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C O M U N E  D I  F A B R O  
Provincia di Terni 

Piazza Carlo Alberto, 15 – CAP 05015 
 P.IVA 00180520553 Cod. Fisc. 81000010553 

www.comune.fabro.tr.it    Email tecnico@comune.fabro.tr.it 

AREA TECNICA 
   

COMUNE DI FABRO 
     

PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE STRUTTURALE E PARTE OPERATIVA - VARIANTE 
PARZIALE ALLE N.T.A DEL P.R.G. – ADOZIONE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i. ed in particolare gli art. 28, 30, 32; 
 

AVVISA 
 

1. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 05.11.2021 è stata adottata, ai sensi degli artt. 28 
e 32 della L.R. n. 1/2015, la variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 
Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa a seguito di varie istanze presentate da soggetti privati 
nonché di alcune verifiche/accertamenti evidenziate d’Ufficio, elencate in premessa della deliberazione 
medesima; 

2. che gli atti e la documentazione tecnica della suddetta variante allo strumento urbanistico generale sono 
depositati presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune; 

3. che entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso all’Albo 
pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di variante al PRG depositati 
entro il termine di ulteriori quindici giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune le proprie 
osservazioni; 

4. che le osservazioni sono depositate presso l’Ufficio Protocollo e chiunque può prenderne visione ed 
estrarne copia al solo costo di riproduzione; 

5. che entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni 
chiunque ne abbia interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute; 

6. che a decorrere dalla data di adozione della Variante al Piano in oggetto trova applicazione l’art. 120, 
comma 2, della L.R. n. 1/2015 in ordine alle “misure di salvaguardia”; 

7. che il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria “Serie Avvisi e 
Concorsi”; 
 

DISPONE 
 

che il presente avviso venga: 
 pubblicato all’Albo pretorio on-line per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla 

data di pubblicazione nel BUR; 
 pubblicato nel sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”. 
 
Fabro, lì 01.12.2021.          
 

Il Responsabile del Servizio 
ING. ENRICO CINI 

 
 


