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Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle Umbria

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi dell’art. 86 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa

OGGETTO: segnalazione ricevuta da parte dei consiglieri comunali di Bettona circa
eventuali violazioni della L.R. n.1 / 2015 per la presenza di “crinali”.

La sottoscritta consigliera regionale
PREMESSO CHE
i consiglieri comunali di Bettona, Gianluca Schippa e Stefano Frascarelli, avrebbero inviato a
mezzo e-mail alla Giunta, ai consiglieri regionali e ad altri soggetti istituzionali, una lettera (qui
allegata) in merito a presunte irregolarità sull’applicazione delle norme contenute nella Legge
regionale n.1/2015 (Testo Unico Governo del territorio e materie correlate) con cui si
chiederebbe che la Giunta regionale eserciti il “potere sostitutivo” in applicazione dell’articolo
266 verso il Responsabile del Servizio del comune di Bettona per non aver tenuto in debita
considerazione dei vincoli posti per la presenza di “crinali”. Nella lettera citata, che si allega
come parte integrante e sostanziale alla presente interrogazione, si indicherebbero puntualmente
rappresentato le violazioni e le omissioni commesse e riscontrate del responsabile del servizio
del Comune di Bettona.

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE
Se la Giunta regionale ha già provveduto ad esaminare tale problematica denunciata e quali
provvedimenti ha adottato o intenda adottare per verificare la corretta applicazione delle norme
urbanistiche stabilite dalla L.R. n.1/2015 in ordine alla tutela del paesaggio ed in particolare per
quanto riguarda i crinali e la sommità dei rilievi che non possono subire modificazioni visibili
dalla strade provinciali e nel caso in esame dalle strade provinciali SP402 e SP403.
Se la Giunta regionale ha già provveduto o intende procedere, come richiesto, a dare
applicazione all’art.266 della L.R. n.1/2015 per la surroga del Responsabile del Servizio del
comune di Bettona e per verificare la correttezza dei pareri espressi in materia dai membri della
commissione comunale per la qualità architettonica “esperti in materie ambientali” che
sopperiscono alle autorizzazioni della Regione

Perugia, 21 novembre 2018
Maria Grazia Carbonari

