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Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

n.132 del 11.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Avviso di conclusione del
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24/2017 del progetto di
fattibilità tecnico economica – definitivo in variante agli strumenti
urbanistici denominato “Riqualificazione di Via Trasversale Marecchia (S.P.
49), in località San Martino dei Mulini, mediante realizzazione di un nuovo
percorso ciclopedonale - CUPC41B21000030004.”

Si avvisa dell’avvenuta conclusione della Conferenza di Servizi, per l’esame e l’approvazione
con procedimento unico, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2014 e s.m.i., del progetto di
fattibilità tecnica ed economica/definitivo e variante urbanistica denominato
“Riqualificazione di Via Trasversale Marecchia (S.P. 49), in località San Martino dei Mulini,
mediante realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale - CUPC41B21000030004”, di cui
alla Determinazione conclusiva n. TERR/76 del 20/04/2022 e alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 28/4/2022, portante variante agli strumenti di pianificazione del
Comune di Santarcangelo di Romagna con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
sui beni oggetto di intervento.

Tutta la documentazione è visionabile e scaricabile nel sito istituzionale del Comune di
Santarcangelo di Romagna alla seguente pagina:
https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-
urbanistici/pianificazione-territoriale/procedimento-unico/sp-49-procedimento-unico/sp-
49

e dalla data della presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma
2 dell’art. 53 della L.R. 24/2017, che consistono in:

localizzazione dell’opera pubblica;
variante agli strumenti urbanistici vigenti;
apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.

Si comunica inoltre che copia della Determinazione di conclusione della Conferenza dei
Servizi con i relativi allegati, unitamente a copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 23
del 28/4/2022 di ratifica, è depositata presso il Settore Territorio per la libera consultazione
del pubblico, previo appuntamento telefonico al numero 0541/356263 – mail:
g.bugli@comune.santarcangelo.rn.it
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Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
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