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

 
Comune di Imola (Bologna) 

COMUNICATO 

Avviso di deposito e pubblicazione – Approvazione progetto in variante allo strumento 

urbanistico vigente per la realizzazione di nuovo impianto di autolavaggio a servizio del 

distributore di carburanti Conad in Via Emilia ponente mediante Procedimento unico ai sensi 

art. 53, comma 1, lett. b della LR 24/2017: Carducci srl - Imola 

Si avvisa che è depositato presso il Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente il progetto 
il progetto in variante allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione di nuovo impianto di 
autolavaggio a servizio del distributore di carburanti Conad sulla SS 9 Emilia Km 81+167 direzione 
Bologna, presentato dalla ditta CARDUCCI SRL di Imola (BO). 

Gli elaborati di progetto comprensivi della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 
territoriale (ValSAT) sono depositati per 60 giorni interi e consecutivi dal 13/10/2021 (data di 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna) al 13/12/2021 
durante i quali, ai sensi del comma 8 dell’art. 53 della LR 24/207 chiunque può presentare 
osservazioni, iviandole alla pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it. 

La documentazione è altresì pubblicata sul sito web istituzionale, all’indirizzo: 

Carducci s.r.l. — Rete civica del Comune di Imola 

anche ad assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 56 della LR 15/2013. 

Il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per la procedura di Valutazione Sostenibilità 
Ambientale Territoriale (VALSAT) di cui all’art. 18 LR 24/2017. 

L’istruttoria verrà condotta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 ed in ottemperanza 
dell’art. 53 della LR 24/2017. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti, responsabile del Servizio 
Sviluppo Economico e progetti Europei – SUAP; il garante della comunicazione e della 
partecipazione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 3 LR 24/2017 è la dott.ssa Simonetta 
D’Amore, Segretario Generale. 

IL DIRIGENTE 
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