SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA

Modena, 12/01/2022
Prot.n. 10845 del 12/01/2022
Clas. 06.01, fasc. 2020/8

OGGETTO: ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL
COMUNE DI MODENA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2, ART. 45 COMMA 2 E ART.
27 COMMA 2 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 24/2017.

Avviso di deposito
Si avvisa che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 86 del 29/12/2021, a
norma dell'art. 45 comma 2 della L.R. n. 24/2017, ha assunto la proposta di Piano Urbanistico
Generale (PUG) completa di tutti gli elaborati costitutivi.
Con la medesima deliberazione, il Consiglio Comunale ha stabilito, ai sensi dell'art. 27
comma 2 della L.R. 24/2017, che gli effetti della salvaguardia decorreranno dalla data di assunzione
della proposta di Piano.
La proposta di Piano è pubblicata digitalmente all'Albo Pretorio on-line (atti del Comune di
Modena), sito istituzionale del Comune di Modena, sito liberamente consultabile e visionabile, per
90 giorni consecutivi a decorrere dal 19/01/2022 e fino al 19/04/2022, link
http://albopretorio.comune.modena.it/listalbopub.view?tiporeg=a
Inoltre la consultazione degli elaborati della proposta di Piano può avvenire, sempre in
modalità telematica, accedendo al sito web dell'Amministrazione Comunale, nella sezione:
"Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio" oppure nella home page
dedicata al Piano Urbanistico Generale (PUG), rispettivamente ai link:
https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/trasparenza-dellattivita-dipianificazione-e-governo-del-territorio
https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/piano-urbanistico-generale
La proposta di Piano è altresì consultabile e visionabile da chiunque presso gli Uffici del
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana del Comune di Modena, via Santi nr. 60, negli orari di
ricevimento del pubblico entro il termine sopra indicato: lunedì e giovedì 8.30 - 13.00 e 14.30 17.30; martedì, mercoledì e venerdì 8.30 – 12.30, previo appuntamento da concordarsi, scrivendo

al seguente indirizzo email: segreteria.pianificazione@comune.modena.it
Entro il 19/04/2022 chiunque può formulare OSSERVAZIONI sui contenuti della proposta
di Piano assunta, le quali saranno valutate prima dell’adozione del Piano.
Si evidenzia che non saranno prese in considerazioni le osservazioni pervenute oltre detto
termine, così come disposto dall'art. 45 comma 5 L.R. 24/2017.
Le osservazioni, in forma scritta e modalità digitale, utilizzando l'apposita modulistica,
devono essere inviate con Posta Elettronica Certificata (PEC) o semplice Posta elettronica,
all'indirizzo (PEC) del Comune di Modena: comune.modena@cert.comune.modena.it oppure in
forma scritta e modalità cartacea, devono essere indirizzate al Comune di Modena, Ufficio
Protocollo Generale e Notifiche, Piazza Grande nr. 16, allegando fotocopia fronte e retro di un
valido documento di identità.
Le osservazioni devono contenere il seguente oggetto: "OSSERVAZIONI – Piano
Urbanistico Generale (PUG).
La Responsabile del procedimento è l'Ing. Maria Sergio, Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione e sostenibilità urbana.
Il Garante della Comunicazione e Partecipazione, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 24/2017, è la
geom. Catia Rizzo.

La Dirigente responsabile
MARIA SERGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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