Settore Gestione del Territorio
Ufficio Pianificazione Urbanistica
Prot. n. 0007965

VARIANTE PARZIALE N.1 AL P.R.G. PARTE STRUTTURALE APPROVATO CON
D.C.C. N. 17 DEL 20/02/2014, AI SENSI DELL’EX ART. 18 DELLA L. R. 11/05,
ORA ART. 32 DELLA L. R. 1 DEL 21/01/2015 – “TESTO UNICO GOVERNO DEL
TERRITORIO E MATERIE CORRELATE” – ADOZIONE IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
- VISTA la L. Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 mod.ta e integrata con L. 6.8.1967, n. .765;
- VISTO il P.R.G. Parte Strutturale approvato con D.C.C. n° 17 del 20/02/2014;
- VISTA la L. R. n. 1 del 21.01.2015 art. 32 comma 3 ;
AVVISA
Che gli atti e gli elaborati relativa alla Variante parziale n.1 al P.R.G. parte strutturale approvato con D.C.C. n.17
del 20/02/2014, ai sensi dell’ex art.18 della L.R. 11/05, ora art. 32 della L.R. 1 del 21/01/2015 – “Testo unico
governo del territorio e materie correlate” – Adozione - adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 05/02/2015 trovansi depositati, per la durata di QUINDICI giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio, presso la Segreteria Generale e per essa presso il Settore Gestione del Territorio – Ufficio
Pianificazione Urbanistica di questo Comune, con facoltà per chiunque di prenderne visione.
Entro il termine di ulteriori 15 giorni a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del periodo di deposito è
possibile presentare “osservazioni” ed “opposizioni” in duplice copia su carta legale amministrativa e presentate al
protocollo generale.
Entro i CINQUE giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha
interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.
Il presente avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria del 17/03/2015, diffuso in sede
locale mediante affissione di manifesti, pubblicato a mezzo stampa e visibile sul sito ufficiale del Comune di Assisi
(www.comune.assisi.pg.it).
Assisi, 09/03/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Geom. Luca Pastorelli
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