
 

COMUNE DI PIETRALUNGA 

(Provincia di Perugia) 

3° SETTORE – AREA TECNICA 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RICHIESTA DI VARIANTE AL VIGENTE PRG 
 

 

Premesso che: 

- il Piano Regolatore Generale (PRG) è soggetto a varianti, secondo le disposizioni della L.R. 1/2015; 

- è possibile produrre richieste di modifica della cartografia o delle norme tecniche di attuazione;  

- tali richieste saranno catalogate e valutate nell'ambito della progettazione e redazione dalla prima variante o 

revisione del vigente PRG; 

- l'apporto collaborativo della cittadinanza ha finalità esclusivamente conoscitive per il Comune, che dunque ne 

prenderà visione in funzione di trarne eventuali apporti coerenti con gli obiettivi del piano stesso, senza tuttavia 

che possa insorgere in capo all'Amministrazione stessa alcun obbligo giuridico di valutazione e conseguente 

motivazione rispetto all'eventuale accoglimento od esclusione delle proposte medesime; 

- ciò comporta tra l'altro che alle note di proposta non sarà data risposta scritta (l'accoglimento o l'esclusione della 

richiesta saranno noti visionando la documentazione del piano non appena sarà adottata la delibera di variante del 

PRG); 

- le proposte presentate non sono in alcun modo vincolanti per il Comune. Le stesse sono presentate a fini 

meramente collaborativi; 

- visto quanto sopra premesso 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE - AREA TECNICA 

RENDE NOTO CHE 

 

in esecuzione della D.G.C. n. 108 del 07/11/2019 di invitano i privati cittadini eventualmente interessati a presentare 

per iscritto richieste di modifiche al vigente PRG esclusivamente mediante il modello allegato al presente avviso e 

denominato “Richiesta di variante al vigente PRG” completo di tutta la documentazione ivi richiesta. L’assenza della 

documentazione prevista nel modello di cui in allegato non consentirà al Comune di procedere alla presa in 

considerazione della proposta di variante al vigente PRG. 

Il presente avviso resterà in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’Ente alla Sezione: 

Avvisi per un periodo di mesi 6 (sei) dalla data di cui al presente avviso. Entro tale termine chiunque vi abbia 

interesse può presentare richiesta di variante al vigente PRG che verrà presa in considerazione con le modalità e nei 

termini indicati in premessa. 

Si stabilisce inoltre che, così come previsto nella citata D.G.C. n. 108 del 07/11/2019, pur essendo possibile 

presentare istanze singole, qualora richieste di classificazione/declassificazione di terreni edificabili o meno 

dovessero coinvolgere un'area ben superiore rispetto a quella della singola istanza, si evidenzia che sono da preferire 

le richieste che coinvolgano i proprietari dell'intera area. 

 

Pietralunga, 12/11/2019                                      

Prot. 5891  

 Il Responsabile del Procedimento e del Settore 

 (Ing. Graziano Scurria) 

 

 F.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 


