
Provincia di Perugia
Servizio Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio

Ufficio Territorio e Pianificazione

Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP) ai sensi dell’art.  18 

della  L.R.  n.  1/2015,  relativa  all’adeguamento  normativo  delle  NTA/PTCP  –  Approvazione  Documento 

Programmatico. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE VIARIA, PIANIFICAZIONE, ESPROPRI E DEMANIO

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Art. 20

Vista la L.R. n. 1/2015

Visto l’art. 8 dello statuto dell’Ente

Vista la delibera di C.P. n. 16 del 28/07/2020

AVVISA CHE

Con deliberazione del C.P. n. 16 del 28/07/2020, è stato approvato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. n. 

1/2015, il Documento Programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione della variante al PTCP della 

Provincia di Perugia, relativa all’adeguamento normativo delle NTA/PTCP . 

Gli atti relativi all’approvazione del Documento Programmatico sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line della 

Provincia di Perugia e su  “Amministrazione trasparente” - Sezione Pianificazione e Governo del Territorio del sito 

internet istituzionale dell’Ente, accessibile al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.perugia.it/amministrazionetrasparente/governoterritorio

Il presente Avviso sarà altresì pubblicato:

- sul  BUR Umbria – Serie Avvisi e Concorsi - del 18/08/2020;

- nell’home page del sito istituzionale della Provincia di Perugia www.provincia.perugia.it;

Dello stesso avviso sarà data inoltre idonea pubblicità mediante invio ai Comuni e agli altri soggetti pubblici e 

privati interessati.

Gli atti relativi all’approvazione del Documento Programmatico sono inoltre consultabili presso la Provincia di 

Perugia – Ufficio Territorio e Pianificazione – Via Palermo 21/C – Perugia –  nei giorni di martedì e mercoledì,  previo 

appuntamento telefonico al numero: 075 3681343, nel rispetto delle misure di sicurezza in merito all’emergenza 

COVID-19;

http://www.provincia.perugia.it/amministrazionetrasparente/governoterritorio
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della L.R. n. 1/2015, tutti i soggetti pubblici e privati interessati possono 

far pervenire alla Provincia di Perugia – Ufficio Territorio e Pianificazione, valutazioni e proposte in merito al 

Documento Programmatico, entro il termine del 05/10/2020, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento di variante al PTCP, ai sensi dell’art. 7 e ss. della L.n. 241/1990;

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Arch. Mauro Magrini, Responsabile 

dell’Ufficio Territorio e Pianificazione.

Perugia, 10/08/2020

Il Dirigente del Servizi, Progettazione viaria, Pianificazione Espropri, Demanio

Ing. Giovanni Solinas

(Documento firmato digitalmente)

Servizio Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio - Uff. Territorio e Pianificazione
Via Palermo, 21/c   06129 Perugia (PG) - Telefono 0753681343

www.provincia.perugia.it; giovanni.solinas@provincia.perugia.it; territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it; ptcp@provincia.perugia.it; 
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