CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Adozione Piano Operativo Comunale (POC) tematico, ai sensi dell'art. 34
della L.R. 20/2000 e s.m.i., finalizzato all'individuazione di quattro opere
pubbliche
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/6/2017 è stato adottato il Piano
operativo comunale (POC) tematico, ai sensi dell’ art. 34 delle L.R. 20/2000 s.m.i., finalizzato
all’individuazione di quattro opere pubbliche nel Comune di Imola così individuate:
• Intervento 1 “Riqualificazione urbana area Nord Ferrovia - Sottopasso ciclopedonale
ferrovia” (con progetto definitivo)
• Intervento 2 “Asse Ciclo-pedonale Santerno” (con progetto definitivo)
• Intervento 3 “Parco Pontesanto (Ambito D_N.5)”
• Intervento 4 “Ampliamento Parco Acque Minerali (Ambito D_N.13)”
L’entrata in vigore del POC comporterà l’apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla
realizzazione delle predette opere pubbliche e l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità delle
opere per le quali è approvato il progetto definitivo.
Il piano adottato contiene per ciascun intervento l’elaborato “Scheda descrittiva” in cui sono
elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all’esproprio e i nominativi dei proprietari
secondo i registri catastali.
Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (26 luglio
2017), presso la sede del Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola e
può essere visionato liberamente nei seguenti orari: il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
17.00, il giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
Il piano è altresì consultabile nel sito istituzionale del Comune di Imola su “Amministrazione
Trasparente al link http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g//papca/display/3378451?
Entro il 23 settembre chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano adottato, che
saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
26 luglio 2017
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Via Cogne 2 (piano terra – 1° piano) – 40026 Imola (BO)
Resp.le del procedimento: Michele Zanelli tel. 0542-602231
Informazione e visione atti: Laura Ricci tel. 0542-602365
Fax: 0542 602259 e-mail: laura.ricci@comune.imola.bo.it
pec: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it
Orario: martedì
8.30 – 13.00; 15.00 – 17.00
giovedì
8.30 – 13.00

