COMUNE DI CODIGORO
UFFICIO DEL SINDACO

Dirigente dei SS.TT.
Arch. Alessandro Ghirardini
e p.c. Dott. Francesco Montemurro
Prot. n. 2541/2020
Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera b) della L.R.
24/2017 per l’approvazione del progetto relativo alla costruzione di un magazzino di
stoccaggio merci in variante al P.O.C. con valore di P.U.A. presso insediamento
produttivo esistente sito in Codigoro Loc. Caprile Centro n.6. Proponente ditta F.lli
Benazzi s.r.l. Autotrasporti e Spedizioni
• Mandato per il dirigente dei SS.TT. nell’ambito della C.D.S.
Questa Ammnistrazione in riferimento alle dotazioni pubbliche dovute dal proponente in
base alle normative vigenti per l’intervento proposto, ha acconsentito a rendere disponibile
la loro attuazione su un’area di proprietà posta a Nord Ovest del sito di intervento.
Tale progetto coinvolge terreni attualmente oggetto di convenzione repertoriata al n.
12407/99 e rinnovata in ultima istanza con Delibera di Giunta Comunale n. 115/2017
avente scadenza il 23/06/2020, con l’Associazione Valieri alla quale è stato concesso l’uso
e la gestione degli impianti e delle attrezzature dei campi sportivi siti in Loc Viebasse a
Caprile;
Ciò premesso, con la presente si rende noto che, sentita l’Associazione per le vie brevi in
merito alla possibilità di realizzare le suddette dotazioni nell’area ad essa concessionata,
si ritiene opportuno dare mandato al Dirigente dei SS.TT. affinché le dotazioni da attuare
consistano nella realizzazione dei parcheggi già individuati nella tavola depositata e,
quanto all’importo dovuto per legge al Comune quale corrispettivo per il valore dell’area, in
un intervento di miglioramento dell’area pubblica circostante identificata con la strada di
accesso.
Si dà altresì mandato al dirigente competente affinchè proceda all’aggiornamento
conseguente della Convenzione in scadenza e/o degli atti di futura emanazione.
Distinti saluti
Codigoro, lì 10/02/2020
F.to Digitalmente
Il Sindaco del Comune di Codigoro
ALICE ZANARDI

Ufficio del Sindaco
P.zza Matteotti,60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729515– Fax 0533 729523
e-mail: sindaco@comune.codigoro.fe.it

