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3° SETTORE –  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE   

 
 
Casalgrande, Lì  
Prot.Gen.n.  
Cat.n. 

 
 

 
Agli Enti in Indirizzo 

 
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P SC) E 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILZIO COMUNALE (RUE).  
 
 
Premesso che: 
- in data 21/05/2014 rep.n.9791 è stato sottoscritto l’atto di Accordo di Pianificazione tra la 

Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Casalgrande in merito all’iter di approvazione del 
nuovo Piano Strutturale Comunale PSC ai sensi dell’art.14 c.7 e art.32 c.3 della Legge Regionale 
n.20/2000 smi; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 13/04/2015, immediatamente eseguibile a 
norme di legge, è stata adottato il Piano Strutturale Comunale PSC, ai sensi dell’art.28 e 
dell’art.43 della Legge Regionale n.20/2000 smi, secondo le procedure previste dall’art.32 c.3 
della citata Legge; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 13/04/2015, immediatamente eseguibile a 
norme di legge, è stata adottato il  Regolamento Urbanistico Edilizio comunale RUE, ai sensi 
dell’art.29 e dell’art.43 della Legge Regionale n.20/2000 smi, secondo le procedure previste 
dall'articolo 33 comma 4 bis e dall'articolo 34 della medesima Legge; 

 
Con la presente,  

Si informa che: 
 

- il Piano Strutturale Comunale PSC e il Regolamento Urbanistico Edilizio comunale RUE saranno 
depositati e pubblicati a partire dal 20 Maggio 2015 e fino al 10 Settembre 2015 presso l’Ufficio 
Tecnico del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” - Piazza Martiri della Liberta n.1 42013 
Casalgrande (RE); 

- entro il 10 Settembre 2015 gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e 
quelle costituite per la tutela di interessi d’ufficio e i singoli cittadini nei confronti dei quali le 
previsioni del Piano Strutturale Comunale PSC e il Regolamento Urbanistico Edilizio comunale 
RUE sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui 
contenuti del PSC e RUE adottati.  

- nei  medesimi termini, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.13 del 
D.Lgs n.152/2006 smi e art.5 della Legge Regionale n.20/2000 smi, la ValSAT tiene luogo del 
rapporto Ambientale e che, limitatamente a tale profilo, chiunque può presentare osservazioni nei  
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modi e termini sopra indicati. La ValSAT, la proposta del PSC e del RUE in oggetto sono 
disponibili per la consultazione presso la Provincia di Reggio Emilia (Autorità competente); 

- i suddetti strumenti adottati sono liberamente visionabili e scaricabili sul sito web del comune, 
sezione: www.comune.casalgrande.re.it “Home page/Il Comune/Amministrazione 
Trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Atti amministrativi (urbanistica-
edilizia)/Adozione atti”;  

 
Per ogni eventuale informazione o chiarimento contattare i seguenti recapiti: 
Geom. Riccardo Medici 
tel: 0522-998565 fax: 0522-841039 Mail: r.medici@comune.casalgrande.re.it 

 
                    Cordiali Saluti.     
 

                      
            IL SINDACO 
          (Alberto Vaccari) 
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