
PROCEDIMENTO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) 

breve descrizione del procedimento 
con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili 

I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di 
dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione 
e riqualificazione disposti dal Piano Operativo Comunale (POC). 
I PUA d'iniziativa privata occorre richiedere autorizzazione alla 
pubblicazione e al deposito, fermo restando che l'atto di 
autorizzazione o il preavviso di diniego dello stesso sono comunicati 
agli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
data di presentazione dell'istanza, completa della necessaria 
documentazione. 
 
Norme di riferimento: 
L.R. 20/2000 e smi, L.R. 15/2013 e s.m.i., art. 4 L.R. 24/2017 e s.m.i.  
RUE vigente Sorbolo – RUE vigente Mezzani 

unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria 

Servizio Assetto ed uso del Territorio - Sviluppo Economico 
Sportello Unico Edilizia - Ufficio Urbanistica Edilizia 

ufficio del procedimento, unitamente 
ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale  

Sportello Unico Edilizia - Ufficio Urbanistica Edilizia 
C/O Centro Servizi 
Via del Donatore, 2 loc. Sorbolo 
C/O Sede Casale di Mezzani 
Strada Resistenza, 2 loc. Mezzani 
 
Referenti: 
Luciano Pietta  
(l.pietta@comune.sorbolomezzani.pr.it - Tel. 0521/669612) 
Rossella Coccoi 
(r.coccoi@comune.sorbolomezzani.pr.it – Tel. 0521/669702) 
Francesca Carluccio 
(f.carluccio@comune.sorbolomezzani.pr.it – Tel. 0521/669660) 
 
Pec istituzionale:  
protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it     

modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in corso che 
li riguardino 

Per eventuali informazioni o fissare un appuntamento è possibile 
contattare l’ufficio urbanistica edilizia del Comune ai recapiti sopra 
indicati  

descrizione del procedimento  
Il procedimento di approvazione del PUA è definito dall'art. 35 della 
LR 20/2000 e s.m.i.  

diritti di segreteria 

Con bonifico bancario (causale: diritti di segreteria Ufficio 
Urbanistica Edilizia) CONTO DI TESORERIA presso Banca Mps 
Spa (ex Banca Agricola Mantovana) Via XXV Aprile, 38, Sorbolo 
Mezzani 
IBAN IT 94 N 01030 65950 0000 1021 6453 
 
Oppure a mezzo bollettino postale sul conto corrente postale n. 
1045283544 INTESTATO A COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 
SERVIZIO TESORERIA 
(causale: diritti di segreteria Ufficio Urbanistica) 
APPROVAZIONI PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA 
−Piani urbanistici attuativi euro 500,00  
−Piani di sviluppo aziendale euro 250,00 

documenti da allegare alla richiesta 
v. art. 121 del RUE di Sorbolo 
v. art. 29 All PN RUE di Mezzani 

 


