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COMUNE DI TORGIANO
PERUGIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C./G.C. del 28/05/2013
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DEL COMPARTO C1C LOCALITÀ
FORNACI DI TORGIANO CON MODIFICHE AL PRG P0 AI SENSI DEL COMBINATO
DEGLI ARTT. 31 E 24 DELLA LR 25 FEBBRAIO 20055 N.1 1-APPROVAZIONE.
-

L’ISTRUflORE: Farabbi Michele
L’ASSESSORE PROPONENTE:
PARE
OBBLIGATORI
(An. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, 276)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPO

BILE DELL’AREA
bbi Michele

w

PARERE DI REGOLARITA’ CO TABILE:

*
“i

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ~I SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART. 151, COMMA 4, D. LGS. 267 DEL 18/07/2000, AP?L$NE IL PROPRIO VISTO DI
REGOLARITA’ CONTABILE, PER L’IMPORTO DI EURO
CAP. DI SPESA
N.
CENTRO DI COSTO N

/

IL

FINANZIARIO

COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
‘~

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Piano Attuativo di iniziativa Privata del comparto dc località Fornaci di Torgiano
con modifiche al PRG P0 ai sensi del combinato degli artt. 31 e 24 della LR 25 febbraio 20055
n.11- Approvazione
-

Premesse
La proposta di piano sottoposta a questa Amministrazione in data 18/10/2010 prevede cosi come
disposto dalla normativa di riferimento, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in
maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi
tecnologici, nonché di assetti viari.
La Proposta di piano Attuativo presentata ERRESSE Costruzioni di Ricciarelli Sauro e Stefano S.n.c.
è stata sottoscritta dall’lng.Marco Piandoro con studio in Marsciano ed è composta dai seguenti elaborati:
1.
Relazione tecnica e visura catastale;
4.
verde pubblico e privato;
1/a
Norme tecniche di attuazione;
5.
Smaltimento fognario e acquedotto;
1/b
dichiarazione di conformità;
6.
illuminazione pubblica;
1/c
Documentazione fotografica;
7.
Piano quotato e sezioni terreno;
1/d
Relazione idraulica sulle fognature;
8.
Canalizzazioni Enel e linea gas;
1/e
computo metrico estimativo;
9.
Aree da cedere al Comune di Torgiano;
2.
Estratto di PRG, planimetria catastale e
schema di convenzione;
inserimento planimetrico;
Relazione geologica idrogeologica e
3.
tavola urbanistica;
geotecnica (geologo maurizio battistoni)
La proposta avanzata con il presente piano attuativo con modifiche al PRG Parte operativa ai sensi
dell’art. 31 della LR 11/05, riguarda una zona classificata da PRG vigente tra le zone Cl/c, posta in località
Fornaci di Torgiano ed individuata al N.C.T. del Comune di forgiano al Foglio n. 34 part. 87 della superficie
catastale di 7020 mq. di proprietà della ditta ERRESSE Costruzioni di Ricciarelli Sauro e Stefano S.n.c.;
Nel dettaglio la proposta di piano attuativo prevede:
la Ionizzazione del comparto di cui sopra con la creazione di sei lotti a destinazione
residenziale per una volumetria complessiva di mc. 4008 che consentono una SUC di mq
1336.
Gli edifici in progetto dovranno osservare la distanze di cui alla tavola n. 3 allegata ed in ogni
caso dovranno essere realizzati entro una area di massimo ingombro ivi identificata di 6.50ml;
la realizzazione di un tratto di viabilità di PRG, dotata di marciapiede su entrambi i lati, che
consentirà il collegamento con la strada esistente che a sua volta prende accesso dalla vi~bilità
principale individuata in via E. Montale;
la realizzazione di due accessi carrabili (lotti 1 e 2) e di standard a parcheggio pubblico lungo la
predetta viabilità di progetto (n° 5 stalli di sosta) e di cinque accessi carrabili (lotti 3, 4 e 5) e
standard a parcheggio pubblico (n° 10 stalli di sosta) lungo il tratto di viabilità a fondo cieco;
lo standard a verde pubblico e garantito in aree a verde di arredo opportunamente piantumate
con essenze di TIGLIO poste tra la viabilità di PRG e i lotti 1 e 2 e tra la viabilità di lottizzazione
e i lotti 2, 4, Se 6; è prevista la posa in opera di Tigli da collocare lungo il margine del comparto
e all’interno dei lotti 1, 3 e 4, da porsi a filare così da creare una opportuna schermatura tra gli
edifici in progetto e la viabilità esistente che è quasi parallela al comparto (E45);
lo smaltimento fognario sarà realizzato con condotte separate per le acque bianche e nere
secondo le prescrizioni preliminari dell’ente gestore e saranno opportunamente convogliate
-

,

-

-

-

-

-
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rispettivamente nel nella rete delle acque bianche comunali e nell’esistente a rete delle acque
nere cosi come evidenziato nella tavola 5 “smaltimento fognario ed acquedotto”;
Adozione
La giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 14/02/2013 ha adottato il Piano Attuativo in narrativa, con
modifiche al PRG Parte operativa ai sensi dell’art. 31 della LR 11/05.
Pubblicazioni
A seguito della Adozione da parte della Giunta Comunale avvenuta con DGC 23/13 il Piano attuativo è stato
pubblicato nel BUR della regione Umbria n. 14 del 26/03/2013, ai sensi dell’ art. 24 comma 5 della
LR.n.11/05 che di seguito si riporta.
5. Entro quindici g orni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BolletUno Ufficiale della Regione, chiunque può
presentare osservazoni e opposizioni al piano attuativo.
Nel periodo si pubblicazione non sono pervenute osservazioni, ne repliche di cui al comma 7 del medesimo
art.24 della LR 11/05.
L’avviso di deposito è stato altresì pubblicato all’ albo pretorio e nel sito del comune da) 02/04/2013 al
27/04/2013
Parere USL
A seguito della trasmissione ai sensi dell’ art.25 dell’art.ll/OS all’USL Umbria 1 (già ASLn. 2) degli elaborati
progettuali avvenuta in data 27/02/2013, e stato acquisito il parere favorevole con condizioni in data
02/04/2013.
Le condizioni ivi espresse sono le seguenti:
“Per la distanza tra le facciate delgi edifici (sia interni che esterni al comparto) dovra essere rispettato quanto
previsto dal regolamento RR n.9/08 art. 23 comma 4 lett b)” che di seguito si riporta:
b) nelle zone di tipo C, D, F di cui al d.m. 1444/1 968, la misura non inferiore all’altezza dell’edificio più alto e
comunque non inferiore a metri lineari 10,00, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo
distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale; Parere che in ogni caso si intende qui
riportato per intero e che rimane depositato agli atti.
Parere gestore ATI 2
Il progetto adottato è stato altresì inviato al soggetto gestore di ATI 2
27/02/2013.

,

Umbria Acque spa, in data

Il relativo parere Favorevole con Prescrizioni è stato acquisito in data 14/05/201 3. Parere che in ogni caso si
intende qui riportato per intero e che rimane depositato agli atti.
Parere gestore rete distribuzione Energia
Il progetto adottato è stato altresì inviato al soggetto gestore della rete di distribuzione di energia, ENEL
distribuzione Spa, in data 27/02/201 3.
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Il relativo parere Favorevole con Prescrizioni è stato acquisito in data 24/04/2013. Parere che in ogni caso si
intende qui riportato per intero e che rimane depositato agli atti.
Parere commissione
detta proposta ha già acquisito in data 27/11/2012 n. 12 il parere della Commissione Qualità Architettonica e
del Paesaggio con le seguenti prescrizioni:
“parere favorevole a condizione che le aree verdi siano dotate di impianto di irrigazione acero di tipo
campestre’:
Convenzione
Cosi come deliberato in sede di Adozione lo schema di convenzione urbanistica relativo alla
regolamentazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione delle reti di fornitura e smaltimento delle
modalità di manutenzione e gestione delle aree ad uso pubblico nonché le modalità di cessione delle aree
pubbliche, dovrà prima della sottoscrizione adeguato alle prescrizioni dei Soggetti gestori.
successivamente all’adozione il Piano Attuativo è stato integrato con i seguenti elaborati:
-

clima previsionale acustico ( L447/95- LR 8/02- RR 1-04)

-

relazione Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)

-

Tav 1/1 Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)

-

-

Tali elaborati sono stati redatti dall’lng. Nicola Fama con studio in Deruta.
Si rappresenta infine che ai sensi dell’art.24 comma 17 della LR 11/05 il piano attuativo dovrà essere
ripubblicato nel BUR per acquisire l’efficacia definitiva, comma che di seguito si richiama:
17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che
provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollet~no Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto.
Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa il comune, unitamente alla deliberazione di cui
sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all’ articolo 16, commi 2 e 3.
Visto
-

-

-

il vigente strumento urbanistico generale ed l’art.24 e gli artt. 17 e 18, L.R. 11/2005 in materia di
varianti al P.R.G. Parte Operativa
la dichiarazione di conformità di cui alla DGR 6febbraio2012 n. 98 allegato “I”;
La Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2013;
laL.R.8/2011;
la L.R. 17/2008 in materia di recupero acque piovane ed utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
lo schema di convenzione urbanistica volto a disciplinare le modalità di attuazione,
manutenzione e cessione delle aree destinate a dotazioni territoriali funzionali;

-

lo Statuto dell’Ente;

-

il D.Lgs. 267/2000;
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-

il regolamento edilizio comunale approvato con D.P.G.R. n. 545 del 23/11/1989;

-

il Piano Regolatore Generale approvato con DCC. n. 34 del 12/07/2003 e successive varianti;

-

il provvedimento del Sindaco n. 4de127/02/2012;
DE LIBERA

1) Di fare proprio il documento istruttorio allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione sotto la lett.A) redatto in data 07/02/2013 dal Responsabile dell’Area Governo del
Territorio;
2) Di prendere atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ne tantomeno
repliche;
3) di approvare il Piano Attuativo ai sensi dell’art. 24 L.R. 11/2005 e s.m.i. proposto dalla ERRESSE
Costruzioni di Ricciarelli Sauro e Stefano S.n.c. e che Io stesso è composto dai seguenti elaborati:
1.
Relazione tecnica e visura catastale;
1/a
Norme tecniche di attuazione;
1/b
Dichiarazione di conformità;
1/c
Documentazione fotografica;
1/d
Relazione idraulica sulle fognature;
1/e
Computo metrico estimativo
2.
Estratto di PRG, planimetria catastale e inserimento planimetrico;
3.
Tavola urbanistica;
4.
Verde pubblico e privato;
5.
Smaltimento fognario e acquedotto;
6.
Illuminazione pubblica;
7.
Piano quotato e sezioni terreno;
8.
Canalizzazioni Enel e linea gas;
9.
Aree da cedere al Comune di Torgiano;
Schema di convenzione;
Relazione geologica idrogeologica e geotecnica (geologo maurizio battistoni)
Clima previsionale acustico ( L447/95- LR 8/02- RR 1-04)
Relazione Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)
Tav 1/1 Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)
-

-

4) di prendere atto che lo schema di convenzione urbanistica relativo alla regolamentazione della
realizzazione delle opere di urbanizzazione delle reti di fornitura e smaltimento delle modalità di
manutenzione e gestione delle aree ad uso pubblico nonché le modalità di cessione delle aree
pubbliche, sarà adeguato prima della sottoscrizione a cura dell’Area Governo del Territorio con le
prescrizioni espresse di cui in narrativa;
5) di pubblicare ai sensi dell’art.24 comma 17 della LR 11/05 il piano attuativo nel BUR al fine di
acquisire l’efficacia definitiva;
6) di dichiarare, con ulteriore voto unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Oggetto:
Piano Attuativo di iniziativa Privata del comparto dc località Fornaci di Torgiano
con modifiche al PRG P0 ai sensi del combinato degli artt. 31 e 24 della LR 25febbraio 20055 n.11Approvazione
-

Proponente:

ERRESSE Costruzioni di Ricciarelli Sauro e Stefano S.n.c..
Documento Istruttorlo

Premesse
La proposta di piano sottoposta a questa Amministrazione in data 18/10/2010 prevede cosi come
disposto dalla normativa di riferimento, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRO in
maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi
tecnologici, nonché di assetti viari.
La Proposta di piano Attuativo presentata ERRESSE Costruzioni di Ricciarelli Sauro e Stefano S.n.c.
è stata sottoscritta dall’lng.Marco Piandoro con studio in Marsciano ed è composta dai seguenti elaborati:
1.
1/a
1/b
1/c

Relazione tecnica e visura catastale;
Norme tecniche di attuazione;
dichiarazione di conformità;
Documentazione fotografica;
Ud
Relazione idraulica sulle fognature;
1/e
computo metrico estimativo;
2.
Estratto di PRO, planimetria catastale e
inserimento planimetrico;
3.
tavola urbanistica;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

verde pubblico e privato;
Smaltimento fognario e acquedotto;
illuminazione pubblica;
Piano quotato e sezioni terreno;
Canalizzazioni Enel e linea gas;
Aree da cedere al Comune di Torgiano,
schema di convenzione;
Relazione geologica idrogeologica e
geotecn ca (geologo maurizio battistoni)

La proposta avanzata con il presente piano attuativo con modifiche al PRO Parte operativa ai sensi
dellart. 31 della LR 11/05, riguarda una zona classificata da PRO vigente tra le zone Cl/c, posta in località
Fornaci di Torgiano ed individuata al N.C.T del Comune di forgiano al Foglio n. 34 part. 87 della superficie
catastale d 7020 mq di proprietà della ditta ERRESSE Costruzioni di Ricciarelli Sauro e Stefano S.n.c.;
Nel dettaglio la proposta di piano attuativo prevede:
-

-

-

-

la lottizzazione del comparto di cui sopra con la creazione di sei lotti a destinazione residenziale
per una volumetria complessiva di mc. 4008 che consentono una SUC di mq 1336.
Gli edifici in progetto dovranno osservare la distanze di cui alla tavola n. 3 allegata ed in ogni
caso dovranno essere realizzati entro una area di massimo ingombro iv identificata di 6.50ml;
la realizzazione di un tratto di viabdità di PRO, dotata di marciapiede su entrambi i lati, che
consentirà il collegamento con la strada esistente che a sua volta prende accesso dalla viabilitì
principale individuata in via E. Montale;
la realizzazione di due accessi carrabili (lotti 1 e 2) e di standard a parcheggio pubblico lungo la
predetta viabilità di progetto (n° 5 stalli di sosta) e di cinque accessi carrabili (lotti 3, 4 e 5)
standard a parcheggio pubblico (n° 10 stalli di sosta) lungo il tratto di viabilità a fondo ciec
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-

lo standard a verde pubblico e garantito in aree a verde di arredo opportunamente piantumate
con essenze di TIGLIO poste tra la viabilità di PRG e i lotti 1 e 2 e tra la viabilità di lottizzazione
e i lotti 2, 4, Se 6; è prevista la posa in opera di Tigli da collocare lungo il margine del comparto
e all’interno dei lotti 1, 3 e 4, da porsi a filare cosi da creare una opportuna schermatura tra gli
edifici in progetto e la viabilità esistente che è quasi parallela al comparto (E45);
lo smaltimento fognario sarà realizzato con condotte separate per le acque bianche e nere
secondo le prescrizioni preliminari dell’ente gestore e saranno opportunamente convogliate
rispettivamente nel nella rete delle acque bianche comunali e nell’esistente a rete delle acque
nere cosi come evidenziato nella tavola 5 “smaltimento fognario ed acquedotto”;

Adozione
La giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 14/02/2013 ha adottato il Piano Attuativo in narrativa, con
modifiche al PRG Parte operativa ai sensi dell’ad. 31 della LR 11/05.
Pubblicazioni
A seguito della Adozione da parte della Giunta Comunale avvenuta con DGC 23/13 il Piano attuativo è stato
pubblicato nel BUR della regione Umbria n. 14 del 26/03/2013, ai sensi dell’ art. 24 comma 5 della
LR.n.1 1/05 che di seguito si riporta.
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può
presentare osservazioni e opposizioni al piano attuauvo.
Nel periodo si pubblicazione non sono pervenute osservazioni, ne repliche di cui al comma 7 del medesimo
art.24 della LR 11/05.
L’avviso di deposito è stato altresi pubblicato all’ albo pretorio e nel sito del comune dal 02/04/2013 al
27/04/2013
Parere USL.
A seguito della trasmissione ai sensi dell’ art.25 dell’art.l 1)05 a I’USL Umbria 1 (già ASLn. 2) degli elaborati
progettuali avvenuta in data 27/02/2013, e stato acquisito i parere favorevole con condizioni in data
02/04/2013.
Le condizioni ivi espresse sono le seguenti:
‘Per la distanza tra le facciate delgi edifici (sia interni che esterni al comparto) dovra essere rispettato quanto
previsto dal regolamento RR n.9/08 art. 23 comma 4 lett b)” che di seguito si riporta:
b) nelle zone di tipo C, D, F di cui al d.m. 1444/1968, la misura non inferiore all’altezza dell’edificio più alto e
comunque non inferiore a metri lineari 10,00, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate, salvo

distanze maggiori previste dallo strumento urbanistico generale; Parere che in ogni caso si intende qui
riportato per intero e che rimane depositato agli atti.
Parere gestore ATI 2
Il progetto adottato è stato altresi inviato al soggetto gestore di ATI 2
27/02/201 3.

,

Umbria Acque spa, n d-t
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Il relativo parere Favorevole con Prescrizioni è stato acquisito in data 14/05/201 3. Parere che in ogni caso si
intende qui riportato per intero e che rimane depositato agli att i.
Parere gestore rete distribuzione Energia
I progetto adottato è stato altresi inviato al soggetto gestore della rete di distribuzone di energia, ENEL
distribuzione Spa, in data 27/02/2013.
Il relativo parere Favorevole con Prescrizioni è stato acquisito in data 24/04/201 3. Parere che in ogni caso si
intende qui riportato per intero e che rimane depositato agli atti.
Parere commissione
detta proposta ha già acquisito in data 27/11/2012 n. 12 il parere della Commissione Qualità Architettonica e
del Paesaggio con le seguenti prescrizioni.
“parere favorevole a condizione che le aree verdi siano dotate di impianto di irrigazione acero di tipo
campestre’:
Convenzione
Cosi come deliberato in sede di Adozione lo schema di convenzione urbanistica relativo alla
regolamentazione della realizzazione delle opere di urbanizzazione delle reti di fornitura e smaltimento delle
modalità di manutenzione e gestione delle aree ad uso pubblico nonché le modalità di cessione delle aree
pubbliche, dovrà prima della sottoscrizione adeguato alle prescrizioni dei Soggetti gestori.
successivamente all’adozione il Piano Attuativo è stato integrato con i seguenti elaborati:
clima previsionale acustico ( L447/95- LR 8/02- RR 1-04)
relazione Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)
Tav 1/1 Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)
Tali elaborati sono stati redatti dalI’lng. Nicola Fama con studio in Deruta.
-

-

-

-

Si rappresenta infine che ai sensi dell’art 24 comma 17 della LR 11/05 il piano attuativo dovrà essere
ripubblicato nel BUR per acquisire l’efficacia definitiva, comma che di seguito si richiama:
17. La del berazone comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che
provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto.
Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui
sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all’ articolo 16 comrni 2 e 3
,

Visto

-

il vigente strumento urbanistico generale ed l’art.24 e gli artt. 17 e 18, L.R. 11/2005 in materia di
varianti al P.R.G. Parte Operativa
la dichiarazione di conformità di cui alla DGR 6febbraio2012 n. 98 allegato “I”;
La Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2013;
laL.R.8/2011;

-

la L.R. 17/2008 in materia di recupero acque piovane ed utilizzo delle fonti di energia rinn~li

-

-
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lo schema di convenzione urbanistica volto a disciplinare le modalità di attuazione,
manutenzione e cessione delle aree destinate a dotazioni territoriali funzionali;
lo Statuto dell’Ente;
il D.Lgs. 267/2000;
il regolamento edilizio comunale approvato con D.P.G.R. n. 545 del 23/11/1989;
il Piano Regolatore Generale approvato con D.C.C n 34 del 12/07/2003 e successive varianti,
il provvedimento del Sindaco n. 5 del 27/02/2012;

per quanto sopra esposto si propone a codesto Giunta Comunale
DELIBE RA
1) Di prendere atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ne tantomeno
repliche;
2) di approvare il Piano Attuativo a sensi dell’art. 24 L.R. 11/2005 e s.m.i. proposto dalla ERRESSE
Costruzioni di Ricciarelli Sauro e Stefano S.n.c. e che lo stesso è composto dai seguenti elaborati:
1.
1/a
1/b
1/c
1/d
1/e
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relazione tecnica e visura catastale;
Norme tecniche di attuazione;
Dichiarazione di conformità;
Documentazione fotografica;
Relazione idraulica sulle fognature;
Computo metrico estimativo
Estratto di PRG, planimetria catastale e inserimento planimetrico,
Tavola urbanistica;
Verde pubblico e privato;
Smaltimento fognario e acquedotto;
Illuminazione pubblica;
Piano quotato e sezioni terreno;
Canalizzazioni Enel e linea gas;
Aree da cedere al Comune di Torgiano;
Schema di convenzione;
Relazione geologica idrogeologica e geotecnica (geologo maurizio battistoni)
Clima previsionale acustico ( L447/95- LR 8/02- RR 1-04)
Relazione Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)
Tav 1/1 Impianto elettrico di illuminazione Pubblica (LR 20/05 RR 2/07)
-

-

3) di prendere atto che lo schema di convenzione urbanistica relativo alla regolamentazione della
realizzazione delle opere di urbanizzazione delle reti di fornitura e smaltimento delle modalità di
manutenzione e gestione delle aree ad uso pubblico nonché le modalità di cessione delle aree
pubbliche, sarà adeguato prima della sottoscrizione a cura dell’Area Governo del Territorio con le
prescrizioni espresse di cui in narrativa;
4) di pubblicare ai sensi dell’art.24 comma 17 della LR 11)05 il piano attuativo nel BUR al fine di
acquisire l’efficacia definitiva;
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5) di dichiarare con ulteriore voto unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Torgiano 23/0512013
Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Architetto Miche
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