune.marzabotto.bo.it o ut@comune.marzabotto.bo.it.
Le Amministrazioni Procedenti assicurano la pubblicità degli esiti della
concertazione istituzionale e di quella con le associazioni economiche e sociali.
Copia della presente viene trasmessa a tutti i soggetti invitati alla Conferenza di
Pianificazione in oggetto.
Si specifica inoltre che la documentazione, completa delle Relazioni e delle Tavole,
relativa al Documento Preliminare, oltre che tutto il materiale delle precedenti sedute della
Conferenza
di
Pianificazione
è
pubblicata
agli
indirizzi
internet
www.comune.marzabotto.bo.it e www.comune.vergato.bo.it.
Cordiali saluti.

F.to il Sindaco del Comune
di Marzabotto
Ing. Romano Franchi

F.to il Sindaco del Comune
di Vergato
Sandra Focci
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