Comune di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica
AVVISO DI DEPOSITO PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ADOTTATO CON
DELIBERA DI G.C. N. 15 DEL 22 GENNAIO 2019 PER PARZIALE DEMOLIZIONE,
SPOSTAMENTO DI VOLUMI E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO – MASTROFABI,
COSTANTINI, FIDIARES SRL – IN FRAZ.COLLERISANA
IL DIRIGENTE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 15 del 22 gennaio 2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato adottato il piano attuativo di cui all’oggetto.
Visto l’art. 54 e seguenti della L.R. 1/15.
Verificato che con nota, ns. prot. n. 71577 del 30 novembre 2018, la Regione Umbria
– Servizio Geologico ha trasmesso il proprio parere geologico con esito favorevole, ai
sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001.
AVVISA
CHE gli atti e gli elaborati relativi al Piano in oggetto sono depositati presso la
Segreteria Comunale (Direzione Tecnica - Urbanistica – Piazza della Genga n. 4) con
facoltà per chiunque di prenderne visione e di presentare osservazioni.
CHE il deposito degli atti suddetti avrà la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
CHE chiunque, entro il periodo del predetto deposito decorrente dalla data di
inserzione del presente avviso nel BUR, può presentare osservazioni per iscritto al
Sindaco del Comune.
CHE le osservazioni presentate saranno depositate presso la Segreteria Comunale
(Direzione Tecnica - Urbanistica – Piazza della Genga n. 4) e chiunque potrà
prenderne visione ed estrarne copia.
CHE entro 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni chiunque ne abbia interesse potrà presentare una breve replica.
Spoleto, 04/02/2019
IL DIRIGENTE Arch. Barbara Gentilini
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