COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA
(Provincia di Perugia)
AVVISO
Progetto di Variante n. 1 Parte Strutturale e Variante n. 3 Parte Operativa del
Piano Regolatore Generale – ADOZIONE.
----------------------IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/10/2009, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato adottato il progetto di Variante n. 1 alla Parte
Strutturale e Variante n. 3 alla Parte Operativa del Piano Regolatore Generale del
Comune di Monte Santa Maria Tiberina, ai sensi della L.R. 11/2005;

-

Vista la legge 17/9/1942 n. 1150 e s.m.i.;

-

Viste le Leggi Regionali n. 53/1974, n. 31/1997, n. 27/2000, n. 11/2005 e loro
ss.mm. e ii.;

-

Vista la D.G.P. n. 59/2002;
RENDE NOTO

-

Che la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/10/2009 è
depositata unitamente a tutti gli allegati costituenti il progetto di Variante n. 1 alla
Parte Strutturale e Variante n. 3 alla Parte Operativa del Piano Regolatore Generale
del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, presso l’Ufficio Tecnico di questo
Comune, in libera visione del pubblico per la durata di giorni quarantacinque (45) a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del
Comune, coincidente con quella di pubblicazione del presente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria;

-

Che chiunque vi abbia interesse può presentare al Comune le proprie osservazioni
alle varianti del suddetto strumento urbanistico entro il termine di deposito di cui al
precedente punto;

-

Che le osservazioni pervenute saranno depositate presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Monte Santa Maria Tiberina, e che chiunque potrà prenderne visione ed
estrarne copia;

-

Che entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle
osservazioni eventualmente pervenute;

-

Che analogo avviso a quello pubblicato all’albo pretorio, sarà pubblicato anche su
due quotidiani locali, sulle bacheche e mediante affissioni negli appositi spazi nel
Comune;

-

Che le osservazioni e/o le successive repliche, dovranno essere inviate al Comune di
Monte Santa Maria Tiberina, con sede in Via S. Croce, 12 – 06010 Monte Santa
Maria Tiberina (PG), per posta a mezzo raccomandata, o consegnate a mano
all’ufficio protocollo comunale, entro e non oltre i termini sopra specificati. Le
osservazioni e repliche trasmesse a mezzo raccomandata, entro i termini di scadenza
sopra specificati, non saranno comunque presi in esame qualora pervengano in
Comune decorsi quindici giorni dai suddetti rispettivi termini ultimi di scadenza.

-

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Fabrizio Giuliani;

-

Copia del presente avviso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
– Parte Terza – n. 52 del 22/12/2009.

Monte Santa Maria Tiberina, 22/12/2009
Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Giuliani

