
 
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. n. 24/2017 per l’approvazione del 
progetto per la costruzione di un nuovo magazzino in ampliamento di attività produttiva esistente in 
variante alla pianificazione territoriale vigente presentato dalla ILMAP S.r.l. – Avviso di Deposito 
 
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett b) della L.R. n. 24/2017, si avvisa che, a seguito della richiesta della Ditta 
ILMAP S.R.L., pervenuta in data 23/03/2022 e registrata in data 24/03/2022 prot. n. 1658, 1660, 1661, 
1663, 1664 del 24/03/2022, lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Bassa Est Parmense ha 
provveduto ad attivare in data 24/03/2022 prot. n. 1677, il procedimento unico, dettato dall’art. 53 comma 2 
e seguenti della L.R. 24/2017 nell’ambito di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010, per 
l’approvazione del progetto per la costruzione di un nuovo magazzino in ampliamento di attività 
produttiva esistente in variante alla pianificazione territoriale vigente della ILMAP Srl, situata in 
Sorbolo Mezzani, PR, Via Gazza n. 6. 

A tal fine e per quanto previsto dall’art. 53 comma 6 lett. b) della L.R. 24/2017, si provvede al deposito per 
60 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURERT del presente avviso e precisamente dal 
13 aprile al 12 giugno 2022  degli elaborati di progetto e di variante agli strumenti urbanistici vigenti 
allegati alla richiesta, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati. 

Chiunque può prendere visione degli elaborati di progetto e di variante agli strumenti urbanistici in 
argomento e ottenere le informazioni pertinenti presso le seguenti sedi: 

Unione Bassa Est Parmense – Servizio SUAP – San Polo di Torrile, Via I Maggio n. 1 nei seguenti orari di 
apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; 

Comune di Sorbolo Mezzani – Ufficio Tecnico –Via del Donatore 2, nei seguenti orari di apertura al 
pubblico: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

Gli elaborati di progetto e di variante sono inoltre pubblicati sul sito web dei seguenti Enti: 

Unione Bassa Est Parmense nella sezione dedicata al SUAP al seguente indirizzo: 
https://www.unione.bassaestparmense.pr.it/servizi-online/SUAP ;  

Comune di Sorbolo Mezzani nella sezione dedicata al SUE e alla Pianificazione territoriale al seguente 
indirizzo: http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-
del-territorio;  

Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare al SUAP dell’Unione Bassa Est Parmense ( 
suap.unionebassaestparmense@legalmail.it) osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R. 24/2017.  

Si fa presente che l’esame del progetto e del procedimento avverrà ai sensi della L. 241/1990 smi artt. 14 e 
seguenti e dell’art. 53 della L.R. 24/2017 nell’ambito dell’art. 8 del DPR 160/2010. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del Servizio SUAP dell’Unione Bassa Est 
Parmense. 
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                                                                                                      Dott. Ing. Alessia Benecchi 
                                                                                                          F.to digitalmente 
 


