
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

Presente

Consigliere Presente

Todini Eleonora Consigliere Presente

L’anno 2018 il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare
si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:

OGGETTO:

Aglini Michela Consigliere Presente

Bistarelli Fabio Consigliere

Chiucchiù Marco Consigliere Presente

Presente

Toniaccini Michele

Moretti Giorgio Consigliere Presente

Presidente

Marchini Francesca

Battistelli Franco Consigliere Presente

Consigliere Presente

Cruciani Devis Consigliere Presente

Presente

Variante al P.R.G.  Parte Strutturale  del Comune di Deruta.
Approvazione definitiva ai sensi degli artt. 30 e 32, della L.R. 1/2015.

Chiodi Tiziana Consigliere Presente

Canuti Maria Cristina Consigliere

Assegnati n. 13 In carica n. 13

Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.  101 Del 19-12-2018

Presenti n    13 Assenti  n.    0

Marinacci Giacomo

Assiste il Segretario Comunale,  Antonio Carella.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Presidente  Michele Toniaccini nella
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori: Todini Eleonora, Aglini Michela, Chiodi Tiziana

Nardoni Rodolfo Consigliere



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Variante al P.R.G.  Parte Strutturale  del Comune di Deruta.
Approvazione definitiva ai sensi degli artt. 30 e 32, della L.R. 1/2015.

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 24/10/2016 è stata adottata la
variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21
gennaio 2015, n. 1;

DATO ATTO che:
Con avviso del 03/11/2016, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in data 15/11/2016, sul B.U.R.�
della Regione dell’Umbria serie avvisi e concorsi n° 47 (parte III°) del 15/11/2016, nei quotidiani
“La Nazione” e “Il Corriere dell’Umbria” del giorno 15/11/2006, si è reso noto che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 24 ottobre 2016, è stata adottata laa)
variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale ai sensi e per gli effetti della L.R.
21 gennaio 2015, n. 1, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui
all’art. 2, c. 1, lettere c) e f) della L.R. 12/2010;
sono stati depositati presso la Segreteria Comunale gli elaborati progettuali e che la stessab)
documentazione è stata contestualmente depositata presso l’Autorità Regionale competente
in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
i termini e modalità per la presentazione delle osservazioni e delle repliche alle osservazioni;c)

Con lettera del 15/11/2016, prot. 13944, è stata trasmessa alla USL Umbria1 (sede Marsciano) la�
delibera del Consiglio Comunale di adozione del P.R.G. sopra richiamata, e la relativa
documentazione progettuale, per le verifiche di competenza previste dall’art. 20, comma 1, lettera
f, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
A seguito dell’avvenuta pubblicazione e deposito del P.R.G. sono state presentate n. 25�
osservazioni entro il termine stabilito, e n. 2 osservazioni fuori termine e nessuna controdeduzione
alle osservazioni, il tutto come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dal Segretario Comunale in data
28 dicembre 2016, e in data 7 aprile 2017;
La USL Umbria1 con comunicazione prevenuta al protocollo comunale il 12/12/2016, e registrata�
al n. 15200, a seguito della verifica di propria competenza, ha comunicato il proprio parere
favorevole sul progetto di variante al P.R.G. parte strutturale;
Il parere previsto dall’art. 28, comma 10, della L.R. 21/01/2015 n. 1, e dell’art. 89 del D.P.R.�
06/06/2001, n. 380, è stato reso in termini positivi in sede di adozione della variante attraverso
l’approvazione esplicita dello studio geologico, idrogeologico ed idraulico a corredo del P.R.G.;

DATO ALTRESI ATTO CHE:
la Regione Umbria – Servizio valutazioni ambientali - sviluppo e sostenibilità ambientale, con

propria Determinazione Dirigenziale n. 3782 del 19/04/2017, ha espresso parere motivato favorevole
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., integrato ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi
del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sulla proposta di variante al PRG-PS, prescrivendo nel contempo specifiche
indicazioni e osservazioni che dovranno essere recepire ai fini dell’approvazione del P.R.G.-P.S.
medesimo;

le n. 25 osservazioni presentate entro il termine stabilito, e le n. 2 osservazioni pervenute fuori
termine, sono state esaminate dalla 2̂ Commissione Consiliare Urbanistica – Lavori Pubblici,
nella seduta del 24/04/17, che a conclusione dei lavori ha formulato le proprie proposte nei
termini risultanti dal verbale depositato in atti;
con deliberazione n° 20 del 27/04/2017 il Consiglio Comunale ha adottato in via
definitiva la variante in oggetto previo esame e parere sulle osservazioni presentate,
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nonché recependo le prescrizioni impartite dalla Regione Umbria – Servizio
valutazioni ambientali / sviluppo e sostenibilità ambientale di cui alla Determinazione
Dirigenziale sopra citata;
con lettera del 02/05/2018, prot. 6143, la documentazione costituente la variante al P.R.G.-
P.S, come definitivamente adottata, è stata trasmessa ai sensi dell’art. 29, c. 1, della L.R.
1/2015, alla Regione Umbria per l’esame di competenza;
la Regione Umbria – Servizio Urbanistica con comunicazione inoltrata a mezzo P.E.C. e
registrata al protocollo comunale al n. 7456 del 24/05/2018 e successiva comunicazione
integrativa registrata al n. 9556 del 03/07/2018, ha comunicato che per effetto della sentenza
della Corte Costituzionale n. 68/2018, concernente valutazioni in materia di legittimità
costituzionale della L.R. 1/2015, il parere in materia geologica espresso in sede di adozione
della variante al P.R.G.-P.S. dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, doveva essere necessariamente valutato,
ed eventualmente confermato dal competente Ufficio Regionale – Servizio Geologico;
in relazione a quanto in ultimo il Comune con nota del 13/07/2018, prot. 10146, ha chiesto
alla Regione Umbria – Servizio Geologico, la convalida del parere di compatibilità geologica
espresso in sede Comunale e relativo alla variante al P.R.G. – parte strutturale ai sensi dell’art.
89 del D.P.R. 380/2001, e art. 21-nonies della L. 241/90, e trasmesso contestualmente la
relativa documentazione;
la Regione Umbria – Servizio Geologico con nota del 03/09/2018, pervenuta a questo Comune
in data 03/09/2018, prot. 12229, ha convalidato il parere geologico di cui all’art. 89 del D.P.R.
380/2001, espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
del 13/10/2016;
il Comune con nota del 06/09/2018, prot. 12434, ha trasmesso il suddetto parere di convalida
alla Regione Umbria – Servizio Urbanistica ai fini della ripresa e completamento dell’esame
istruttorio di competenza;
la Regione Umbria – Servizio Urbanistica con Determinazione Dirigenziale n. 11816 del
14/11/2018 ha espresso parere favorevole alla variante al P.R.G. – parte strutturale del
Comune di Deruta impartendo nel contempo le seguenti prescrizioni:
a) tutte le modifiche introdotte con la presente variante e interferenti con il
dimensionamento del piano, per come relazionato nella nota integrativa prot. n. 0236444
del 05/11/2018, dovranno rientrare nei limiti di quanto previsto dall’art. 32, comma 4, lett.
a) della L.R. 1/2015;
b) lo spazio rurale e le sue possibili specifiche destinazioni (aree agricole, aree di
particolare interesse agricolo, aree boscate e oliveti) devono essere conformi a quanto
disciplinato dal titolo IV Capo I Sezione III della L.R. 1/2015, per il quale è stabilita la
prevalenza rispetto a tutte le normative di P.R.G. parte strutturale;
c) le modifiche apportate ai parametri dei centri storici di P.R.G. vigente dovranno
comunque rispettare quanto previsto dall’art. 96 comma 1 della L.R. 1/2015;
d) non potranno essere individuate nuove previsioni residenziali interferenti con la fascia
di rispetto degli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittiogenica di cui all’art. 95,
comma 4 della L.R. 1/2015;
e) con riferimento alla variante al censimento degli edifici sparsi nel territorio costituenti
beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale (art. 32 comma 4 lett. l) della
L.R. 1/2015 non dovrà essere stralciato l’edificio identificato con la scheda n. 1, in quanto
la modifica della destinazione da molino a residenza non presuppone il venir meno della
classificazione, che attiene alle caratteristiche dell’immobile e non alla sua attuale
destinazione; in merito agli edifici identificati alle schede n. 20 e 23 la classificazione del
manufatto ai sensi della DGR 420/2007 dovrà essere “edilizia ordinaria tradizionale
prevalentemente integra – ETPI” e non “edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente
alterata – ETPA”.

L’Ufficio del Piano unitamente al Dott. Arch. Bruno Mario Broccolo, hanno provveduto ad
aggiornare la documentazione costituente il Piano in recepimento a quanto disposto dal Consiglio
Comunale in sede di adozione definitiva di cui alla deliberazione n. 20 del 27/04/2017, avente ad
oggetto “esame osservazioni e recepimento prescrizioni V.A.S.”, e delle prescrizioni impartite dalla
Regione Umbria – Servizio Urbanistica di cui al punto precedente;

RITENUTO per tutto quanto precede di dover provvedere all’approvazione definitiva della presente
variante semplificata al P.R.G.-P.S., così come modificata negli elaborati in recepimento a quanto
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disposto dal Consiglio Comunale in sede di adozione definitiva di cui alla deliberazione n. 20 del
27/04/2017, avente ad oggetto “esame osservazioni e recepimento prescrizioni V.A.S.”, e delle
prescrizioni impartite dalla Regione Umbria – Servizio Urbanistica con Determinazione Dirigenziale
n. 11816 del 14/11/2018;

VISTI gli elaborati del P.R.G. parte strutturale adeguati dai progettisti in conformità alla Delibera di
adozione definitiva, e sulla base delle prescrizioni vincolanti formulate dalla Regione Umbria, come
sopra richiamate;

VISTA la Legge 17/08/1942 n. 1150;

VISTA la Legge 06/08/1967 n. 765;

VISTO il D.Lgs 03/04/2006 n. 152;

VISTA la Legge 02/02/1974 n. 64;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

VISTA la Legge Regionale 24/03/2000 n. 27;

VISTA la Legge Regionale 21/01/2015 n. 1;

VISTO il P.T.C.P. approvato con D.C.P. n. 76/2000, n. 59/2002;

VISTO il R.R. 18 febbraio 2015, n. 2;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
si sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la presente proposta di deliberazione, con i
seguenti contenuti dispositivi:

di recepire le prescrizioni impartite dalla Regione Umbria – Servizio Urbanistica di cui alla1)
Determinazione Dirigenziale n. 11816 del 14/11/2018, sì da farne parte integrante e sostanziale;

di approvare, in via definitiva la variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale ai sensi2)
e per gli effetti dell’art. 30 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, così come redatta  dall’Ufficio del
Piano comunale unitamente al Dott. Arch. Bruno Mario Broccolo, come aggiornato negli
elaborati in recepimento a quanto disposto dal Consiglio Comunale in sede di adozione definitiva
di cui alla deliberazione n. 20 del 27/04/2017, avente ad oggetto “esame osservazioni e
recepimento prescrizioni V.A.S.”, e delle prescrizioni impartite dalla Regione Umbria – Servizio
Urbanistica con Determinazione Dirigenziale n. 11816 del 14/11/2018, come costituito dai
seguenti elaborati:

ELABORATI DI PROGETTO
Carta uso del suolo - EP01 nord
Carta uso del suolo - EP01sud
Carta sistema infrastrutturale e reti - EP02 nord
Carta sistema infrastrutturale e reti - EP02 sud
Carta contenuti paesaggistici - EP03 nord
Carta contenuti paesaggistici - EP03 sud
Carta contenuti urbanistici - EP04 nord
Carta contenuti urbanistici - EP04 sud
Carta vincolo idrogeologico - EP05
Carta tutele ambientali e naturalistiche - EP06 nord
Carta tutele ambientali e naturalistiche - EP06 sud
Carta RERU - EP07 nord
Carta  RERU - EP07 sud
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Carta REC - EP08 nord
Carta REC  - EP08 sud
Carta scostamenti aree boscate - EP09 nord
Carta scostamenti aree boscate - EP09 sud
Carta aree non idonee al fotovoltaico - EP10a
Carta aree non idonee all’ eolico - EP10b
Carta aree non idonee al mini e micro eolico - EP10c
Carta aree non idonee alle biomasse - EP10d

ELABORATI GEOLOGICI SPECIALISTICI
Carta geologica nord  - GEO01
Carta geologica sud - GEO01
Carta geomorfologica nord - GEO02
Carta geomorfologica sud - GEO02
Carta idrogeologica nord  - GEO03
Carta idrogeologica sud - GEO03
Carta pericolosità sismica nord - GEO04
Carta pericolosità sismica sud - GEO04
Carta zoning geologico/tecnico nord - GEO05
Carta zoning geologico/tecnico sud - GEO04

ELABORATI IDRAULICI SPECIALISTICI
Aree inondabili: corsi d'acqua minori
Aree inondabili: invasi

STRUTTURA URBANA MININA
Componenti strategiche - SUM 01
Componenti strategiche - SUM 02
Componenti strategiche - SUM 03
Componenti strategiche - SUM 04

ELABORATI VAS
Carta IVN: indice del valore naturale  - VAS 01
Carta della propensione alla trasformazione - VAS 02

RELAZIONI
Relazione generale - tav. 01
Relazione SUM - tav. 02
Norme Tecniche di Attuazione - tav. 03
Relazione geologica - tav. 04
Relazione idraulica - tav. 05
Relazione idrologica - tav. 06
VIncA - tav. 07
Rapporto ambientale di VAS - tav. 08
Sintesi non tecnica – tav. 09
Schede beni ex art. 89 comma 4 LR 1/2015

ALLEGATI ALLA RELAZIONE GENERALE O N.T.A.
Norme geologiche
Elenco beni ex art. 89 comma 4 LR 1/2015
Elenco dei beni vincolati
Bacini ex R.R. 2/2015
Tabella dimensionamento della variante

di confermare l’approvazione dello studio geologico, già espressa con deliberazione del C.C. n.3)
49 del 24/10/2016, relativo alla verifica di compatibilità delle previsioni del P.R.G. - parte
strutturale, con le condizioni geologiche e geomorfologiche del territorio, nonché in materia
sismica, idraulica e idrogeologica, sulla scorta del parere della Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica e per il Paesaggio, reso ai sensi dell’art. 28, c. 10, della L.R. 21/01/2015, n.
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1, e del parere di convalida espresso dalla  Regione Umbria – Servizio Geologico ai sensi
dell'articolo 89, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

di stabilire che la presente deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del P.R.G. –4)
P.S. approvato in formato numerico georeferenziato dovranno essere trasmessi alla Regione al
fine della pubblicazione della deliberazione consiliare nel B.U.R., inoltre gli stessi atti ed
elaborati dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale del Comune nella apposita sezione
denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 2 della L.R.
1/2015, a cura del Comune ed a spese del soggetto attuatore;

di dare atto che la variante al P.R.G. – P.S., ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 1/2015,5)
diventerà efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. della presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Geom. Biagioni Angeli Isauro

IL RESPONSABILE
  UFFICIO AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Geom. Claudio Cirilli

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Svolgimento della seduta

Il Sindaco :  Dà  la parola all’Ass. Nardoni.

L’Ass. Nardoni :  Dà  lettura del suo intervento ( allegato)
Il Sindaco : Ringrazia l’Ass. Nardoni per aver completato questo importante compito,
e dà la parola al Cons. Battistelli.
Cons. Battistelli : Ringrazia l’Ass. Nardoni, che anche in questa occasione ha
espresso in Commissione e qui dei contenuti reali, citando il fatto che la variante  è
partita nel 2011/2012 e poi si è bloccata e rinviata per  le variazioni di competenze e
della norma ( ricorda per tutte la vicenda delle Province e del cambio di competenze).
La variante è basata su principi corretti, (zero consumi del suolo, etc..)  nel rispetto di
tutti i vincoli, che purtroppo sono spesso nefasti, talvolta con conseguenze molto
negative per i cittadini…
E’ stato un lavoro molto lungo e laborioso,  con l’adozione nel 2017,  ed hanno
lasciato una eredità a questa Amministrazione,  un lavoro molto complesso, grazie
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anche ai nostri tecnici.   Ora finalmente c’è una  parte strutturale aggiornata, e voterà a
favore;  per la parte operativa la procedura sarà  più lineare.  Ringrazia l’Assessore e
la Giunta intera, ed i tecnici  del  Comune.

Cons. Moretti : Anche lui preannuncia il voto favorevole, ed invita a concludere
presto l’iter con l’approvazione della parte operativa.

Cons. Cruciani : Anche loro esprimeranno  un voto favorevole,  per questo strumento
importantissimo,  e ringraziano l’Ass. Nardoni per il lavoro svolto.

Vicesindaco : Vuole solo ringraziare pubblicamente l’Ass. Nardoni  per il grande
lavoro svolto negli ultimi mesi;  dopo la sentenza della Corte Costituzionale  crede che
questo sia uno dei primi Comuni che hanno approvato in  Umbria  lo strumento
urbanistico aggiornato con le nuove normative.  E comunque  presto sarà approvata
anche la parte operativa, che consentirà di avere uno  strumento completo ed
efficiente.

Cons. Aglini :  E’ contenta di concludere questo Consiglio con questa serenità, visto
che è stato un Consiglio un pò travagliato. Anche loro  della maggioranza ringraziano
l’Assessore Nardoni, e annunciano  il voto favorevole.

La votazione  finale, espressa per alzata di mano, dà  il seguente esito

             Favorevoli = unanimità

D E L I B E R A

di recepire le prescrizioni impartite dalla Regione Umbria – Servizio Urbanistica di cui alla1)
Determinazione Dirigenziale n. 11816 del 14/11/2018, sì da farne parte integrante e sostanziale;

di approvare, in via definitiva la variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale ai sensi2)
e per gli effetti dell’art. 30 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, così come redatta  dall’Ufficio del
Piano comunale unitamente al Dott. Arch. Bruno Mario Broccolo, come aggiornato negli
elaborati in recepimento a quanto disposto dal Consiglio Comunale in sede di adozione definitiva
di cui alla deliberazione n. 20 del 27/04/2017, avente ad oggetto “esame osservazioni e
recepimento prescrizioni V.A.S.”, e delle prescrizioni impartite dalla Regione Umbria – Servizio
Urbanistica con Determinazione Dirigenziale n. 11816 del 14/11/2018, come costituito dai
seguenti elaborati:

ELABORATI DI PROGETTO
Carta uso del suolo - EP01 nord
Carta uso del suolo - EP01sud
Carta sistema infrastrutturale e reti - EP02 nord
Carta sistema infrastrutturale e reti - EP02 sud
Carta contenuti paesaggistici - EP03 nord
Carta contenuti paesaggistici - EP03 sud
Carta contenuti urbanistici - EP04 nord
Carta contenuti urbanistici - EP04 sud
Carta vincolo idrogeologico - EP05
Carta tutele ambientali e naturalistiche - EP06 nord
Carta tutele ambientali e naturalistiche - EP06 sud
Carta RERU - EP07 nord
Carta  RERU - EP07 sud
Carta REC - EP08 nord
Carta REC  - EP08 sud
Carta scostamenti aree boscate - EP09 nord
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Carta scostamenti aree boscate - EP09 sud
Carta aree non idonee al fotovoltaico - EP10a
Carta aree non idonee all’ eolico - EP10b
Carta aree non idonee al mini e micro eolico - EP10c
Carta aree non idonee alle biomasse - EP10d

ELABORATI GEOLOGICI SPECIALISTICI
Carta geologica nord  - GEO01
Carta geologica sud - GEO01
Carta geomorfologica nord - GEO02
Carta geomorfologica sud - GEO02
Carta idrogeologica nord  - GEO03
Carta idrogeologica sud - GEO03
Carta pericolosità sismica nord - GEO04
Carta pericolosità sismica sud - GEO04
Carta zoning geologico/tecnico nord - GEO05
Carta zoning geologico/tecnico sud - GEO04

ELABORATI IDRAULICI SPECIALISTICI
Aree inondabili: corsi d'acqua minori
Aree inondabili: invasi

STRUTTURA URBANA MININA
Componenti strategiche - SUM 01
Componenti strategiche - SUM 02
Componenti strategiche - SUM 03
Componenti strategiche - SUM 04

ELABORATI VAS
Carta IVN: indice del valore naturale  - VAS 01
Carta della propensione alla trasformazione - VAS 02

RELAZIONI
Relazione generale - tav. 01
Relazione SUM - tav. 02
Norme Tecniche di Attuazione - tav. 03
Relazione geologica - tav. 04
Relazione idraulica - tav. 05
Relazione idrologica - tav. 06
VIncA - tav. 07
Rapporto ambientale di VAS - tav. 08
Sintesi non tecnica – tav. 09
Schede beni ex art. 89 comma 4 LR 1/2015

ALLEGATI ALLA RELAZIONE GENERALE O N.T.A.
Norme geologiche
Elenco beni ex art. 89 comma 4 LR 1/2015
Elenco dei beni vincolati
Bacini ex R.R. 2/2015
Tabella dimensionamento della variante

di confermare l’approvazione dello studio geologico, già espressa con deliberazione del C.C. n.3)
49 del 24/10/2016, relativo alla verifica di compatibilità delle previsioni del P.R.G. - parte
strutturale, con le condizioni geologiche e geomorfologiche del territorio, nonché in materia
sismica, idraulica e idrogeologica, sulla scorta del parere della Commissione Comunale per la
Qualità Architettonica e per il Paesaggio, reso ai sensi dell’art. 28, c. 10, della L.R. 21/01/2015, n.
1, e del parere di convalida espresso dalla  Regione Umbria – Servizio Geologico ai sensi
dell'articolo 89, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
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di stabilire che la presente deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del P.R.G. –4)
P.S. approvato in formato numerico georeferenziato dovranno essere trasmessi alla Regione al
fine della pubblicazione della deliberazione consiliare nel B.U.R., inoltre gli stessi atti ed
elaborati dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale del Comune nella apposita sezione
denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 2 della L.R.
1/2015, a cura del Comune ed a spese del soggetto attuatore;

di dare atto che la variante al P.R.G. – P.S., ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 1/2015,5)
diventerà efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. della presente
deliberazione.

Il Consiglio Comunale  conclude i lavori  alle ore   22,15.

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di C.C. n. 101 del 19-12-2018



Delibera N. 101 del 19-12-2018

OGGETTO: Variante al P.R.G.  Parte Strutturale  del Comune di Deruta.
Approvazione definitiva ai sensi degli artt. 30 e 32, della L.R. 1/2015.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Antonio Carella

IL Presidente

 Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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