
Procedimento unico ai sensi dell’ Art. 53 della L.R. 24/2017 e Avviso di 

avvenuto deposito per l’approvazione di progetto di ampliamento di 
fabbricato produttivo “BALDONI S.R.L.” “IMMOBILIARE PANARO 

S.R.L.”  sito nel Comune di Marano sul Panaro. 

 
Si comunica che, presso l’Ufficio Tecnico  del Comune di Marano sul Panaro sito in Piazza Matteotti n. 17 
– Marano sul Panaro è depositato, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, il 
progetto di ampliamento di fabbricato produttivo “BALDONI S.R.L.” “IMMOBILIARE PANARO S.R.L.”  sito 
nel Comune di Marano sul Panaro 
 

la società titolare dell’attività “BALDONI S.R.L.” con sede a Marano sul Panaro (MO), via Bernabei n° 203, 
la società proprietaria “IMMOBILIARE PANARO S.R.L.” hanno presentato richiesta di Permesso di Costruire 
per l’ampliamento di un fabbricato produttivo, identificato al N.C.E.U. al Foglio n° 5, Particella n° 481 al 
fine di procedere alla sua approvazione mediante procedimento unico di cui all’articolo 53 della Legge 
Regionale 21 dicembre 2017 n° 24, previa effettuazione di conferenza di servizi. 
I soggetti interessati possono dunque prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti, agli elaborati 
di progetto e di variante agli strumenti urbanistici in argomento presso: Comune di Marano sul Panaro, 

Piazza Matteotti n. 17 – tel. 059-705751 – 059/705753, nei seguenti orari di apertura al pubblico 
dell’Ufficio Tecnico: martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare al Comune di Marano sul Panaro osservazioni 
ai sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R. n. 24/2017. 
Ad avvenuta conclusione della Conferenza di Servizi l’efficacia dell’atto di approvazione del progetto 
comporterà, ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lettere a) e b) della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 
24, l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 

assensi comunque denominati necessari per la realizzazione dell’opera secondo le normative vigenti, 
nonché la variazione urbanistica al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Marano sul 
Panaro attualmente vigente.  
I soggetti proponenti sono la società titolare dell’attività “BALDONI S.R.L.”, e la società proprietaria 
“IMMOBILIARE PANARO S.R.L.”. 
Il Responsabile del procedimento  è l’Ing. Enrico Campioni. 

 

 

 
 


