COMUNE DI COLLAZZONE

- Provincia di Perugia –
AREA OPERE PUBBLICHE URBANISTICA E SUAPE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER VARIANTE AL PRG
ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di procedere nell’imminente futuro con la
redazione di una variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e/o Operativa;
- la Giunta Comunale con Delibera n. 49 del 20/07/2017 ha formulato un atto di indirizzo al fine di
pubblicare in evidenza sul sito istituzionale del Comune di Collazzone il presente avviso in cui si
invita chiunque ne abbia interesse a formulare proposte di variante al vigente Piano Regolatore
Generale – Parte Strutturale e/o Operativa, senza carattere vincolante per la stessa
Amministrazione e da sottoporre a valutazioni tecnico-urbanistiche e di pubblico interesse;
considerato che:
- la L.R. n. 1/2015, all'art. 5, prevede la partecipazione e la concertazione dei privati nelle diverse
fasi dei processi di programmazione e pianificazione;
tutto ciò premesso e considerato
SI INVITANO
- tutti i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse mediante la presentazione di una
proposta di variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e/o Operativa, senza
carattere vincolante per la stessa Amministrazione e da sottoporre a valutazioni tecnicourbanistiche e di pubblico interesse;
- la proposta deve essere presentata in forma scritta mediante il modello allegato, indirizzandola al
Sindaco del Comune di Collazzone;
- la proposta deve essere depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Collazzone entro e
non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nell'Albo Pretorio del
Comune, entro e non oltre le ore 13.00 (tredici). La proposta può essere altresì inviata a mezzo
raccomandata a.r. all'Ufficio Protocollo del Comune di Collazzone, Piazza Jacopone, n. 6. Non
saranno accettate in nessun caso proposte pervenute oltre il termine. In caso di invio a mezzo
posta fa fede la data e l'ora di arrivo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Collazzone;
- la proposta deve indicare distintamente il nome del soggetto o dei soggetti proponenti, le aree di
riferimento interessate e in maniera chiara, precisa e determinata il contenuto proposto come
variante al PRG Parte Strutturale o Operativa. La proposta deve essere coerente con le indicazioni
degli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione e può avere ad oggetto anche la
richiesta di eliminazione della edificabilità riconosciuta dal vigente P.R.G. Alla proposta possono
essere allegati elaborati grafici e ogni altro elemento ritenuto necessario (estratto PRG vigente,
planimetria e riferimenti catastali, proposta di variante e documentazione fotografica dei luoghi);
- chiunque, precedentemente al presente avviso, avesse già presentato una proposta di variante al
PRG, è tenuto a darne conferma entro lo stesso termine, secondo le modalità sopra dette;
- copia del presente avviso, unitamente al modello di proposta allegato, è pubblicata nell'Albo
Pretorio del Comune, sul sito del Comune di Collazzone nella sezione “Amministrazione
trasparente” e almeno in due quotidiani locali.
Collazzone, 26.07.2017
F.F. IL RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE
URBANISTICHE E SUAPE
Ing. Silvia Fumanti

