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segreteria

Oggetto: I: POC 2016-2021 di cui alla legge regionale N°20/2000. Proroga al 15 maggio 2016

 

 

Da: anna cionini [mailto:anna.cionini@comune.mirandola.mo.it]  

Inviato: mercoledì 13 aprile 2016 12:42 

Oggetto: POC 2016-2021 di cui alla legge regionale N°20/2000. Proroga al 15 maggio 2016 

 

 

 

 

Oggetto : POC di cui alla legge regionale N°20/2000. Proroga  dei termini per la presentazione delle 

"manifestazioni d'interesse"  per la selezione delle proposte di trasformazione urbanistica da programmare 

nel POC 2016-2021 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale con propri atti di Consiglio Comunale N°111 e N°112 del 

27/07/2015 ha approvato gli strumenti di pianificazione urbanistica di cui alla L.R. N° 20/200,  il Piano 

Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E).  

 Il P.S.C. non è immediatamente efficace, se non parzialmente nei vincoli di tutela fisica, ambientale e 

culturale e di rispetto delle infrastrutture, mentre le parti del PSC relative alla promozione delle scelte 

strategiche per lo sviluppo del territorio hanno bisogno, per essere attuate, oltre che del RUE già 

approvato, del Piano Operativo Comunale (P.O.C.). 

 

 Ritenendo pertanto opportuno attivare  le procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 30, comma 10, 

della L.R. 20/2000, al fine di selezionare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli 

standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC, con atto di C.C. N° 5 del 18/1/2016, 

immediatamente esecutivo, questa Amministrazione ha approvato il preliminare di Documento 

Programmatico  per la Qualità Urbana (DPQU) e lo schema di avviso pubblico per la selezione delle 

proposte  di trasformazione urbanistica  da programmare nel POC 2016-2021. 

 

 

Con Determinazione Dirigenziale N° 122 del 13/4/2016 il termine per la presentazione delle manifestazione 

d'interesse è stato prorogato di un mese rispetto alla scadenza già prevista con gli atti suddetti. 

  

Per quanto premesso, si comunica che le proposte d’intervento dovranno essere presentate all’ufficio 

Protocollo del Comune di Mirandola o all’indirizzo PEC del Comune stesso 

 

(comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it), entro le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2016, 

utilizzando il modulo “manifestazione d’interesse” e secondo le procedure descritte nell’avviso pubblico. 

 

L’avviso pubblico, la modulistica e il documento per la qualità urbana –DPQU-  sono pubblicati all’Albo 

Pretorio informatico del Comune fino al 15 maggio 2016  
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L’Assessore all’Urbanistica 

 

Roberto Ganzerli 

  

 
 

 

 


