
Provincia di Modena

COMUNICATO

Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regione Emilia-Romagna 21
dicembre  2017,  n.  24,  relativo  all'intervento  di  interesse  della  Provincia  di
Modena:  Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in
sostituzione  dell’edificio  esistente  di  via  Bologna  -  Secondo  stralcio  (cup
g84e21000430001) e Terzo stralcio (cup g89f18000920001). 
Il  procedimento  è  finalizzato  alla  localizzazione  dell'opera  in  variante  alla
strumentazione urbanistica (POC) del Comune di Sassuolo e all'approvazione
del progetto definitivo

Si avvisa che l'Autorità procedente Provincia di Modena – Area Tecnica – nell'ambito del
procedimento unico di  cui  in oggetto,  procede al deposito  degli  elaborati  del  progetto
comprensivi dei documenti di Variante Urbanistica, Valsat e Sintesi non Tecnica, i quali
sono depositati per 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURERT,
prevista per il 4 agosto 2021, presso gli uffici della Provincia di Modena viale Martiri della
Libertà 34, 41121 Modena.

Per la consultazione degli  elaborati,  considerate le disposizioni  per il  contenimento del
contagio Covid-19, può essere contattato l'URP della Provincia di Modena che riceve solo
su appuntamento telefonando al numero 059/209 199 nel seguente orario: dal lunedì  al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

Tali documenti sono altresì depositati presso il seguente Ente titolare del Piano Urbanistico
da variare: Comune di Sassuolo, Segreteria Generale,  Via Fenuzzi  n. 5 con decorrenza
dalla data di pubblicazione sul BURERT. 

Per la consultazione degli  elaborati,  considerate le disposizioni  per il  contenimento del
contagio Covid-19, può essere contattato l’Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione del
Comune  di  Sassuolo  che  riceve  solo  su  appuntamento  telefonando  al  numero  0536-
880958 – 880893 dal lunedì al venerdì mattina nel seguente orario dalle ore 8:00 alle ore
13:00.

La documentazione è altresì disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Modena al
seguente indirizzo:

https://www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/avvisi-pubblici/ 

nonché sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo:

https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-e-territorio/urbanistica/
strumenti-urbanistici/poc



Chiunque potrà formulare osservazioni entro il termine perentorio di 60 giorni naturali e
consecutivi dalla pubblicazione, in forma scritta (duplice copia) mediante raccomandata a/r
ovvero Pec ai seguenti indirizzi:

- Provincia di Modena:
Area Tecnica
Viale Martiri della Libertà 34
41121 Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

- Comune di Sassuolo:
Ufficio Protocollo Generale 
Via Fenuzzi n. 5
41049 Sassuolo
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

Si precisa che l'autorità procedente è la Provincia di Modena.

Il Responsabile del Procedimento e garante della comunicazione e della partecipazione è
l'ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena. 

Gli  obblighi di pubblicazione dell’atto si intendono assolti  ai sensi dell’art.  56 della L.R.
15/2013  attraverso  la  pubblicazione  del  presente  avviso  nei  siti  informatici  e  all’albo
pretorio online della Provincia di Modena e del Comune di Sassuolo.

Il presente atto costituisce anche avviso di deposito per la procedura di valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale di cui all’art. 18 della L.R. 24/2017.

Si fa presente che si procederà all' indizione di conferenza di servizi ai sensi dell' art. 53
comma 3 L.R. 24/2017.

La  determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  della  conferenza  comporterà
l'approvazione del progetto e produrrà gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 53 della L.R.
24/2017.

il Direttore dell’Area Tecnica
ing. Annalisa Vita
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