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S. Piero in Bagno, 23/07/2020 
 
OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) 2/PUA/2020 “CONSORZIO AGRARIO – 

BDR 29” CON EFFETTO DI VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) – 

ADOZIONE - DICHIARAZIONE. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

Visti gli atti relativi al Piano in oggetto, adottato con deliberazione C.C. n.14 del 28/5/2020, 

DICHIARA 
 
-  che l'area interessata dal PUA di cui trattasi:  

 non è ricompresa all’interno delle aree soggette a vincoli di trasferimento o consolidamento degli 
abitati ai sensi della Legge 09/07/1908 n° 445; 

 non è ricompresa all’interno dei “Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale 
(ZPS)”; 

 non è ricompresa all’interno delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi de R.D.L. 
30/12/1923, n. 3267; 

 è ricompresa all’interno delle area soggette al vincolo sismico di seconda categoria ai sensi della 
legge 02/02/1974 n° 64; 

 non è ricompresa all’interno delle aree soggette a vincolo paesaggistico in relazione alle 
disposizioni introdotte dal D. Lgs. n.42 del 22/01/2004;  

 non è ricompresa all’interno di “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”; 
 non è ricompresa in “Aree a rischio idrogeologico” (art.13 - R2) (Piano Stralcio Autorità di 

Bacino); 
 

-  che, per quanto riguarda la compatibilità geologica, si fa riferimento ai contenuti della RELAZIONE 
GEOLOGICO allegata al P.U.A.; 

- che si è provveduto con nota prot. n. 10469 del 23/07/2020 a comunicare, a seguito della 
pubblicazione, l’adozione del PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) alle seguenti Autorità 
Militari: 

 

   Comando 6° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari – BOLOGNA; 
 Comando I  ̂ REGIONE AREA - Ufficio Territorio e Patrimonio - I  ̂ Sezione Coordinamento 

Generale - MILANO. 
 

Il  Responsabile  del  Procedimento 
Arch. Roberta Biondi  

(Documento firmato digitalmente) 
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