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Comune di Nepi – Piazza del Comune, 20 – 01036 (VT) 

E-mail respllpp@comune.nepi.vt.it  -  tel. 0761.5581306/334 fax 0761.5581702 

 

AVVISO DI DEPOSITO - PUBBLICAZIONE 
 

“PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – REALIZZAZIONE ROTATORIA DI 

COLLE FARNESE ALL’INTERSEZIONE TRA LA EX S.P. 311 NEPESINA E LA EX S.P. N. 1 

CASSIA CIMINA, IN VARIANTE AL P.R.G.” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

 

Vista la vigente normativa regionale e nazionale in materia urbanistica, con particolare riferimento 

al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.  

RENDE NOTO 

 

Che gli atti relativi ai lavori previsti nel “PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – 

REALIZZAZIONE ROTATORIA DI COLLE FARNESE ALL’INTERSEZIONE TRA LA EX S.P. 

311 NEPESINA E LA EX S.P. N. 1 CASSIA CIMINA, IN VARIANTE AL P.R.G.” di cui alla 

Delibera Consiglio Comunale n. 53 del 16.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, sono depositati in 

libera visione al pubblico presso la segreteria del Comune di Nepi (VT).  

Di quanto sopra viene data immediata e contestuale notizia all’albo pretorio informatico del 

Comune di Nepi , nonché mediante manifesti e pubblicazione sul BUR Lazio. 

Nei 30 giorni (diconsi trenta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ultima 

pubblicazione effettuata e, pertanto, dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio, potranno essere 

presentate da parte degli interessati eventuali osservazioni scritte alla citata D.C.C. n. 53/2019 e 

relativi atti allegati, che verranno esaminate e controdedotte nei modi di legge dal Consiglio 

Comunale.  

Le osservazioni, motivate nei contenuti, dovranno essere presentate in duplice copia, di cui una in 

bollo, con indicati i dati personali quali nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, luogo e 

data di nascita, e dovranno descrivere in modo chiaro e univoco l’oggetto delle osservazioni 

medesime che potranno essere corredate anche da stralci cartografici.  

 

Nepi 21.10.2019 

 

 

Il Responsabile del Settore VII  
       f.to arch. Daniela Bernardini 

                 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il presente documento è copia informatica 
di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto presso il Settore VII del Comune di Nepi.  


