
 

Settore 
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Prot. n. 0014378 

 

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CONVENZIONALE A CAPODACQUA, LOC. 

PASSAGGIO DI ASSISI. AVVISO DI AVVENUTA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI 

SERVIZI. ADOZIONE DI VARIANTE AL PRG. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

- VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 modificata 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; 

- VISTO il P.R.G. - Parte Operativa approvato  con D.C.C. n. 14 del 23/03/2016; 

- VISTA la L.R. n.1 del 21/01/2015 art. 28 e 32 e sue successive modifiche; 
 

AVVISA 
 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 01.03.2021 si è proceduto ad adottare la determinazione conclusiva della Conferenza di 

Servizi indetta ai sensi della Legge Regionale n. 1/2015 e della L. 241/1990 s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di cui 

in oggetto, prendendo atto dell’esito finale favorevole dei lavori della conferenza stessa. 

In virtù rispettivamente dell’esito favorevole della Conferenza di servizi indetta per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di che 

trattasi, dell’esecuzione degli incombenti di legge in materia espropriativa, si informa della già avvenuta pubblicazione sul sito web del 

Comune di Assisi di copia integrale della determinazione conclusiva di cui sopra all’indirizzo: 

http://www.halleyweb.com/c054001/zf/index.php/atti-amministrativi/determine. 

Per quanto suddetto gli atti  della “Variante al PRGO-PO 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 Infrastrutture – Ufficio Opere Pubbliche di 

questo Comune, con facoltà per chiunque di prenderne visione. 

Entro il termine di ulteriori QUINDICI 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 13/04/2021, 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, 29/03/2021 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

Arch. Valter Ciotti 

“Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
  sensi degli artt. 20 e 24 del D.L.g.s n.82/2005 e ss.mm.ii" 

 
 
 


