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Trasmissione via PEC

Alla Città Metropoliana di Bologna, alle 
Province, ai Comuni, alle Comunità 
montane e alle Unioni di Comuni della 
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Avviso di deposito della deliberazione di Giunta regionale  n. 1392 del 28 settembre 2015.

Facendo seguito alla precedente nota del 02 ottobre 2015 (Ns PG/2015/723315), si comunica che

sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna del 13 ottobre 2015 è pubblicato

l’avviso di avvenuto deposito, per un periodo di sessanta giorni e cioè fino al giorno 11 dicembre 

2015, della deliberazione n. 1392 del 28 settembre 2015 avente ad oggetto “Piano Aria Integrato 

Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l’applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli 

privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di Piano adottata con DGR n. 1180 del 21 luglio 

2014. Disposizioni relative alle misure emergenziali”.

Si chiede agli Enti in indirizzo di garantire il medesimo termine di deposito: 11 dicembre 2015,

entro il quale dovranno pervenire le osservazioni al seguente indirizzo:

PEC: segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it

I soggetti che non sono tenuti per legge alla trasmissione via PEC, potranno inviare il proprio 

contributo anche attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Ambiente, difesa del suolo e della costa

Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna

La documentazione completa è altresì consultabile sul sito web della regione Emilia-Romagna, al

seguente indirizzo:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/pair2020

Infine si coglie l’occasione per chiedere agli Enti in indirizzo, a seguito dell’avvenuto 

completamento della procedura di deposito, di trasmettere la relativa relata all’indirizzo PEC del 

Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Giuseppe Bortone

(documento firmato digitalmente)
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