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AVVISO DI DEPOSITO
PIANO PARTICOLAREGGIATO D'INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE

DEL COMPARTO RESIDENZIALE NOVI-EST

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Novi
di Modena, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 47/78 e ss. mm. (ex art.4, LR 24/2017), rende noto
che è depositato il PIANO PARTICOLAREGGIATO D'INIZIATIVA PRIVATA PER LA
REALIZZAZIONE DEL COMPARTO RESIDENZIALE NOVI-EST in quanto in data
29/07/2021, prot. 10126, ne è stata richiesta l’approvazione.
La documentazione rimarrà depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia in
libera visione al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dal 16/09/2021 al
16/10/2021 ed è consultabile sul sito web del Comune di Novi di Modena alla sezione
“Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – Atti di
governo in iter amministrativo”.
Nei trenta giorni successivi al compiuto deposito, cioè sino al 15/11/2021, chiunque
potrà presentare osservazioni che saranno valutate ai fini dell'approvazione.

Il Responsabile del Servizio - Arch. Mara Pivetti
firmato digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005.  La riproduzione dello  stesso su supporto analogico è
effettuata, su richiesta, dal Comune di Novi di Modena e costituisce una copia integra e fedele, conforme in tutte le sue componenti all’originale
informatico detenuto dall’Ente
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