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AVVISO PUBBLICO 

 

IL RESPONSABILE APICALE DEL SERVIZIO  

URBANISTICA e SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 

Vista la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio; 

Visti i commi 2 e 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 36 del 2 luglio 1987 e ss.mm. e ii. – Norme in materia di attività urbanistica 

- edilizia e snellimento delle procedure;  

 

RENDE NOTO 

 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29 marzo 2022, avente ad oggetto: “Legge regionale 18 luglio 

2017, n. 7 (Disposizione per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) Articolo 4 – Disposizioni attuative di 

competenza comunale e adozione variante alle N.T.A. del P.R.G. Vigente, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L.R. n. 

36/1987 e ss.mm. e ii.” con la quale l’Amministrazione comunale ha recepito le disposizioni della legge regionale 

sulla rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, adottando le opportune variazioni alle norme tecniche del vigente 

Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.R. 19 dicembre 1967 e della Variante Stralcio al P.R.G. approvata con 

D.G.R. Lazio 23 aprile 2005, n. 515; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 marzo 2022, avente ad oggetto: “Legge regionale 18 luglio 

2017, n. 7 (Disposizione per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) Articolo 5 – Disposizioni attuative di 

competenza comunale e adozione variante alle N.T.A. del P.R.G. Vigente, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L.R. n. 

36/1987 e ss.mm. e ii.” con la quale l’Amministrazione comunale ha recepito le disposizioni della legge regionale 

sulla rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, adottando le opportune variazioni alle norme tecniche del vigente 

Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.R. 19 dicembre 1967 e della Variante Stralcio al P.R.G. approvata con 

D.G.R. Lazio 23 aprile 2005, n. 515; 

- che, le suddette deliberazioni, sono pubblicate per la libera visione per il periodo di trenta (30) giorni interi e 

consecutivi a far data dal 22 aprile 2022, all’Albo Pretorio on line e sul sito informatico istituzionale del Comune di 

Frascati al seguente indirizzo: 

     https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/contenuto12668_rigenerazione-urbana-lr-72017_742.html 

 

AVVERTE 

che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni e/o 

opposizioni entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 giugno 2022. Le osservazioni e/o opposizioni dovranno essere 

presentate in duplice copia, di cui una in bollo da € 16,00 da depositarsi al protocollo generale del Comune di Frascati 

sito in Piazza Marconi n. 3 o inviate tramite posta certificata elettronica all’indirizzo: protocollofrascati@legalmail.it 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuliano D’Agostini – Settore IV - Servizio Urbanistica e Sportello Unico 

per l’Edilizia – Corso Italia n. 18  dagostini.giuliano@comune.frascati.rm.it  a cui fare riferimento anche per eventuali 

chiarimenti in merito.   

Frascati, 22 aprile 2022 

         F.to Dott. Giuliano D’Agostini  

COMUNE  DI  FRASCATI 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

 

SETTORE IV   TECNICO   

  

Urbanistica – Sportello Unico per l’Edilizia 
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