
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

 

 

- vista la Legge n° 1150 del 17/08/42 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- vista la Legge 07/08/90, n° 241 e ss.mm.ii.; 

- visto il Decreto Leg.vo 18/08/00, n° 267 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- vista la L.R. 16/02/10, n° 12 e ss.mm.ii.; 

- visto il D. Lgs. 14/03/13, n° 33 e ss.mm.ii.; 

- via la L.R. 21/01/15, n° 1 e ss.mm.ii.; 

- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 

29.05.2017. 

 

 

R E N D E  N O T O 

 

 

che sono depositati presso il Settore Assetto del Territorio e 

Protezione Civile di questo Comune (Servizio P.R.G. e Strumenti 

Attuativi), con facoltà per gli interessati di prenderne visione e 

di presentare osservazioni, gli atti e gli elaborati relativi alla 

 

VARIANTE PARZIALE N. 1 DI ASSESTAMENTO ALLA PARTE STRUTTURALE DEL 

P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELLA LR 1/2015, ART. 32 - COMMA 4 

 

adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 

29.05.2017. 

 

Il deposito dei suddetti atti ed elaborati avrà la durata di 

giorni 30 (trenta), con inizio dal 27 GIUGNO 2017 (data di 

pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio Comunale, nel 

Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria e nel sito 

istituzionale del Comune, all’indirizzo: 

www.cittadicastello.gov.it, con il seguente percorso: 

Amministrazione trasparente - Altre risorse - Pianificazione e 

governo del territorio - 

(http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-

territorio.html) e sino al _27 LUGLIO 2017. 

 

Per tutto il periodo suddetto, durante l'orario di servizio, 

chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e degli 

elaborati depositati. I soggetti interessati possono presentare al 

Comune le proprie osservazioni, in esenzione da bollo stanti la 

risoluzione del Ministero delle Finanze prot. n° 391009/1993 e 

dell’Agenzia delle Entrate n° 76/2003. 

Le osservazioni sono depositate presso il Settore Assetto del 

Territorio e Protezione Civile di questo Comune (Servizio P.R.G. e 

Strumenti Attuativi) 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 cioè entro il 1° AGOSTO 
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2017, chiunque ne ha interesse potrà presentare brevi repliche alle 

osservazioni eventualmente pervenute. 

 

Le osservazioni e le eventuali repliche potranno essere 

trasmesse a questo Comune anche tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC), all’indirizzo: 

comune.cittadicastello@postacert.umbria.it 

 

In caso di presentazione di osservazioni e di eventuali 

repliche con invio tramite posta, farà fede il timbro di spedizione 

apposto dall’Ufficio Postale accettante. 

 

In caso di consegna a mano, farà fede il timbro apposto 

dall’Ufficio Protocollo del Comune (giorni ed orario di apertura al 

pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 14:00 - lunedì e 

giovedì pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00). 

 

La documentazione riguardante la variante è pubblicata e 

consultabile nel sito istituzionale del Comune, all’indirizzo: 

www.cittadicastello.gov.it, con il seguente percorso: 

Amministrazione trasparente - Altre risorse - Pianificazione e 

governo del territorio 

(http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-

territorio.html) 

 

Città di Castello, 27 GIUGNO 2017 

 

        Il Dirigente 

del Settore Assetto 

del Territorio e 

Protezione Civile 

Ing. Federico Calderini 
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