


PUBBLICAZIONE NEL BURERT DI COMUNICATI DI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E 
LORO DEPOSITO IN ARCHIVIO RER - SINTESI DELLE PROCEDURE – MAGGIO 2016

PROCEDURA A) Comunicati di competenza dell’Ente richiedente senza obbligo di
deposito di atti urbanistici in Regione.
(sostanzialmente riferiti alla fase di adozione di strumenti urbanistici)

In tali casi la richiesta di inserimento di un testo nel BURERT deve essere effettuata 
direttamente dall’Ente richiedente per via telematica utilizzando il servizio “Inserzioni 
BURERT on-line” sul sito web della Regione Emilia-Romagna nella corrispondente categoria di 
avviso per i piani urbanistici, senza altri adempimenti.

PROCEDURA B) Comunicati di competenza dell’Ente richiedente con obbligo di 
deposito di atti urbanistici in Regione.
(sostanzialmente riferiti all’approvazione di varianti ex LR 47/78 e di piani attuativi).

In tali casi la richiesta di inserimento di un testo nel BURERT deve essere effettuata come per il
caso A), con in più l’onere di deposito della documentazione urbanistica da trasmettere allo
stesso indirizzo riportato per il caso C).

PROCEDURA C) Comunicati di competenza della Regione con obbligo di deposito di 
atti urbanistici in Regione.
(sostanzialmente riferiti all’approvazione di strumenti urbanistici LR 20/2000).

Per questi comunicati che invece competono alla Regione L’Ente richiedente trasmette:
a) copia dell’atto di approvazione (senza allegati diversi da quelli di cui al punto b);
b) copia di tutti gli elaborati costitutivi dello strumento urbanistico (o variante) con visto di

conformità all’originale per ogni elaborato;
c) copia del pertinente modello di avviso, firmato dal responsabile del procedimento; entro il 

terzo venerdì antecedente la data di uscita prevista del BURERT - parte II al recapito:

Regione Emilia-Romagna
Servizio Pianificazione territoriale
e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio.
Viale Aldo Moro 30 - 40127 Bologna 
e-mail certificata: urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

L’Ente richiedente invia anche il testo del comunicato all’indirizzo mail di riferimento per questa
procedura: avvisipuc@regione.emilia-romagna.it

Il Servizio competente, che cura la procedura per la DG Programmazione territoriale, verifica la 
completezza degli atti per il loro deposito (che in caso di deposito in forma digitale comprende 
anche la verifica d’integrità dei file e di validità della firma). In base all’esito inoltrerà la 
richiesta di avviso al BURERT on-line, oppure sospenderà la procedura e richiederà l’eventuale 
documentazione mancante o difforme.

Gli atti e la documentazione tecnica depositata entro le ore 12 del venerdì della terza 
settimana antecedente quella prevista per l’uscita del BURERT parte II viene pubblicata in tale 
bollettino, ovviamente se la documentazione è completa e conforme per il deposito degli atti.

La documentazione urbanistica depositata sino al successivo lunedì (di chiusura della redazione
del BURERT) viene istruita e, se in tempo utile, il relativo comunicato regionale sarà inserito in
tale bollettino, altrimenti sarà pubblicato in quello successivo.

Il Servizio competente dà comunque risposta via mail (attraverso la casella di posta elettronica 
“avvisipuc” dedicata alla procedura) sull’esito del controllo atti e sull’inoltro o meno del 
comunicato alla redazione del BURERT.


