AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Fasc. 8.2.6./2/2020

Bologna, 6 agosto 2020
Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Servizio Pianificazione Territoriale e
Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio
pec: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it
Ai Comuni della Città metropolitana di
Bologna
Alle Unioni dei Comuni della Città
metropolitana di Bologna

Oggetto:
Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna.
Pubblicazione dell’Avviso di avvenuto deposito della proposta di Piano, ai sensi
dell’art. 45 co. 4 della L. R. 24/2017.

Come noto, con Atto del Sindaco n. 133 del 15/07/2020, è stata assunta la Proposta di
Piano Territoriale Metropolitano (PTM), ai sensi dell’art. 45 comma 2 della L. R. n. 24/2017.
Come disposto dall’art. 45 co. 3 L.R. 24/2017, la Città metropolitana di Bologna
provvederà alla pubblicazione di un avviso di avvenuto deposito sul BURERT in data 19 agosto
2020, dalla quale decorrerà la fase formale di pubblicazione per un periodo di 60 giorni,
contenente l’indicazione:
a) Dello strumento di pianificazione in corso di approvazione;
b) Del sito https://www.ptmbologna.it/Proposta_di_Piano in cui la proposta di Piano
sarà pubblicata, nonché del termine perentorio del 17 ottobre 2020 entro cui
chiunque può prenderne visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare
osservazioni;
c) Del responsabile del procedimento (Alessandro Delpiano) e del garante della
comunicazione e partecipazione (Valeria Restani).
Si segnala che, ai sensi dell’art. 45 co. 4 della L.R. 24 /2017, il medesimo avviso deve
essere pubblicato, a fini meramente informativi, sul sito web degli enti territoriali operanti
nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione procedente.
Pertanto, si chiede di provvedere per quanto di competenza.
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Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.

La Responsabile dell'U.O. Amministrativa e
Organizzativa
Area Pianificazione Territoriale
Valeria Restani
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
“Codice dell'Amministrazione digitale” D.Lgs. n. 82/2005

Allegato:avviso di avvenuto deposito
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