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AVVISO  DI DEPOSITO
Articoli 32 e 33, della Legge Regionale n.20 del 24/03/2000 e smi 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO 

Che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.41  del  14/04/2015  è  stato  adottato  il  Piano
Programma Energetico (PPEC) del Comune di Casalgrande; ;

Richiamata la  nota prot.n. 31157 del 03/06/2015 trasmessa dal  Servizio Pianificazione Territoriale
Ambiente e Politiche Culturali della Provincia di Reggio Emilia  pervenuta al protocollo generale n.
10003  in  data  03/06/2015,  con  la  quale  viene  richiesta  documentazione   integrativa  al  piano
adottato;

Vista  la documentazione pervenuta in data   03/12/2015 al prot.n. 21031 in risposta alla richiesta
della provincia di Reggio Emilia di cui al punto precedente;

Il Piano  Programma Energetico  (PPEC)  e la relativa documentazione integrativa  è  depositato
per 60 giorni consecutivi  dal giorno 30 dicembre  2015,  data di pubblicazione dell’avviso di
avvenuto  deposito  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  (BURERT),  presso  il  Servizio
Pianificazione Territoriale sito in Casalgrande Piazza Martiri della Libertà n 1, ove possono essere
visionati liberamente e da chiunque dal lunedì al venerdì previo appuntamento con il Settore (tel
0522 998573).

I  suddetti  strumenti  adottati  possono  essere  consultati  anche  sul  sito  web  del  Comune  di
Casalgrande  (www.comune.casalgrande.re.it) :“Home  Page/IL  COMUNE/Amministrazione
trasparente/Pianificazione  e  governo  del  territorio/Atti  amministrativi  (urbanistica-
edilizia)/Adozione Atti (e relativi allegati tecnici)”.

Entro il  28/02/2016, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali  e quelle
costituite per la tutela di interessi d’ufficio e singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del
(PPEC)   adottato   sono destinate  a  produrre  effetti diretti,  possono  presentare  osservazioni  e
proposte  sui  contenuti  di  detto  strumento,  le  quali saranno  valutate   prima  dell’approvazione
definitiva.

Ai  fini  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  si  ricorda  che,  ai  sensi  del  combinato
disposto  dell’art. 13 del D.Lgs n.152/2006 e smi, e dell’art. 5 della LR n. 20/2000, ValSAT tiene
luogo  del  Rapporto  Ambientale  e  che,  limitatamente  a  tale  profilo,  chiunque  può  presentare
osservazioni nei modi e termini sopra indicati. La Valsat e la proposta  del Piano   in oggetto sono
altresì disponibili per la consultazione presso la Provincia di Reggio Emilia (Autorità competente).

Le predette osservazioni, predisposte in base agli appositi modelli scaricabili sul sito web comunale,
devono essere consegnate in duplice copia all’Ufficio Protocollo del Comune di Casalgrande o
inviate "al Sig. Sindaco del Comune di Casalgrande – 3° Settore “Pianificazione Territoriale” - P.zza



Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)" entro le ore 12.30 del giorno 28/02/2015 (per le
osservazioni inviate tramite corrispondenza farà fede la data di ricevimento del protocollo generale
del  Comune).  Entro la  medesima scadenza è possibile inviarle anche tramite Posta Elettronica
Certificata. In tal caso non è necessario presentare la documentazione in duplice copia, ma dovrà
necessariamente  essere  composta  da  file  con  estensione  .PdfA allegando,  se  non  è  firmata
digitalmente,  copia  del  documento  d’identità  del  proponente.  L’indirizzo  PEC  cui  inviare  la
documentazione, prestando attenzione alle dimensioni dei file per evitare che gli  stessi possano
essere rifiutati dai server di posta, è il seguente: casalgrande@cert.provincia.re.it

Casalgrande, 30/12/2015
      

f.to   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                               Pianificazione Territoriale
                                 (Arch.Giuliano Barbieri)       
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