_COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di PERUGIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variante al P.R.G. per la disciplina del territorio
extraurbano - Esame osservazioni - Controdeduzioni.

Atto n. 6
Seduta del

18/01/1996
L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 16,40, nella civica residenza
e, precisamente, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla Legge, in seduta ordinaria pubblica, di 1A convocazione, il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Pres.

- SINDACO -

Ass.

SALARI MAURIZIO
CONSIGLIERI COMUNALI
1. TRENTA Paolo
2. ANTONINI Donatella
3. BENEDETTI CONGIUNTI Oliva
4. BRUSCHI Ivano
5. MARGASINI Mario
6. MESSINI Carlo
7. SOLI Mauro
8. STOPPINI Massimo
9. ROCCHI Orlando
10. RUGGITI Fabrizio
11. TOZZI BALLARANI Catia
12. ZAMPOLINI Rita
13. ANGELI Federico
14. PISELLI Giancarlo
15. VALENTINI Franco
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CONSIGLIERI COMUNALI
16. CECCHINI Sergio
17. DEL VASO SCHOEN Rita
18. RAMBOTTI Luigi
19. ANGELETTI Tommaso
20. MENICACCI Paola
21. ZUCCARINI Stefano
22. ANNIBALI Raffaele
21 CECCONI Claudio
24. RAMBOTTI Carlo
25. SPERANDIO Massimo
26. MARINI Manlio
27. METELLI Massimo
28. PROIETTI Mario
29. GIABBECUCCI Franco
30. CAMPAGNACCI Claudio
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Assume la presidenza il Consigliere anziano Sig. Paolo Trenta.
Assiste il Segretario Generale Reggente Dott. Feliciano Angelucci incaricato della redazione del presente verbale.
Assistono, quali scrutatori, i Consiglieri:
1) STOPPINI Massimo
2) ANNIBALI Raffaele
3) METELLI Massimo
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OGGETTO: Variante al P.R.G. per la disciplina del territorio extraurbano - Esame osservazioni - Controdeduzioni.
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Arch. MORETTI: Illustra la pratica (.. omissis)
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il proprio atto deliberativo n. 237 del 17.11.1994, esecutivo ai sensi di legge dal
9.12.1994, con il quale veniva adottato il progetto di variante al P.R.G. per la disciplina del
territorio extraurbano;
Atteso che di tale adozione è stata data pubblicazione a mezzo manifesti;
Visto il Foglio Annunci Legali (F.A.L.) della Provincia di Perugia, bollettino n. 2 del
10.1.1995 avviso n. 99 e di rettifica dei termini sul F.A.L. n. 8 del 3.2.1995 avviso n. 357
contenenti la pubblicazione dell'adozione della variante di che trattasi;
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.) n. 2 del 10.1.1995 e n. 7 del
14.2.1995 che contengono la stessa pubblicazione;
Visto il certificato della Segreteria Generale in data 31.8.1995 dal quale risulta che, nel
termine di giorni 60 decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del relativo
avviso di deposito sul F.A.L., sono pervenute n. 172 osservazioni di cui n. 171 nei termini
ed una fuori termine, che si allegano alla presente;
Vista l'istruttoria e la proposta di controdeduzioni formulate dal Settore Urbanistica, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di legittimità espressi, ai
sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, rispettivamente dai Dirigenti dei Settori Urbanistica, Finanziario e dal Segretario Generale Reggente;
Con voti favorevoli n. 25, astenuti n. 2 (Metelli e Proietti - Coal C.), su n. 27 presenti e
votanti
DELIBERA

1) Di approvare la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante
al P.R.G. per la disciplina del territorio extraurbano, formulate dal Settore Urbanistica, che
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare mandato agli Uffici competenti di predisporre, sulla base delle controdeduzioni sopra formulate, gli atti e gli elaborati necessari da inviare alla Regione dell'Umbria
per ottenere la definitiva approvazione della variante al P.R.G. di che trattasi.
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Visto ai sensi dell'art. 55 della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 Giugno 1990, n.
del Bilancio
142 per la registrazione dell'impegno di spesa di L.
— al Cap.
R.P.
e per attestazione della relativa copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che altra copia della presente deliberazione verrà pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio
al
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRE RI GENERALE

Foligno, lì

Esecutiva a termini di legge, dal
Divenuta esecutiva dal
a seguito trasmissione al Comitato Regionale di Controllo ai per decorrenza dei termini ai sensi degli artt. 45 e 47 della Legge
sensi dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
8 giugno 1990, n. 142.
Foligno, lì

Foligno, lì

AL DIRIGENTE DEL SETTORE:

URBANISTICA
e p.c.

SEDE
/1f/23.1
Si trasmette il presente atto, esecutivo a termini di legge, per i conseguenti adempimenti.
Qualora nelle procedure attuative insorgano problemi, La invito a rappresentarli allo scrivente con
la necessaria sollecitudine ai sensi dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE

