
COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI ASSISI

Variante al PRG parte strutturale relativa ai beni culturali sparsi art. 32 co. 4 lett. l) L.R. n. 1/2015. (schede nn. 545-
A257-A310-A237-A210-726-A107) adottata con D.C.C. n. 16 dell’11 aprile 2022. Modifiche ed integrazioni di quanto
adottato con D.C.C. n. 16/2022 a seguito della determina dirigenziale della Regione Umbria n. 8903 dell’1 settembre
2022 relativamente alla procedura di VAS e nuova adozione della Variante (schede nn. 545-A257-A210-726).

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 modificata e integrata con L. 6 agosto 1967, n. 765;

— VISTO il PRG parte atrutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20 febbraio 2014;

— VISTO il PRG parte operativa approvato con D.C.C. n. 14 del 23 marzo 2016;

— VISTA la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 art. 28 e 32 e sue successive modifiche;

AVVISA

Che gli atti e gli elaborati della “Variante al PRG parte strutturale relativa ai beni culturali sparsi art. 32 co. 4 lett.
l) L.R. n. 1/2015. (schede nn. 545-A257-A310-A237-A210-726-A107) adottata con D.C.C. n. 16 dell’11 aprile 2022.

Modifiche ed integrazioni di quanto adottato con D.C.C. n. 16/2022 a seguito della determina dirigenziale della
Regione Umbria n. 8903 dell’1 settembre 2022 relativamente alla procedura di VAS e nuova adozione della Variante
(schede nn. 545-A257-A210-726)..”, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2022
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 Urbanistica e paesaggio 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 Umbria dell’8 novembre 2022, 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, lì 19 ottobre 2022 

Il responsabile dell’Ufficio
BRUNELLA GAMBELUNGHE

T/0542 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI BASTIA UMBRA 

Estratto bando pubblico per l’assegnazione dei contributi del Fondo nazionale per la locazione-anno 2022 - Canone
di affitto anno 2021. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE SCOLASTICHE

Ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e ss.mm.ii., della D.G.R. n. 990 del 28 settembre 2022, la
D.F.R. n. 744 del 26 ottobre 2022;

8-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 64 3


