Città di Castello, 15 Gennaio 2015

PEC Prot. n° 1090/2015

Ai
Membri
della II^ Commissione Consiliare permanente
"Assetto del Territorio"
Al
Sindaco
Al
Presidente del Consiglio Comunale
Agli
Assessori Comunali
Ai
Consiglieri Comunali
Al
Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile
Al
Dirigente del Settore Tecnico - LL.PP. ed Ambiente
All’
Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi
Al
Servizio Segreteria Generale
All'
Ufficio Stampa
Loro indirizzi e sedi
Trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

Oggetto: convocazione della II^ Commissione Consiliare permanente "Assetto del Territorio”.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle sedute della II^ Commissione Consiliare permanente
"Assetto del Territorio" che si terranno, presso la Residenza Municipale (Sala della Giunta Comunale), nei
giorni e con l’Ordine del Giorno di seguito indicati:

1
Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile

Città di Castello (Perugia)

Ufficio amm.vo

Tel. 075 8529234
Fax 075 8529345

Email: urbanistica.ammin@cdcnet.net

MERCOLEDI’ 21 GENNAIO 2015, alle ore 17:00, con il seguente Ordine del giorno:
1.

approvazione del Verbale della precedente seduta del 12/01/15;

2.

variante generale al P.R.G. - Parte Strutturale:
• completamento dell’esame delle osservazioni non esaminate nella precedente seduta del
12/01 u.s.;
• esame di ulteriori osservazioni, il cui elenco verrà comunicato con adeguato anticipo
rispetto alla data della Commissione;

3.

varie ed eventuali.

GIOVEDI’ 22 GENNAIO 2015, alle ore 17:00, con il seguente Ordine del giorno:
1.

approvazione del Verbale della precedente seduta del 21/01/15;

2.

variante generale al P.R.G. - Parte Strutturale: prosecuzione dell’esame delle osservazioni non
esaminate nella precedente seduta del 21/01 u.s.;

3.

varie ed eventuali.

Si ricorda che, ai sensi del punto 5 dell’Art. 14 (“Costituzione e composizione”) del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di
farsi sostituire, nelle singole sedute, da un altro Consigliere del suo Gruppo. Per l’esercizio della delega
(sostituzione), potrà essere utilizzato l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria della Commissione.
Gli atti e gli elaborati riguardanti le osservazioni e le repliche pervenute alla variante generale al
P.R.G. - Parte Strutturale, sono contenuti nel DVD contenente la scansione delle osservazioni e delle repliche
medesime e nell’elenco cartaceo già consegnati ai membri della Commissione. Gli stessi atti ed elaborati
sono inoltre depositati e consultabili presso l’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi del Settore Assetto del
Territorio e Protezione Civile.
La presente convocazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito Internet del Comune e
trasmessa alle SS.VV. tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), in ottemperanza a quanto disposto dal
“Codice dell’Amministrazione Digitale” di cui al Decreto Leg.vo 30/12/10, n° 235 e ss.mm.ii.
La presente convocazione è stata inoltre trasmessa, ai soli membri della Commissione, anche tramite
e-mail.
Cordiali saluti.

F.to
D’ordine del Presidente
Luciano Domenichini
Il Segretario della Commissione
Paolo Alunni
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