
Rinnovo dell’avviso di avvio del procedimento
ex art. 16 DPR 327/2001 ed ex art. 16 LR 37/2002

La Provincia di Modena, con comunicazione prot.n. 39181 del 15/12/2020, ha avviato la procedura
di cui all’art. 53 L.R. 24/2017 e  indetto la Conferenza di Servizi per l’approvazione del Progetto
definitivo denominato  “COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA
ALLA S.P467  -  S.P.  569  NEL  TRATTO  FIORANO  SPILAMBERTO  -  4°  STRALCIO:  DALLA
LOCALITÀ S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO  -  LOTTI:  3B  E  4  -  VIA  DEL
CRISTO – S.P.17”. 
Il progetto,  acquisito agli atti d’archivio con  prot.n. 36795 del 25/11/2020, è depositato presso la
Provincia di Modena, il Comune di Castelnuovo Rangone e il Comune di Castelvetro di Modena,
completo degli atti indicanti le aree da espropriare al fine della realizzazione dei lavori previsti e i
nominativi di coloro che risultano proprietari, della relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa
prevista ed ogni altro atto di cui alla normativa vigente. 
Sono  state  apportate  alcune  modifiche  alla  progettazione  in  deposito  con  prot.n. 36795  del
25/11/2020.
Le modifiche progettuali sono contenute nelle tavole di seguito elencate: D-110-G-R-02a-Vincoli
urbanistici;  D-220-G-P-01b-Plan  catastale;  D-220-G-R-01b-Relazione-Espropri;  D-600-G-P-01b-
Inquadramento  urbanistico  ambientale.  Tali  elaborati,  acquisiti  agli  atti  con  prot.n.  16224  del
21/05/2021, sostituiscono, a ogni effetto di legge, i corrispondenti elaborati del progetto definitivo
depositato con prot.n. 36795 del 25/11/2020, a costituirne parti integranti e sostanziali
Gli interessati potranno acquisire e scaricare i citati documenti utilizzando il seguente collegamento
https://www.provincia.modena.it/modulistica/avviso-deposito-progetto-definitivo-ultimo-stralcio-
pedemontana-lotti-3b-e-4-convocazione-conferenza-servizi/
Il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 53, LR 24/2017,
comporterà variante specifica agli  strumenti urbanistici  dei Comuni di  Castelvetro di  Modena e
Castelnuovo Rangone, apposizione e/o reitera del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione
del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità delle opere progettate, nell’ultima revisione
progettuale contenuta nelle tavole in precedenza citate.  Il  presente avviso viene notificato alle
proprietà  che  risultano  coinvolte  dalla  modifica  delle  soluzioni  tecniche  adottate  e  delle  aree
conseguentemente interessate dalla realizzazione dei lavori e dal procedimento espropriativo, di
cui  alla  revisione progettuale contenuta nelle  tavole in precedenza citate e,  nei  confronti  delle
medesime, ha quindi valore di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo, dell'avvio
del procedimento urbanistico, dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e
dell’avvenuto deposito del medesimo.
Il deposito dei citati elaborati costituenti revisione del progetto depositato con prot.n.  36795 del
25/11/2020, avrà durata di 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso e,
negli ulteriori 20 giorni, potranno altresì formulare osservazioni coloro ai quali, pur non essendo
proprietari  dei  terreni  coinvolti,  possa  derivare  un  pregiudizio  diretto  dall’atto  che  comporta
dichiarazione di pubblica utilità.
Il responsabile del procedimento e garante della comunicazione è il Dirigente del Servizio Lavori
Speciali Opere Pubbliche della Provincia di Modena- Dott. Luca Rossi


