
IL COMUNE  DI DERUTA 

Provincia di  Perugia 

AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE  

Art. 18, C. 3 E 3 BIS, L.R. 11/2005. VARIANTE PARZIALE  

AL P.R.G. – PARTE STRUTTURALE  RIGUARDANTE  

L’AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE DI 

DERUTA  LOC. FOSSO DELLA RENA . ADOZIONE  . 

IL SEGRETARIO 

VISTA la deliberazione consiliare n. 77   del  21.11.2012  esecutiva ai sensi 

di legge; 

VISTA la legge 17/08/1942, n. 1150; 

VISTA la legge 02/02/1974, n. 64; 

VISTA la legge 14/05/1982, n. 25; 

VISTO  il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; 

VISTA la legge Regionale  22/02/2005 n. 11; 

VISTO il D.lgs 16.01.2008 n. 4; 

 VISTA la L.R.  16.02.2010 n. 12; 

VISTA la  D.G.R.. 26.07.2011 n. 861; 

RENDE NOTO 

che per la durata di 23 (ventitre  ) giorni consecutivi decorrenti dal 22 

GENNAIO 2013  data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale 

della Regione dell’Umbria, sarà depositata presso la segreteria comunale – 

Piazza dei Consoli  n. 15 – la documentazione relativa all’ADOZIONE  

VARIANTE PARZIALE  AL P.R.G. – PARTE 

STRUTTURALE  RIGUARDANTE  L’AMBITO URBANO DI 



TRASFORMAZIONE DI DERUTA  LOC. FOSSO DELLA 

RENA. ADOZIONE -    come adottata con deliberazione consiliare n.  

77    del  21 novembre 2012. 

Per tutto il suddetto periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 

prendere visione degli atti del piano adottato durante l’orario d’ufficio e cioè 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

17,00 nei giorni di martedì e giovedì. 

Le osservazioni possono essere presentate al Comune, per iscritto e su carta 

in competente bollo, entro la stessa scadenza di giorni  23 (ventitre ) 

decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

dell’Umbria. 

Le osservazioni presentate resteranno depositate presso la segreteria 

comunale e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. 

Entro  5 (cinque) giorni successivi alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può presentare 

una breve replica alle osservazioni presentate 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo pretorio  del Comune di Deruta  il 

giorno  22 gennaio  2013  sul sito del Comune  e pubblicizzato a mezzo 

stampa su due quotidiani locali.   

Deruta, 10 gennaio 2013 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                  DR. Marco Taralla       

       


