
Comune di Fidenza
VARIANTE SPECIFICA P.S.C.  AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA L.R. 24 DEL

21.12.2017 E S.M.I. - ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 BIS DELLA L.R.
20/2000 S.M.I.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 05/03/2019 stata approvata
riformulazione  della  controdeduzzione  all'osservazione  n.123  e  conseguentemente
l'aggiornamento  del  Documento  di  controdeduzione  ai  nuovi  strumenti  urbanistici  già
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.91del 21 dicembre 2017. 

A seguito  di  confronto  con  la  Provincia,  quale  autorità  di  area  vasta,  si  è  definito  di
procedere quale variante specifica da sottoporre alla procedura individuata dall'art. 32 bis
della previgente legge regionale 20/2000 e s.m.i.

Con determinazione n.419 del 12/06/2020 si è avviato il procedimento di variante specifica
di  cui  all'art.  32  bis  della  L.r.  20/2000  e  s.m.i.,  relativo  alla  riformulazione  di
controdeduzione all'osservazione n.123 e conseguente variante specifica di PSC inerente
l'inserimento nel tessuto urbanizzato con aggiornamento della zonizzazione di RUE, come
sub ambito a verde privato (TVP), del complesso di edifici imperniato sulla villa padronale
individuata catastalmente al fg.70 particella 203 e sul relativo parco ed introducendo una
scheda a bassa intensità edilizia da attuarsi come comparto di completamento numerato
come 105.   

La variante di cui sopra, ai sensi dell’art.32 bis della L.R. 20/2000, è depositata per 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burert, presso:
- l’Ufficio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana del Comune di Fidenza, via
Cornini Malpeli n.49/51;
-  il web  istituzionale del Comune di Fidenza in Amministrazione Trasparente, alla sezione
"Pianificazione e governo del territorio".

Entro 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione del  presente  avviso,  gli  enti,  gli  organismi
pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi
diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate
a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della
variante al PSC adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

Tutte le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice, devono essere inoltrate, entro la
data  di  scadenza  del  deposito,  via  pec  al  seguente  indirizzo:
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it,  indicando  in  oggetto  “Osservazioni  variante
specifica al PSC”.

Il Dirigente
arch. Alberto Gilioli
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