COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
___________________________________
Prot. n. 4960

Lagosanto, 22/06/2020
AVVISO DI DEPOSITO

OGGETTO: Società Agricola Salvi Vivai S.S - Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1,
lett. b) della L.R. 24/2017 smi e art. 8 dpr 160/2010 smi per la realizzazione di strutture per il
soggiorno e la permanenza per brevi cicli stagionali, degli operatori impiegati in agricoltura, non
residenti sul territorio, presso l’azienda agricola sita in Lagosanto (FE) Via Strada Provinciale
Boschetto snc.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24//2017, si avvisa che, a seguito della richiesta
presentata dalla Società Agricola Salvi Vivai S.S. – C.F. e P. IVA 01405510387, acquisita al prot.
n. 2190 in data 16/03/2020, lo Sportello Unico Attività Produttive ha provveduto ad avviare il
procedimento di approvazione del progetto relativo a:

•

procedimento unico ai sensi dell’art. 53 L.R. 24/2017 per la realizzazione di strutture per il
soggiorno e la permanenza per brevi cicli stagionali, degli operatori impiegati in agricoltura,
non residenti sul territorio, presso l’azienda agricola sita in Lagosanto (fe) Via Strada
Provinciale Boschetto snc. - Variante normativa al R.U.E- e Permesso di Costruire.

Entro 60 giorni dalla data ti pubblicazione sul BURERT (08/07/2020) i soggetti interessati possono
prendere visione degli elaborati di progetto e di variante normativa al .R.U.E. vigente, depositati
presso:
•
•

Settore Tecnico – Servizio Urbanistica- Territorio
Sportello Unico Attività Produttive

previo appuntamento telefonico (0533/909523 – 24 – 27) nei seguenti orari:
martedì – giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure al seguente link:
http://old.comune.codigoro.fe.it/codigoro/docs/allegati/lagosanto/VARIANTE_RUE_SALVI_VIVAI.zip

Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni ai sensi dell’art. 53
comma 8 della L.R. 24/2017, al Comune di Lagosanto – Servizio Urbanistico o Servizio SUAP Piazza I Maggio n. 1 – 344023 Lagosanto (FE)
o tramite indirizzo di posta elettronica certificata: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it
L’istruttoria verrà condotta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. ed in
ottemperanza all’art. 53 della L.R. 24/2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° ¹
Dott.ssa Daniela Chiodi
¹firmato digitalmente secondo le norme vigenti: D.P.R. 28/12/2000 n. 445, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30/03/2009,

___________________________________________________________________________________________________________
Settore I°
Sportello Unico Attività Produttive
P.zza I° Maggio, 1 – 44023 Lagosanto (FE)
Tel 0533/909527 – Fax 0533/909536
pec: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it
e-mail: melania.casarotto@comune.lagosanto.fe.it

