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Oggetto : 

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, IN 
VARIANTE AL P.R.G., FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA 

“NUOVA ROTATORIA DI COLLE FARNESE ALL’INTERSEZIONE TRA LA 
EX S.P.149(EXSS311) NEPESINA E LA EX S.P.1CASSIA CIMINA”, 

INSERITA NEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE, 
(L.144/1999 ART. 32). 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA 
DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – 
FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. 

 

 

SETTORE 7 LAVORI PUBBLICI 
 

Numero Settoriale  98 /  UT 

 

Premesso che: 

- Con Determinazione n. G10537 del 20.09.2016 la Regione Lazio approvava il Programma Pilota 

per il finanziamento di progetti ed interventi strategicamente rilevanti in materia di sicurezza 

stradale, da inserire nella graduatoria di cui al 3° e al 4°- 5° Programma annuale di attuazione del 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.); 

- Con Deliberazione n. 61 del 27.10.2016 la Giunta Comunale di Nepi approvava, ai fini della sola 

richiesta di finanziamento da inoltrare alla Regione Lazio, il progetto definitivo relativo ai lavori 

di REALIZZAZIONE ROTATORIA DI COLLE FARNESE ALL’INTERSEZIONE TRA LA 

ex SP149 (ex S.S. 311) NEPESINA E LA ex S.P. N.1 CIMINA, riportante una spesa 

complessiva pari ad Euro 387.223,91, 

- Con Determinazione G01193 del 07/02/2017 La Regione Lazio approvava la graduatoria di cui 

al 3° e al 4°- 5° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

(P.N.S.S.), definendo l’importo di cofinanziamento a carico dell’Amministrazione proponente, 

pari ad € 116.167,17, e quello a carico dell’Amministrazione erogante, pari ad € 271.056,74; 

- Con nota prot. U.0318924 del 22.06.2017, (prot. generale n° 12210/2017), la Direzione 

Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative comunicava a questo comune il reperimento delle 

risorse finanziarie atte al finanziamento per la realizzazione dell’intervento di cui sopra, 

trasmettendo contestualmente apposito schema di convenzione propedeutico alla sua attuazione; 

- In data 29.10.2018, giusta nota prot. n. 23184, il Comune di Nepi provvedeva alla sottoscrizione 

della Convenzione Attuativa, di durata triennale con decorrenza dalla sua registrazione; 



Rilevato che: 

- L’intervento proposto con la realizzazione della rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la 

S.S. 311 (ora ex SP149) Nepesina e la ex S.P. n.1 Cimina, da intendersi quale Servizio e 

Attrezzature pubblica di carattere generale, non è conforme al vigente strumento urbanistico 

generale ricadendo attualmente Zona E - Sottozona E1 - agricola normale ad elevato 

frazionamento; 

- E’ pertanto necessario predisporre una variante al P.R.G., da attuarsi con le forme e le modalità 

di cui all’art. 19 co. 2 del D.P.R. 327/2001; 

- Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. n. 10 co. 2 e n.  19 co. 2 del D.P.R. 327/2001, 

l’approvazione della variante urbanistica semplificata mediante approvazione del progetto 

definitivo dell’opera in parola comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per 

pubblica utilità sugli immobili interessati dall’intervento; 

- In virtù di quanto sopra in data 16.11.2018, con note prot. n. 24487, 24494, 24495, 24496, 

24499, 24500 questo Ente procedeva a fornire alle ditte catastali, allora individuate, interessate 

dall’intervento in parola la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi 

degli art. n. 11, co. 1 let. a) e n. 16 del D.P.R. 327/2001 diretto all’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio di pubblica utilità, (art. 11, co. 1, let. b), D.P.R. 327/2001); 

- Successivamente alla predetta comunicazione di avvio di procedimento è pervenuta al protocollo 

dell’ente in data 08.01.2019 con n. 328 l’osservazione rimessa da parte di una della ditta catastali 

coinvolte, controdedotta dal sottoscritto Responsabile del Settore VII con nota prot. 2181 del 

30.01.2019; 

Richiamato il disposto di cui all’art. 89, co. 1 del D.P.R. 380/2001 che prevede che “Tutti i comuni 

[…], devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti 

urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni 

convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della 

compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territori” 

Dato atto che: 

- con nota prot. 6133 del 20.03.2019 questo Comune richiedeva al Servizio Geologico e Sismico 

Regionale il parere di conformità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, 

della D.G.R.L. 2649/99 e della D.G.R.L. 545/10 e successive modifiche e integrazioni in ordine 

al progetto definitivo in parola; 

- Con nota prot. n. 427041 del 04.06.2019, acquisita al protocollo comunale in pari data con n. 

11922, il competente Servizio Geologico e Sismico Regionale rimetteva a questo comune la 

Determinazione n. G07228 del 28.05.2019 con la quale si esprimeva parere favorevole, con 

prescrizioni, ai sensi del superiore disposto normativo. 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16.10.2019 con la quale si è proceduto alla 

ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27.10.2016 mediante: 

- l’approvazione del progetto definitivo, con recepimento dell’aggiornamento del QTE effettuato 

con Determinazione del Settore VII n. 601 del 04.12.2018 e l’intervenuto parere di parere di 

conformità geomorfologica ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001; 

- la conseguente adozione della variante al PRG, ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.P.R. 8 giugno 

2001 n. 327;  

Dato atto che la predetta deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e sul BURL 

n. 89, Supplemento n. 2 del 05.11.2019; 

Tenuto conto che: 

- Il Comune di Nepi è il soggetto titolato all’attuazione dell’intervento denominato “Nuova 

rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P. 149 (ex SS 311 – Nepesina) e la ex S.P. 



1 Cimina”, inserito nella graduatoria approvata con Determinazione n. G01193 del 07/02/2017. 

- l’art. 6 co. 1 del DPR 327/2011 prevede che “L'autorità competente alla realizzazione di 

un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del 

procedimento espropriativo che si renda necessario”; 

- il successivo art. 10, comma 1, del superiore disposto normativo prevede quanto appresso: 

“Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano 

urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove 

espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente 

all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, 

una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente 

comporti la variante al piano urbanistico” 

Atteso che la combinata lettura dei riferimenti legislativi di cui sopra individua lo scrivente Ente 

quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto; 

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è 

stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, 

nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via 

telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti; 

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea e modalità sincrona 

indetta con comunicazione prot. n. 25056 del 19.11.2019, alla quale sono state regolarmente invitate 

le amministrazioni di seguito elencate: 

- Regione Lazio - Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi, in 

rappresentanza delle seguenti strutture regionali coinvolte:  

- Astral S.p.A. - Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

- Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Viabilità e Reti Infrastrutturali 

– Servizio Sicurezza Stradale; 

- Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale;   

- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e programmazione negoziata: Province di 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

- Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria 

Meridionale. 

- Provincia di Viterbo - Settore tecnico; 

- ITALGAS; 

- TELECOM;   

- ENEL;  

- Settore I e Settore VI del Comune di Nepi        

Dato atto che entro il termine stabilito nella data del 29.11.2019 per la richiesta da parte delle 

amministrazioni coinvolte di integrazioni documentali o chiarimenti, ai sensi dell'art. 2, co. 7, legge 

n. 214/1990), non è pervenuta alcuna istanza, ad eccezione della nota acquisita al protocollo 

comunale in data 26.11.2019 con n.  25795, con la quale il soggetto delegato di ITALGAS, nel 

comunicare la propria impossibilità a presenziare alla conferenza di servizi, rimetteva la 

documentazione relativa ai sottoservizi di propria competenza, di cui tener conto in sede di 

redazione del progetto esecutivo, esprimendo comunque parere favorevole sul progetto definitivo; 

Visti: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14


- La nota prot. 28252 del 19.12.2019, con la quale il soggetto delegato di TELECOM, nel 

comunicare la propria impossibilità a presenziare alla conferenza di servizi, rimetteva la 

documentazione relativa al tracciato della fibra ottica, di cui tener conto in sede di redazione del 

progetto esecutivo, esprimendo comunque parere favorevole sul progetto definitivo; 

- La nota prot. 27065-P del 18.12.2020, acquisita al protocollo comunale in data 19.12.2019 con n. 

28253, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area 

Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, nel comunicare la 

propria impossibilità a presenziare alla conferenza di servizi, rimetteva il proprio parere 

favorevole in ordine alla “istituzione della rotatoria alle seguenti CONDIZIONI. Al fine di 

garantire la conservazione della stele nepesina, tutelata ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004 

si chiede che questa venga smontata e ricollocata in situ da ditte specializzate aventi la 

categoria OG2 e OS2 i cui lavori saranno eseguiti da un restauratore e secondo un progetto di 

sistemazione concordato e autorizzato ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004 da questo ufficio”. 

- Il verbale della riunione tenutasi in modalità sincrona in data 19.12.2019 alle ore 10.00 presso la 

sala nobile del Comune di Nepi, prot. n. 28305/2019, che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale;  

Dato atto che in tale occasione la Provincia di Viterbo risultava assente; 

Rilevato che: 

- In data 29.01.2020 veniva acquisito al protocollo comunale con n. 2115 il Parere Unico 

Regionale prot. n. 77727 del 28.01.2020, rimesso ai sensi degli artt. 14 c. 2 ed art. 14 ter della L. 

241/1990 e ss.mm. e ii., con esito favorevole (che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale);  

- L’intervento proposto non è conforme al vigente strumento urbanistico generale ricadendo 

attualmente Zona E - Sottozona E1 - agricola normale ad elevato frazionamento; 

- L’Area Urbanistica Regionale, nell’ambito del proprio coinvolgimento all’interno del predetto 

Parere Unico Regionale, demandava alla Provincia di Viterbo la competenza in ordine alla 

verifica della compatibilità della variante al PRG, ai sensi dell’art. 50 bis della L.R. 38/1999 e 

ss.mm. e ii.; 

Vista la nota prot. 2937 del 29.01.2020 con la quale la sottoscritta in qualità di Responsabile del 

Procedimento: 

- Invitava e sollecita la Provincia di Viterbo a trasmettere entro il termine perentorio del 

01.03.2020 il parere di competenza, al fine di consentire l’adozione della determinazione 

motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-ter, co. 7 primo periodo 

della L. 241/1990 e ss.mm. e ii. 

- Precisava, in assenza di trasmissione del parere richiesto, la formazione dell’acquisizione 

dell'assenso senza condizioni, per silenzio; 

Dato atto che: 

- l’intervento proposto, in variante al vigente PRG, non ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm. ed ii. e che il MiBACT è stato coinvolto nella procedura in parola per la 

presenza, all’interno dell’area interessata dalla futura rotatoria, di un manufatto qualificato come 

bene culturale, rappresentato da una stele miliare; 

- per la presenza del coinvolgimento dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, i 

lavori della conferenza si sarebbero dovuti concludee non oltre novanta giorni decorrenti dalla 

data dalla prima riunione sopra indicata, e pertanto entro il 18.03.2020; 

 Richiamate integralmente: 

- la Determinazione del Settore VII n. 128 del 17.03.2020, alla quale si rimanda per relationem, 

recante: “Procedimento di approvazione del progetto definitivo, in variante al P.R.G., finalizzato 



alla realizzazione della “Nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex 

S.P.149(exSS311) Nepesina e la ex S.P.1 Cassia Cimina”, inserita nel piano nazionale della 

sicurezza stradale, (L.144/1999 art. 32). Determinazione di conclusione positiva della 

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea e 

modalità sincrona”; 

- la nota prot. n. 6316 del 17.03.2020 con la quale si rimetteva a tutte le amministrazioni 

coinvolte nel procedimento la determinazione di cui sopra; 

Evidenziato che con il predetto provvedimento si considerava acquisito l'assenso senza condizioni 

da parte della Provincia di Viterbo, ai sensi del co.7 dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 

241, si è considerato; 

Visto il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile  2020 n. 27, recante: “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, (pubblicato sulla GURI n. 70 del 

17.03.2020 ed entrato in vigore in pari data), con particolare riferimento all’art. 103, “Sospensione 

dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, che, al 

comma1, prevede quanto appresso: 

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni 

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la 

celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla 

base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i 

termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio 

significativo previste dall’ordinamento”; 

Preso atto che: 

- Il superiore disposto normativo introduceva una sostanziale proroga di 52 giorni dei termini di 

conclusione dei procedimenti pendenti al 23 febbraio, mentre per quelli iniziati successivamente 

a tale data, i termini di conclusione decorreranno a partire dal 15 aprile.  

- Le disposizioni avevano efficacia  anche per i termini entro i quali applicare il cosiddetto silenzio 

assenso alle amministrazioni coinvolte nei suddetti procedimenti.  

Viste: 

- la Determinazione del Settore VII n. 144 del 25.03.2020 con la quale: 

- Si prendeva atto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

- Si revocava, ai sensi dell’art. 21-quinquies, co. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la 

Determinazione del Settore VII n. 128 del 17.03.2020, recante: “Procedimento di 

approvazione del progetto definitivo, in variante al P.R.G., finalizzato alla realizzazione della 

“Nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P.149(exSS311) Nepesina e la 

ex S.P.1 Cassia Cimina”, inserita nel piano nazionale della sicurezza stradale, (L.144/1999 

art. 32). Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 

14, c. 2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea e modalità sincrona”; 

- Si dava atto del nuovo termine di conclusione della conferenza di servizi in parola, prorogato 

dal 18.03.2020 al 09.05.2020; 

- la nota prot. n. 6896 del 26.03.2020 con la quale si rimetteva a tutte le amministrazioni 

coinvolte nel procedimento la determinazione di cui sopra; 

Viste: 



- la nota prot. n. 4624 del 21.02.2020, trasmessa dalla Provincia di Viterbo - Unità di Progetto 

Tutela del Territorio - Servizio Pianificazione Territoriale in data 23.03.2020 ed acquisita al 

protocollo comunale in data 24.03.2020 con n. 6729, con la quale si forniva riscontro in ordine 

alla compatibilità dell’intervento proposto limitatamente al PTPG, demandando tuttavia 

l’espressione finale del parere ex art. 50bis della L.38/1999 al termine della conferenza di 

servizi; 

- la nota del 24.03.2020, trasmessa dalla Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del 

Territorio - Servizio Pianificazione Territoriale in data 25.03.2020 ed acquisita al protocollo 

comunale in data 26.03.2020 con n. 6868, avente ad oggetto: “Progetto definitivo in variante al 

PRG finalizzato alla realizzazione della “Nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra 

la ex S.P. 149 Nepesina e la ex S.P. n. 1 Cassia Cimina”. Richiesta integrazioni documentale ai 

fini dell’espressione del parere di compatibilità ex art. 50 bis L.R. 38/1999”; 

Richiamata integralmente la propria nota di riscontro prot. n. 6930 del 27.03.2020 con la quale si 

contestavano nel merito le prefate note prot. n. 6729/2020 e 6868/2020, in quanto gravate da profili 

di irragionevolezza, e si invitava pertanto la Provincia di Viterbo ad esprimere il parere ex art. 50bis 

della L.R. 38/1999 entro il termine del 21.04.2020; 

Viste: 

-  la nota trasmessa dalla Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del Territorio - Servizio 

Pianificazione Territoriale in data 17.04.2010 ed acquisita al protocollo comunale in pari data 

con n. 8409, avente ad oggetto: “Progetto definitivo in variante al PRG finalizzato alla 

realizzazione della “Nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P. 149 

Nepesina e la ex S.P. n. 1 Cassia Cimina”. Richiesta integrazioni documentale ai fini 

dell’espressione del parere di compatibilità ex art. 50 bis L.R. 38/1999”; 

- La propria nota di riscontro prot. n. 8411 del 17.04.2020; 

Vista la nota prot. 10537 del 07.05.2020, acquisita al protocollo comunale in data 08.05.2020 con 

n. 9640, con la quale la Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del Territorio - Servizio 

Pianificazione Territoriale esprimeva il proprio parere di compatibilità in ordine  

“all’approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, relativa al 

progetto definitivo dell’opera pubblica denominata “Realizzazione rotatoria di Colle Farnese 

all’intersezione tra la SS. 311 Nepesina e la S.P. n. 1 Cassia Cimina” adottata dal Comune di Nepi 

con D.C.C. n. 53 del 16.10.2019 secondo gli elaborati in premessa richiamati e recependo le 

prescrizioni e/o le indicazioni di cui ai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi”. 

Vista altresì la nota prot. 7578 del 02.04.2020, acquisita al protocollo comunale in pari data con n. 

7269, con la quale l’Area Funzionale Archeologica del Ministero per i Beni e le Attivita’ 

Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area 

metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, integrava con ulteriori 

prescrizioni il parere favorevole già espresso con nota prot. 27065-P del 18.12.2020, acquisita al 

protocollo comunale in data 19.12.2019 con n. 28253; 

Visto l’art. 37 co. 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 che recita testualmente: “Il termine  del  

15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5 dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  

n.  18,  e' prorogato al 15 maggio 2020”; 

Ritenuto tuttavia di poter concludere la procedura avviata con la conferenza di servizi in parola 

entro il termine precedentemente stabilito nel 09.05.2020, essendo intervenuta l’approvazione 

unanime di tutte le amministrazioni coinvolte; 

 

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate, adotta la seguente 

 



DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

 

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, 

finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in variante al PRG per la “Nuova rotatoria di 

Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P. 149 (ex SS 311 – Nepesina) e la ex S.P. 1 Cimina”, che 

sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.  

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di 

comunicazione della presente. 

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma 

telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed 

ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai 

loro rispettivi indirizzi. 

La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue 

all’approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte. 

 

DEMANDA 

 

A successiva seduta di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 co. 4 del D.P.R. 327/2001, la 

disposizione dell’intervenuta efficacia  approvazione dell’approvazione del definitivo in variante al 

PRG per la “Nuova rotatoria di Colle Farnese all’intersezione tra la ex S.P. 149 (ex SS 311 – 

Nepesina) e la ex S.P. 1 Cimina”, 

 

AVVERTE  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore VII del Comune di Nepi, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 

vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 

 

        

    

 

 


