C O M U N E DI S O R B O L O M E Z Z AN I
(Provincia di Parma)
Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

AVVISO DI DEPOSITO DI PROGETTO IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AI SENSI DELL’ART. 53, II COMMA, DELLA LR 24/17 DITTA NEW
DREAM SRL IN SORBOLO MEZZANI, STRADA PARTIGIANI D’ITALIA N. 6.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett b) della L.R. n. 24/2017, si avvisa che, a seguito della richiesta
della Ditta New Dream Srl, pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 08/04/2020 e
registrata in data 09/04/2020, prot. n. 2179, lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Bassa
Est Parmense ha provveduto ad attivare in data 17/04/2020 il procedimento unico, dettato dall’art.
53 comma 2 e seguenti della L.R. 24/2017 nell’ambito di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R.
160/2010, per l’approvazione del progetto di realizzazione, in variante alla pianificazione
territoriale vigente, di un capannone adiacente a sud e ad ovest a fabbricato esistente della ditta
utilizzatrice Cavalieri & Amoretti srl, in Sorbolo Mezzani, PR, S.da Partigiani d’Italia n. 6.
A tal fine e per quanto previsto dall’art. 53 comma 6 lett. b) della L.R. 24/2017, si provvede al
deposito per 60 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione nel BURERT del presente
avviso e precisamente dal 29 aprile 2020 al 29 giugno 2020 degli elaborati di progetto e di
variante agli strumenti urbanistici vigenti allegati alla richiesta, per la libera consultazione da parte
dei soggetti interessati.
Chiunque può prendere visione degli elaborati di progetto e di variante agli strumenti urbanistici in
argomento e ottenere le informazioni pertinenti presso le seguenti sedi:
Unione Bassa Est Parmense – Servizio SUAP – San Polo di Torrile, Via I Maggio n. 1 nei seguenti
orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
Comune di Sorbolo Mezzani – Ufficio Tecnico –Via del Donatore 2, nei seguenti orari di apertura
al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
Gli elaborati di progetto e di variante sono inoltre pubblicati sul sito web dei seguenti Enti:
Unione Bassa Est Parmense nella sezione dedicata al SUAP al seguente indirizzo:
https://www.unione.bassaestparmense.pr.it/servizi-online/SUAP;
Comune di Sorbolo Mezzani nella sezione dedicata al SUE e alla Pianificazione territoriale al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/amministrazionetrasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio;
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare al SUAP dell’Unione Bassa Est
Parmense ( suap.unionebassaestparmense@legalmail.it) osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8
della L.R. 24/2017.
Si fa presente che l’esame del progetto e del procedimento avverrà ai sensi della L. 241/1990 smi
artt. 14 e seguenti e dell’art. 53 della L.R. 24/2017 nell’ambito dell’art. 8 del DPR 160/2010.
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