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AVVISO DI ASSUNZIONE DELLA PROPOSTA DI  

PIANO URBANISTICO GENERALE  

(ai sensi dell'art.45 comma 2 della L.R.24/2017) 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO 

 

che la Giunta del Comune di Molinella, con deliberazione n. 168 del 11/11/2022, a norma 

dell’articolo 45 comma 2 della L.R. n. 24/2017, ha assunto la proposta di Piano Urbanistico 

Generale completa di tutti gli elaborati costitutivi, ed ne ha dato comunicazione all’organo 

consiliare che ne ha preso atto con deliberazione n. 65 del 29/11/2022. 

L'avviso di assunzione è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna - 

BURERT – n. 363 del 07/12/2022 (Parte Seconda). 

Con la medesima deliberazione, inoltre, la Giunta ha stabilito che, in riferimento ai temi legati alla 

salvaguardia, a norma dei disposti combinati degli articoli 45.2 e 27.2 della L.R. 24/2017, gli effetti 

della salvaguardia decorreranno dalla data di adozione del Piano che interverrà con le procedure di 

cui all’articolo 46 della medesima legge regionale, una volta completati i percorsi di deposito e 

partecipazione previsti dall’articolo 45. 

La proposta completa di Piano è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso per la libera consultazione, a norma dell’art. 45 c.3 della L.R. 24/2017, presso lo Sportello 

Unico dei Servizi Territoriali e sul sito web istituzionale del Comune di Molinella all’indirizzo: 

www.ftpmolinella.com/download/20221111_PUG_assunto_pdf.zip 

Entro il termine di scadenza del deposito, ovvero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni sui contenuti della 

proposta di piano assunta. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Angela Miceli – Dirigente dell’Area Servizi Generali e del 

Territorio  

Garante della Comunicazione: Dott. Danilo Fricano – Segretario Generale di Comune di Molinella 

 

Molinella, lì 07/12/2022 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA 

SERVIZI GENERALI E DEL TERRITORIO 

Ing. Angela Miceli 
f.to digitalmente 
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