Area Governo e Sviluppo del Territorio
U.O. Urbanistica
Prot. 95863/2019
OGGETTO: Progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale di
collegamento tra Via Mentana e Strada di Prepo.
Adozione variante al PRG, Parte Operativa, ai sensi dell’art. 32 c. 5 della L.R. 1/2015.
Avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 25.03.2019 è stata
adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della L.R. 1/15, la variante al PRG, Parte Operativa,
relativa alla localizzazione e realizzazione del nuovo tracciato stradale tra Via Mentana e
Strada di Prepo ed è stato disposto, ai sensi degli artt. 212, c. 4, 218, c. 1 e 222 della stessa
L.R. 1/2015, l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
VISTI gli artt. 28, 31, 32 c. 5, 212 c. 4, 218 c. 1 e 222 della L.R. 1/2015 “Testo unico governo
del territorio e materie correlate”;

SI RENDE NOTO

-

-

-

che gli atti e gli elaborati relativi al progetto e alla variante di P.R.G., Parte Operativa, di
cui in premessa, saranno depositati presso la Segreteria Comunale, la U.O. Urbanistica
e la U.O. Mobilità e Infrastrutture per un periodo di 15 giorni interi e consecutivi a
decorrere dalla data di inserzione del presente avviso all’Albo Pretorio, con facoltà per
chiunque di prenderne visione; gli atti di variante al PRG potranno essere altresì
consultati sul sito internet del Comune di Perugia/Sezione Amministrazione trasparente/
Pianificazione e Governo del territorio/Variante al PRG, Parte Operativa, per la
realizzazione del nuovo tracciato stradale tra Via Mentana e Strada di Prepo;
che l’avviso di deposito è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul
“Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” n. 17 del 16.04.2019;
che chiunque vi abbia interesse, può presentare osservazioni ai suddetti atti, dirette per
iscritto al Sindaco, che dovranno pervenire al Comune di Perugia, Ufficio Archivio, entro il
termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di scadenza del periodo di deposito;
che entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni chiunque ne abbia interesse potrà presentare brevi repliche alle
osservazioni eventualmente pervenute.

IL DIRIGENTE DELL’U.O. URBANISTICA
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