
COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI ASSISI

Pubblicazione estratto deliberazione di Giunta comunale n. 87 dell’8 luglio 2021 avente per oggetto “Piano attua-
tivo di iniziativa privata in zona prevalentemente residenziale in trasformazione - TR.g_7 (n. 1609), zona Re.p_1
(n. 1071) e zona RE.v del PRG-PO, in frazione Santa Maria degli Angeli via A. Manzoni. Attuatore: Società “B.C.F.
s.r.l.”. Approvazione.”

LA GIUNTA COMUNALE

“omissis”

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

1) Di fare proprio il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto che con delibera di Giunta comunale n. 126 del 22 ottobre 2020 è stato adottato, ai sensi
dell’art. 56 della L.R. n. 1/2015, il Piano attuativo “omissis”;

3) Di dare atto che in data 29 dicembre 2020 è stata data notizia ai cittadini mediante l’avviso di deposito degli
atti relativi al Piano pubblicato nel B.U.R. n. 65, all’Albo pretorio, “omissis”;

4) Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né
opposizioni “omissis”; 

5) Di prendere atto che con parere n. 34.43.01/6, pervenuto a mezzo PEC prot. 5448 del 2 febbraio 2021, la Soprin-
tendenza Archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria - Perugia, ha espresso parere favorevole;

6) Di prendere atto del parere favorevole (Prot. n. 6 del 3 febbraio 2021), espresso dall’USL Umbria 1, “omissis”;

7) Di prendere atto che in merito all’allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, la Soc. Umbra Acque, “omissis”,
ha espresso parere favorevole prescrizioni, “omissis”;

8) Di prendere atto del Parere AURI - Piano d’Ambito, “omissis”, con PEC del 23 febbraio 2021 prot. 8929, con
cui è stata dichiarata la gestione delle infrastrutture (reti idriche e fognarie) compatibile con le previsioni del Piano
d’Ambito 

9) Di prendere atto degli ulteriori elaborati integrativi, prodotti in conformità alle prescrizioni contenute nel parere
espresso dalla Soc. Umbra Acque “omissis”;

10) Di prendere atto del Parere espresso dalla Soc. Umbra Acque, pervenuto in data 30 marzo 2021, prot. 14449,
con la richiesta di ulteriore modifica “omissis”;

11) Di prendere atto degli elaborati integrativi “omissis” prodotti in conformità alle prescrizioni contenute nel
parere espresso dalla Soc. Umbra Acque del 30 marzo 2021, “omissis”;

12) Di prendere atto del Parere favorevole prot. 0140019/21 del 24 maggio 2021 espresso dalla Soc. Umbra Acque,
“omissis”;

13) Di prendere atto degli ulteriori elaborati integrativi/sostitutivi, prodotti in conformità alle prescrizioni conte-
nute nei pareri espressi dalla Soc. Umbra Acque sopra citati, “omissis”;

14) Di Approvare in via definitiva il Piano attuativo di iniziativa privata in zona prevalentemente residenziale in
trasformazione - TR.g_7 (n. 1609), zona Re.p_1 (n. 1071) e zona RE.v del PRG-PO, in frazione Santa Maria degli
Angeli via A. Manzoni. Attuatore: Società “B.C.F. s.r.l.”, con tutte le prescrizioni “omissis”;

15) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, “omissis”;

16) Di dare atto che il Piano attuativo ed il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria in argomento
è ora costituito dalla seguente documentazione “omissis”;

17) Di approvare pertanto lo Schema di Convenzione “omissis”;

18) Di dare atto che con il presente Piano “omissis”;

19) Di fissare in dieci anni il tempo massimo “omissis”;

20) Di prendere atto che la presente deliberazione sarà pubblicata “omissis”;

21) Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa “omissis”; 

22) Di dare atto che il R.U.P. “omissis”.

Assisi, lì 13 settembre 2021
Il responsabile dell’Ufficio

VALTER CIOTTI

T/0491 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)
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