
COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI ACQUASPARTA

Avviso di deposito - Adozione variante parziale al P.R.G. parte strutturale e parte operativa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA - SUAPE - PATRIMONIO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 2020 con la quale è stata adottata la variante
parziale al P.R.G. parte strutturale e parte operativa ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 1/2015;

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;

Visto il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2;

Visto il vigente strumento urbanistico comunale;

RENDE NOTO

che gli atti e gli elaborati, aggiornati a seguito della procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativi alla
variante al P.R.G. parte strutturale e parte operativa, adottata con atto consiliare n. 24/2020;

SONO DEPOSITATI

in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Urbanistica - 2° piano della sede Municipale in corso Umberto I° n. 31,
per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 21 luglio 2020, con facoltà per chiunque di
prenderne visione.

Il periodo utile per eventuali osservazioni è di 30 (trenta) giorni dalla data di deposito.

I soggetti interessati potranno quindi presentare al protocollo generale del Comune di Acquasparta le proprie osser-
vazioni, redatte su carta da bollo da euro 16,00 (sedici/00), alla Variante al P.R.G. in questione, entro il giorno 20
agosto 2020. 

Le eventuali osservazioni sono depositate presso l’Ufficio Urbanistica comunale e chiunque può prenderne visione
ed estrarne copia al solo costo di riproduzione.

Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, e quindi dal
21 agosto 2020 al 25 agosto 2020, chiunque ne abbia interesse potrà presentare brevi repliche alle osservazioni even-
tualmente pervenute. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line comunale, inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - in data 21 luglio 2020, nel sito istituzionale www.comune.acquasparta.tr.it nell’ap-
posita sezione “Amministrazione trasparente” e reso noto mediante pubblici manifesti in sede locale e comunicati
stampa.

Acquasparta, lì 6 luglio 2020

Il responsabile dell’Area Urbanistica
SUAPE - Patrimonio

FABIO FRAIOLI

T/0346 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CANNARA

Avviso di pubblicazione, ai sensi dell’art. 28 - L.R. n. 1/2015 della deliberazione C.C. n. 9 del 20 maggio 2020 della
variante al vigente programma di fabbricazione per la diminuzione delle superfici e quantità edificatorie e modifica
della viabilità per eliminazione delle previsioni non attuate, ai sensi dell’art. 32, comma 10 della L.R. n. 1/2015. -
Approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

che con deliberazione C.C. n. 9 del 20 maggio 2020, è stata approvata definitivamente la variante al vigente
programma di fabbricazione per la diminuzione delle superfici e quantità edificatorie e modifica della viabilità per
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