COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente

CRONOPROGRAMMA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
GENERALE (P.U.G.) DEL COMUNE DI CASTELLARANO. CPV 71410000-5 "SERVIZI
DI URBANISTICA" (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) SIMOG - C.I.G.: 84835227D1.
ALLEGATO "A"
GIORNI

FASI

(NATURALI
CONSECUTIVI)

10 (dieci mesi) Dall’avvio Fase 1
dell’esecuzione del contratto • attivazione e gestione percorsi partecipativi e di consultazione
• consultazione preliminare ai fini della vas
• Consegna materiali per l'assunzione del PUG da parte della Giunta
Comunale e sua trasmissione al Consiglio Comunale e all'autorità
competente per la valutazione ambientale (art. 45 comma.1 L.R.
24/2017)

60
Dalla scadenza del termine
di deposito (art.45 comma 9
della LR 24/2017)

FASE 2
Supporto all'esame e all'istruttoria delle osservazioni e delle eventuali
proposte di accordo con i privati (art. 45 comma 7 L.R. 24/2017).
Consegna dei materiali relativi alla proposta di decisione delle
osservazioni e alla proposta di piano da adottare con elaborazione della
dichiarazione di sintesi di cui all'art. 46 comma 1 della L.R. 24/2017.
Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni
intercorrenti dalla scadenza del termini di deposito agli
adempimenti di cui all'art 45 comma 9 della L.R. 24/2017.

30
FASE 3
Dall’invio della proposta al Eventuale consegna degli elaborati necessari alla ripubblicazione del
Consiglio
PUG qualora siano state accolte osservazioni che modifichino il piano
in modo sostanziale (art.46 comma 1 della L.R. 24/2017)

30
Dal ricevimento della
richiesta di integrazione da
parte del CUAV

FASE 4
Eventuale consegna della documentazione integrativa richiesta dal
CUAV “Comitato Urbanistico di Area Vasta” (art. 46 comma 3 della
L.R. 24/2017).

60
Periodo coincidente con
espressione parere CUAV

FASE 5
Consegna della bozza di PUG per eventuali osservazioni da parte
dell’Ufficio di Piano.

60
Dalla scadenza del termine
di deposito (art.46 comma 6
della LR 24/2017

FASE 6
Consegna degli elaborati necessari all'approvazione del PUG.
Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni
di cui all'art 46 comma 6 della L.R. 24/2017.

10
Dall'approvazione del PUG
(art. 46 comma 7 e 8 della
L.R. 24/2017)

FASE 7
Consegna degli elaborati necessari ai fini della pubblicazione sul sito
web e del deposito nella sede del Comune per la libera consultazione
del pubblico

Castellarano lì, 07/12/2020
Il Capo Settore IV
"Urbanistica e SUAP"
Dott. Enrico Ferrari

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8
febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10

