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PROGRAMMA INTEGRATO “COLLE SALOMONIO” IN 

VARIANTE AL P.R.G. (art. 16 commi 1 e 2 L. n. 179/1992 e artt. 4 e 5 

L.R. n. 22/1997) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

R E N D E  N O T O  

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 25.10.2016 esecutiva ai sensi di legge, è 

stata  adottato il  PROGRAMMA INTEGRATO (PR.INT)  denominato “COLLE 

SALOMONIO” in variante al piano regolatore generale del Comune di Nepi, ai sensi dell’art. 16, 

commi 1 e 2 Legge  n. 179/1992  e artt.  4-5 della L.R.  n. 22/1997. 

Gli atti e gli elaborati costituenti il PR.INT “Colle Salomonio”, in variante al P.R.G., sono 

depositati in visione presso la Segreteria Comunale e il Settore Urbanistica, nei giorni di apertura al 

pubblico: lunedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e giovedì 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00, a far tempo dal 23.01.2017 e fino al  2.02.2017 compreso.   

Al fine di facilitarne la consultazione, il PR.INT è altresì pubblicato e scaricabile sul sito internet 

istituzionale www.comune.nepi.vt.it nell’apposita sezione accessibile dalla home page.   

Le osservazioni al PR.INT “Colle Salomonio”, in variante al P.R.G., dovranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Nepi entro le ore 12.00 del giorno 12.02.2017 in duplice copia 

e in carta libera completa della eventuale documentazione esplicativa. Alternativamente le 

osservazioni potranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.nepi.vt@legalmailpa.it . 

Il termine di presentazione delle osservazioni alla variante al PR.INT “Colle Salomonio”, in 

variante al P.R.G., del 12.02.2017 ore 12.00 è perentorio. Le osservazioni che perverranno oltre tale 

termine non saranno prese in considerazione.   

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web del Comune 

di Nepi e affisso negli appositi spazi prospettanti piazze e vie pubbliche.   

Dalla Residenza Municipale,  20 gennaio 2017 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTEORE 1° 

        arch. Umberto Liguori 
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