
 

 

 

 

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  - PUA - URBANIZZAZIONI 
Piazza della Vittoria, n. 8 – 41013 Castelfranco Emilia (Modena) 
Tel. 059/959211 – Fax 059/920560 – C.F. 00172960361 
Sede distaccata:  Via Circondaria Nord n.126/b 
PEC: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 

 

Dirigente: Arch. Bruno MARINO - Tel. 059/959283 - Fax 059/959284 - Email: marino.bruno@comune.castelfranco-emilia.mo.it 
Responsabile Servizio:  Arch. Valeria VENTURA -  Tel. 059/959349 - Email: ventura.valeria@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

Info e appuntamenti: Segreteria Unica – Gestione appuntamenti – Tel. 059/959359 (LUN → VEN | Dalle ore 10.00 alle ore 11.00) 

Prot. n. 27556/2017 

 
Al  
Movimento 5 Stelle Castelfranco Emilia 
c.a. Capogruppo 

PEC:franchini.antonella@cert.castelfranco-emilia.mo.it 

 
 

Oggetto:  Richiesta di accesso agli atti acquisita in data 07/02/2017 prot. 5981. EVASIONE. 

 
In riferimento alla richiesta in oggetto finalizzata ad acquisire documentazione relativa all’ambito 
AR 96 denominato “Bottega Nuova”, verificati gli atti in possesso dell’Ufficio, si forniscono le 
seguenti informazioni allo scopo di ricostruire lo stato dell’arte: 

- in data 22/12/2015 con prot.n.56320 e successiva integrazione prot.n. 951 del 08/01/2016, è 
pervenuta agli Uffici da parte dei soggetti proprietari richiesta di Autorizzazione alla formazione e 
presentazione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato “Bottega Nuova –
ambito AR n°96”; 

- con deliberazione G.C. n.106 del 25/05/2016 i soggetti proprietari attuatori dell’ambito sono stati 
autorizzati alla presentazione del PUA nei seguenti termini “il P.U.A. dovrà essere presentato entro 
centottanta (180) giorni decorrenti dal 1 luglio 2016; detto termine, ai sensi dell’art.7.13.2 c.4 del RUE, 
potrà essere prorogato una sola volta su richiesta scritta e motivata dell’interessato, da presentare prima 
della scadenza, a condizione che non siano intervenute modificazioni normative agli strumenti urbanistici, 
tali da rendere l’autorizzazione rilasciata non più conforme alle normative sopradette”; 

- con nota prot.n. 11333 del 07.03.2017 l’ufficio ha comunicato ai soggetti proprietari attuatori del 
PUA la decadenza dell’autorizzazione alla presentazione del Piano Urbanistico Attuativo, avendo 
dato atto della mancata presentazione del piano nei termini fissati dalla Giunta Comunale; 

- in data 05/04/2017 con prot. 16336 è pervenuta agli Uffici da parte dei soggetti proprietari una 
nuova richiesta di Autorizzazione alla formazione e presentazione di Piano Urbanistico Attuativo di 
iniziativa privata denominato “Bottega Nuova –ambito AR n°96”; 

- con deliberazione G.C. n.110 del 06.06.2017 (esecutiva dal 17.06.2017) i soggetti proprietari 
attuatori dell’ambito sono stati autorizzati alla presentazione del PUA nei seguenti termini “il P.U.A. 
dovrà essere presentato entro centottanta (180) giorni decorrenti dalla data di esecutività della presente 
delibera; detto termine, ai sensi dell’art.7.13.2 c.4 del RUE, potrà essere prorogato una sola volta su 
richiesta scritta e motivata dell’interessato, da presentare prima della scadenza, a condizione che non siano 
intervenute modificazioni normative agli strumenti urbanistici, tali da rendere l’autorizzazione rilasciata non 
più conforme alle normative sopradette “. 

 
Si comunica pertanto che allo stato odierno, non essendo stato presentato il PUA, l’Ufficio 
scrivente non è in grado di fornire i documenti progettuali ad evasione dell’istanza in oggetto. 
 
Cordiali saluti 
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Castelfranco Emilia, lì 19.06.2017 

 

 

Il Responsabile del Servizio | Titolare di P. O. 
Dott.ssa Arch. Valeria VENTURA 

Documento elaborato in formato PDF/A,  firmato digitalmente ed 
inviato a mezzo PEC ai sensi delle normative vigenti in materia. 


