Pianificazione e governo del territorio
Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti
urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
2006 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)
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2017

2017
2017
2018

Sito della provincia di Forlì e Cesena
RIGENERAZIONE URBANA ED ENERGETICA DEI COMUNI DELL'UNIONE linee guida
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 28/02/2017
PRIMA VARIANTE AL RUE approvata con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 8 Giugno 2017 ed
efficace dal 12 Luglio 2017 con la pubblicazione sul BURER n.198 Parte seconda n.154
RECEPIMENTO DELL’ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E L’UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017.
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 20 dicembre 2017
MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/ultimi-aggiornamenti/crr
Pianificazione e governo del territorio
Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato
vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello
strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico
interesse

2015

Piano Operativo Comunale POC 03
viale G. Marconi
Presentazione di approvazione del PUA

Domanda prot.n. 3293 del 26/03/2015
Realizzazione di media struttura di vendita mista, attività
terziaria e direzionali, pubblici esercizi e residenziale in
viale G. Marconi e realizzazione di piazza pubblica in via
U. Bassi a Terra del Sole previa demolizione di edificio

2016

Piano Operativo Comunale POC 07
via Martiri della Libertà
Approvazione progetto definitivoesecutivo e modifica dell'assetto
urbanistico

Delibera di Giunta Municipale n.75 del 11/08/2016
Realizzazione di parcheggio pubblico in via Martiri della
Libertà

