
 
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
 

 
Adozione Variante Urbanistica alle Norme Tecniche d i Attuazione del Piano Regolatore 
Generale, art. 14 ( Zona G Verde, Sottozona G3 ( Ve rde privato Vincolato) e art. 2  delle 
Norme Tecniche di Attuazione (Norme Generali di Edi ficabilità)  

 
AVVISO DI DEPOSITO 

 
Vista la Legge 17 agosto 1942  n° 1150 (Legge Urban istica) 
Vista la L.R.  n. 38/1999 e s.m. e i. 
Visto il vigente Piano Regolatore generale approvato con DGRL n° 2596 del 3 maggio 1983 
 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16   del 08.04.2014 è stata  adottata 
la  Variante Urbanistica alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, art. 14,  
Zona G  (Verde), Sottozona G3 ( Verde privato Vincolato) e art. 2  delle Norme Tecniche di 
Attuazione (Norme Generali di Edificabilità)  
 
Che gli elaborati progettuali, parte integrante e sostanziale del medesimo atto deliberativo sono 
costituiti da: 
 
- Relazione 
-Variante alle Norme Tecniche di attuazione 
 
Come disposto dalla Deliberazione consigliare n. 16 del 08.04.2014,  la stessa unitamente agli 
elaborati progettuali viene depositata presso l’Ufficio Segreteria  del Comune in Piazza del 
Comune, 32,  per un periodo di trenta (30) giorni interi e consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di Sutri, con pubblicità 
dell’avvenuto deposito nei luoghi di pubblica frequenza; 
 
Che nei successivi trenta giorni a decorrere dal termine della pubblicazione, chiunque, può  
presentare osservazioni. 
 
La visione degli atti di cui sopra è consentita nei giorni di apertura al pubblico degli uffici comunali 
dalle ore 9.30 alle ore 13,00. 
 
Le eventuali osservazioni, in duplice copia, possono essere presentate direttamente all’Ufficio 
Protocollo oppure inviate a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo 
P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:  comunesutri@postecert.it 
 
Sutri, 10 giugno  2014 
 
 

F.to Il Sindaco                                       F.to Il Responsabile dell’Area 
 

                           Guido Cianti                                                Arch. Mario Dinarelli 


