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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
Assisi lì 28.01.2014 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 
 

 
   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto: il sottoriportato documento istruttorio predisposto dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica: 
 

I  Sig.ri Ballarani Marcella, Ballarani Nadia, Ballarani Roberto, Ballarani Fausto e Cinti Antonio Maria, in  qualità di 

proprietari dei terreni e dei fabbricati ubicati in frazione Petrignano, censiti al Catasto al Foglio n. 47 Particelle n. 626 – 

627 – 628 – 629 – 636 – 637 –638 -  639 – 646 – 649, hanno inoltrato una nuova soluzione progettuale a questo 

Comune in data 17/07/2013  prot. n. 0021919, intesa ad ottenere l’approvazione di Piano attuativo in zona residenziale 

di espansione “C2” di PRG vigente, nonché autorizzazione a convenzionarsi con il Comune per l’attuazione del Piano e 

la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in esso previste.  

Gli elaborati tecnici costituenti la proposta  sono a firma dell'Ing. Mauro Baglioni e sono così costituiti:  

- Tav. 1 Inquadramento generale     data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Tav. 2 Rappresentazione stato attuale e Planovolumetrico data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Tav. 3 Opere di urbanizzazione – Sistemi a rete – particolari costruttivi  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Tav. 4 Tipo edilizio   data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Stralcio NTA PRG vigente – Stralcio NTA PRG strutturale adottato data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Documentazione fotografica  data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Relazione paesaggistica   data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Titoli di proprietà    data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione data 05.12.13 prot. n. 0037881; 

- computo metrico estimativo  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- oneri della sicurezza  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- relazione illuminotecnica  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- incidenza manodopera opere di urbanizzazione  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Valutazione previsionale di clima acustico   data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Relazione geologica ed idrogeologica   data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

Oggetto: Piano attuativo di iniziativa privata in zona residenziale di espansione “C2” di P.R.G. vigente, in  
frazione Petrignano, proposto dalla Sig.ra Ballarani Marcella ed altri. Adozione 

 



                  2 

- Dichiarazioni di conformità dello stato dei luoghi  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Dichiarazioni di conformità (ex art. 20 LR 31/97)   data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- schema di convenzione 

   
L’area di cui alla presente proposta risulta essere zonizzata dal P.R.G. vigente (Variante generale al PRG, 

approvata con Decreto del  Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 138), come “Zona residenziale di 

espansione C2 “ (art. 2.5 delle N.T.A.). 

 Nel PRG parte strutturale adottato (DCC 96/2010 e modificato con successive delibere relative all’esame delle 

osservazioni pervenute) l’area in oggetto è classificata come “Tessuti esistenti di formazione recente in consolidamento 

prevalentemente residenziali”- Macroarea 2 - (elaborato ep.02 a).  

La zona interessata dal piano attuativo é vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04, come modificato e integrato dal 

D.Lgs. n. 157 del 24/03/06, e pertanto il  Piano attuativo dovrà essere esaminato anche sotto tale profilo dall’Ente 

delegato alla gestione della materia, successivamente all’adozione dello strumento attuativo di cui all’oggetto da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

L’area oggetto di Piano attuativo è inoltre  ricompresa nell’ambito dell’area interessata dal PPE regionale 

dell’Aeroporto di S. Egidio classificata quale “Area soggetta alle limitazioni di piano, area in cui la realizzazione di 

qualsiasi opera è soggetta agli indicati limiti di altezza massima espressa in metri (art. 5 delle NTA del PPE)  con indicato 

un limite di altezza massima di 36 metri. 

Il procedimento per l’approvazione del Piano attuativo è regolamentato dall’art. 22 e successivi della L.R. n. 11 del 

22/02/05. 

Esaminata l’istanza pervenuta l’Ufficio riferisce quanto segue. 

Il presente Piano Attuativo è una diversa soluzione  rispetto a quello presentato in data 17/10/2006, prot. n° 0044395 e  

riguarda parte di una zona individuata dal PRG vigente come Zona  Residenziale di espansione “C2” e ricomprende i 

terreni ed i fabbricati censiti al catasto Foglio n. 47 Particelle n.  626 – 627/p – 628 – 629/p – 636/p – 637 – 638 – 639/p – 

646/p – 649/p, di proprietà dei sotto elencati soggetti: 

- Foglio 47 Particella n. 626 – 628 – 629 – 636 – 637 – 638 - 639 – 646 – 649,di proprietà della Sig.ra Ballarani Marcella 

e dei Sig.ri Ballarani Fausto e Ballarani Roberto; 

- Foglio 47 Particella n. 627 di proprietà della Sig.ra Ballarani Nadia e del Sig. Cinti Antonio Maria; 

Si specifica che all’interno della zona C2 e non interessate da interventi con il presente piano, sono ricomprese particelle 

(n. 639/p – 646/p – 627/p) che sono  oggetto di un piano approvato con D.C.C. n. 109 del 23/08/04, successivamente 

convenzionato, con atto a rogito notaio dott. Briganti del 28/07/05 (Rep. N. 221660 racc. n. 37217) ed che ha visto l'inizio 

lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie in data 27/03/06. Ad oggi dei tre fabbricati in progetto, 

con pratica n. 586 del 2007 è stato realizzato un solo fabbricato, sulla particella 627/p, di proprietà della Sig.ra Ballarani 

Nadia e del Sig. Cinti Antonio Maria (di 120 mq e 8 mt di altezza per un volume di 960 mc). 
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L’area oggetto di Piano si presenta pianeggiante, è delimitata  a nord ed est da due zona residenziali oggetto di Piano 

attuativi in atto ed in gran parte già edificate, a sud  ed ovest da previsioni di PRG vigente non attuate a verde pubblico 

attrezzato, viabilità e parcheggio pubblico. 

Le NTA vigenti, all’art. 2.5, prevedono per la zona di residenziale di espansione “C2”  una densità territoriale pari a 1,25 

mc./mq., mentre l’altezza  massima per la frazione di Petrignano è pari a  m. 12,50.  

Considerato che la superficie catastale ricadente nella zona C2 oggetto d’intervento è pari a mq 4.060 x 1,25 ne deriva 

una volumetria edificabile di 5.075 mc. 

Il Piano prevede un volume di progetto  pari a 3.840 mc. , inferiore a quello consentito, distribuiti in 4 lotti edificabili e uno 

destinato a verde privato: 

- lotto 1 di  692 mq.,  volume massimo 960 mc.; 

- lotto 2 di  598 mq.,  volume massimo 960 mc.; 

- lotto 3 di  708 mq.,  volume massimo 960 mc.; 

- lotto 4 di  549 mq.,  volume massimo 960 mc.; 

- lotto 5 di  322 mq.,  verde privato di pertinenza del limitrofo fabbricato censito sempre con la part. 627  

verifica: volumetria prevista 3.840  < 5.075 mc. ammissibili 

Il tipo edilizio previsto è un edificio abitativo unifamiliare o plurifamiliare con due piani fuori terra ed eventuale sottotetto 

destinati ad abitazione e piano interrato/ seminterrato destinato a pertinenze e garage, nel rispetto del volume sopra 

indicato e con un’altezza massima misurata in gronda di mt. 8. 

La tipologia edilizia proposta è da ritenersi conforme alla normativa in vigore e omogenea a quella degli edifici esistenti. 

Per quanto riguarda gli standards urbanistici, considerato che  il numero degli abitanti insediabili (1 ogni 100 mc. o  1 

ogni 33 mq) in base alla volumetria di progetto  pari a 3.840 : 100 = 38,  la  quantità complessiva di standards dovrà 

essere pari a n. 38 x 18 =  684 mq.  calcolati come segue. 

Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali (art. 11 R.R. 7/2010): 

- Istruzione scuola materna e d’obbligo           4 mq/ab x 38  =      152 

- attrezzature di interesse comune                   4 mq/ab x 38  =      152 

- spazi pubblici attrezzati a verde                     5 mq/ab x 38  =      190 

- parcheggi                                                         5 mq/ab x 38  =      190 

  totali                                                                18 mq/ab x 38 =     684 

Inoltre, per quanto riguarda i parcheggi pubblici al servizio delle zone destinate a residenza,  il PRG vigente all’art. 1.4.3 

specifica che :” …Devono inoltre essere previste aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico  pari ad un posto auto 

ogni 300 mc. “, ne consegue che per 3.840 mc previsti dal piano, devono essere individuati almeno 12 posti auto. 

Il piano in oggetto non prevede la dotazione di aree a standards destinate ad Istruzione ed attrezzature di interesse 

comune di cui all’art. 11 del Reg. Reg. 7/2010 poiché il PRG ha già provveduto a localizzare tali servizi in sede di 
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pianificazione generale nell’ambito della frazione di Petrignano e in misura tale da sopperire alle necessità della 

popolazione della frazione insediata ed insediabile. In sostituzione alla localizzazione in sito di tali superfici (circa 304 

mq) il piano propone di incrementare gli standards di verde e parcheggio pubblico minimi previsti dalla legge dello stesso 

valore. 

Il piano prevede i seguenti Standard minimi: 

Verde pubblico                                                    mq.     348  (> 190 mq da reperire) 

Parcheggi pubblici + viabilità                              mq.     415  con 13  posti auto (> 190 mq da reperire) 

Totale                                                                 mq.     763 > 684 mq. e pertanto congrui. 

 

I parcheggi pubblici saranno divisi in due aree: 9 posti auto sono ubicati di fronte il lotto n. 1  e 2  mentre 4 posti di fronte 

al lotto n. 4. Il verde pubblico è stato accorpato in un’area sotto il lotto n. 2. 

Posto quanto sopra il piano attuativo risulta conforme sia a quanto dettato dal Reg. Reg. 7/2010 per quanto riguarda gli 

standards reperiti, sia a quanto dettato dall’art. 1.4 delle NTA della Variante Generale approvata. 

Così come previsto dalla normativa in vigore la convenzione urbanistica, stabilisce nei modi e nei tempi la realizzazione 

di tutte le opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei soggetti attuatori del Piano stesso, nel rispetto della 

normativa vigente. 

Lo  schema di convenzione potrà essere modificato ed integrato in sede di definitiva approvazione del Piano secondo le 

specifiche che in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione verranno ulteriormente dettate dal competente 

Servizio ed in base alle eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dagli altri Enti nel corso del procedimento, 

nonché adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, come corretto dal D.Lgs n° 152/2008, quanto alle modalità di 

realizzazione delle opere stesse. 

Prima della stipula della convenzione sopra citata, dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione in conformità alla normativa vigente in materia. 

Si specifica che in conformità a quanto previsto  dalla vigente normativa, è stata prodotta la relazione di “Valutazione 

previsionale di clima Acustico” a firma del tecnico competente Ing. Santina Cavalagli, che ha verificato la compatibilità di 

quanto previsto dal Piano con il clima acustico della zona anche alla luce del Piano comunale di classificazione acustico 

adottato con DCC n. 145/2008, rimandando in fase esecutiva il dettaglio di specifici accorgimenti quanto a materiali e 

tipologia degli infissi da usare. 

Nel PRG parte strutturale adottato l’area è classificata come “Tessuti esistenti di formazione recente in consolidamento 

prevalentemente residenziali”- Macroarea 2 - Petrignano (elaborato ep.02 a) ed è ricompresa nel “Paesaggio della 

pianura irrigua in trasformazione - P4.2” (elaborato ei.03.1), rientra nell’area buffer del Sito Unesco ed in Area con 

vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi elevata ed estremamente elevata (elaborato eg.06.a) inoltre, le particelle n. 

639 – 638 – 637 – 649 sono interessate da segni delle centuratio ipotizzati (elaborato ed.02.a). 

 

L’Ufficio inoltre, in considerazione che l’area oggetto di Piano è ricompresa nell’ambito dell’area interessata dal PPE 

regionale dell’Aeroporto di S. Egidio approvato con DPGR 581/91, classificata quale  “Area soggetta alle limitazioni di 
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piano, area in cui la realizzazione di qualsiasi opera è soggetta agli indicati limiti di altezza massima espressa in metri 

(art. 5 delle NTA del PPE), ritiene che lo stesso può essere adottato per le motivazioni di seguito riportate: 

- l’altezza massima dei fabbricati pari a mt.. 8,00 rispetta i limiti previsti dal PPE regionale dell’Aeroporto di S. Egidio 

che per tale zona prevede un limite di altezza massima di 36 metri.; 

- l’area oggetto d’intervento non ricade nella direzione di atterraggio e/o decollo dell’aeroporto di S. Egidio e  risulta 

esterna al Piano di Rischio adottato con DCC n. 132 del 12/09/2008, ai sensi del D. Lgs n. 96/2005 e del D.Lgs n. 

151/2006; 

- la Mappa degli Ostacoli al Volo prevista dal Codice della Navigazione è tutt’ora in corso di redazione da parte 

dell’ENAC; 

- nelle more del procedimento di approvazione della mappa di cui sopra, l’ENAC ha rilasciato nulla osta di 

compatibilità aeronautica delle previsioni del PRG ricomprese all’interno dell’area del PPE dell’aeroporto (nota  del 

1.12.2008 prot. 76085); 

- la  Giunta Comunale con deliberazione n. 234 del 10.12.2008 ha preso atto del nulla osta di cui sopra  autorizzando 

gli uffici a rilasciare, nelle more della pubblicazione della mappa degli ostacoli al volo, gli atti pianificatori in 

conformità al PRG vigente. 

Si specifica che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 

23.01.2014, ha espresso parere favorevole, con la seguente prescrizione: “Si prescrive la rotazione di 90° delle 

coperture dei corpi principali, tale da avere la linea di colmo lato strada” e che conformemente a quanto  prescritto con 

nota del 28.01.14 prot. n. 0003035 sono pervenuti  gli elaborati sostitutivi Tav. 2 Rappresentazione stato attuale e 

Planovolumetrico, Tav. 4 Tipo edilizio e la Relazione Tecnica ai sensi della L.R. 17/2008 

Gli interventi previsti risultano conformi alla normativa vigente ed alle norme del PRG vigente e non in contrasto con il 

PRG parte strutturale adottato, fatto salvo l’aspetto ambientale di competenza di altro Ente che dovrà esprimere il 

proprio parere dopo l'avvenuta adozione del Piano. 

 

Per quanto sopra, l’Ufficio ritiene di formulare le seguenti prescrizioni: 

- Prima della stipula della convenzione dovrà essere eseguito, a carico degli attuatori, il frazionamento di tutte le 
particelle solo in parte oggetto del presente  Piano; 

- Prima della stipula della convenzione dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria  in conformità alla vigente normativa in materia; 

 

Per quanto sopra esposto si propone a codesta Amministrazione: 

1) Di adottare il piano attuativo di iniziativa privata così come proposto come nuova soluzione progettuale in data 
17/07/2013 prot. n. 0021919 attinente un’area individuata come zona residenziale di espansione “C2” dal PRG 
vigente  e quale “Tessuti esistenti di formazione recente in consolidamento prevalentemente residenziali” dal Piano 
Regolatore Generale, parte strutturale adottato con D.C.C.  n. 96/2010, , censiti al Catasto al Foglio n. 47 Particelle n.  
626 – 627/p – 628 – 629/p – 636/p – 637 – 638 – 639/p – 646/p – 649/p in frazione Petrignano, così come proposto 
dai Sig.ri  Ballarani Marcella, Ballarani Nadia, Ballarani Roberto, Ballarani Fausto e Cinti Antonio Maria, in qualità di 
proprietari dei terreni e dei fabbricati sopra citati, facendo proprie le prescrizioni dettate dall’Ufficio in sede istruttoria; 

2) Di prendere atto della Relazione Geologica ed idrogeologica a firma del Dott. Geol. Luca Cimaroli, redatta  nel mese 
di maggio 2013; 
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3) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 

23.01.2014, ha espresso parere favorevole, di cui all’art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, nonché in materia 

idrogeologica ed idraulica e di microzonazione sismica espresso conformemente a quanto disciplinato dal comma 9 

dell’art. 24 della L.R. 11/05, parere favorevole  ai sensi dal comma 11 dell’art. 24 della L.R. 11/05 così come 

modificato con L.R. 8/2011 ed ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale con la seguente prescrizione: 

“Si prescrive la rotazione di 90° delle coperture dei corpi principali, tale da avere la linea di colmo lato strada.”; 

4) Di prendere atto che conformemente a quanto sopra prescritto con nota del 28.01.14 prot. n. 0003035 sono 
pervenuti  gli elaborati sostitutivi Tav. 2 Rappresentazione stato attuale e Planovolumetrico, Tav. 4 Tipo edilizio e la 
Relazione Tecnica ai sensi della L.R. 17/2008; 

5) Di prendere atto che il Piano è costituito dagli elaborati tecnici elencati nel documento istruttorio a firma dell'Ing. 
Mauro Baglioni; 

6) Di adottare lo schema di convenzione così come proposto dai soggetti attuatori, tale schema potrà essere integrato e 
modificato in sede di approvazione definitiva del piano attuativo in argomento secondo le prescrizioni che in corso di 
procedimento verranno impartite dagli altri Enti preposti all’esame del piano stesso; 

7) Di prendere atto  della relazione di “Valutazione previsionale di clima Acustico” a firma del tecnico competente Ing. 
Santina Cavalagli, che ha verificato la compatibilità di quanto previsto dal Piano con il clima acustico della zona; 

8) Di prendere atto che ai sensi della L.R. 11/05 in ordine al Piano attuativo di iniziativa privata dovranno essere 
acquisiti, nel corso del procedimento, i pareri degli enti competenti; 

9) Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Pastorelli responsabile dell’Ufficio 
Pianificazione urbanistica, cui il procedimento è stato affidato; 

10) Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

11) Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge  

Considerato: che la proposta contenuta nel documento istruttorio può essere fatta propria per le motivazioni ivi 
contenute; 

Ritenuto:  di dover accogliere la proposta formulata dall’Ufficio, secondo le modalità precedentemente esposte; 

Acquisito: Il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio; 

Vista: La Variante Generale al P.R.G., approvata con Decreto del  Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 
2004, n. 138; 

Visto: Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 
22/07/2010 e modificato con successive delibere relative all’esame delle osservazioni pervenute (D.C.C. n. 
173/2010, 57/2011, 67/2011, 68/2011, 69/2011, 70/2011); 

Visto: Il D.M. 25/6/1954 con il quale l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai 
sensi della Legge 1497/39; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista: La Legge 17/08/42 n°1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto: Il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n° 1 del 18/02/04 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n° 11 del 22/02/05 e successive modifiche; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 7 del 22/07/2011; 

Visto: Il Regolamento A.T.O. 1 approvato con delibera n° 2 del 14/01/04; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 



                  7 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Con voti…………. 
 

DELIBERA 

1) Di adottare il piano attuativo di iniziativa privata, così come proposto come nuova soluzione progettuale in data 
17/07/2013 prot. n. 0021919, attinente un’area individuata come zona residenziale di espansione “C2” dal PRG 
vigente  e quale “Tessuti esistenti di formazione recente in consolidamento prevalentemente residenziali” dal Piano 
Regolatore Generale, parte strutturale adottato con D.C.C.  n. 96/2010, censita al Catasto al Foglio n. 47 Particelle 
n.  626 – 627/p – 628 – 629/p – 636/p – 637 – 638 – 639/p – 646/p – 649/p in frazione Petrignano, così come 
proposto dai Sig.ri  Ballarani Marcella, Ballarani Nadia, Ballarani Roberto, Ballarani Fausto e Cinti Antonio Maria, in 
qualità di proprietari dei terreni e dei fabbricati sopra citati, facendo proprie le prescrizioni dettate dall’Ufficio in sede 
istruttoria; 

2) Di prendere atto della Relazione Geologica ed idrogeologica a firma del Dott. Geol. Luca Cimaroli, redatta  nel mese 
di maggio 2013; 

3) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 

23.01.2014, ha espresso parere favorevole, di cui all’art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, nonché in materia 

idrogeologica ed idraulica e di microzonazione sismica espresso conformemente a quanto disciplinato dal comma 9 

dell’art. 24 della L.R. 11/05, parere favorevole ai sensi dal comma 11 dell’art. 24 della L.R. 11/05 così come 

modificato con L.R. 8/2011 ed ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale con la seguente prescrizione: 

“Si prescrive la rotazione di 90° delle coperture dei corpi principali, tale da avere la linea di colmo lato strada.”; 

4) Di prendere atto che conformemente a quanto sopra prescritto con nota del 28.01.14 prot. n. 0003035 sono 
pervenuti  gli elaborati sostitutivi Tav. 2 Rappresentazione stato attuale e Planovolumetrico, Tav. 4 Tipo edilizio e la 
Relazione Tecnica ai sensi della L.R. 17/2008; 

5) Di prendere atto che il Piano è costituito dagli elaborati tecnici sotto elencati  a firma dell'Ing. Mauro Baglioni:  

- Tav. 1 Inquadramento generale     data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Tav. 2 Rappresentazione stato attuale e Planovolumetrico data 28.01.14 prot. n. 0003035; 

- Tav. 3 Opere di urbanizzazione – Sistemi a rete – particolari costruttivi  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Tav. 4 Tipo edilizio  data 28.01.14 prot. n. 0003035; 

- Stralcio NTA PRG vigente – Stralcio NTA PRG strutturale adottato data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Documentazione fotografica  data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Relazione paesaggistica   data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Titoli di proprietà   data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Relazione Tecnica ai sensi della L.R. 17/2008   data 28.01.14 prot. n. 0003035; 

- Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione data 05.12.13 prot. n. 0037881; 

- computo metrico estimativo  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- oneri della sicurezza  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- relazione illuminotecnica  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- incidenza manodopera opere di urbanizzazione  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Valutazione previsionale di clima acustico   data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Relazione geologica ed idrogeologica   data 17.07.13 prot. n. 0021919; 

- Dichiarazioni di conformità dello stato dei luoghi  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

- Dichiarazioni di conformità (ex art. 20 LR 31/97)  data 08.10.13 prot. n. 0031191; 

6) Di adottare lo schema di convenzione così come proposto dai soggetti attuatori, tale schema potrà essere integrato e 
modificato in sede di approvazione definitiva del piano attuativo in argomento secondo le prescrizioni che in corso di 
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procedimento verranno impartite dagli altri Enti preposti all’esame del piano stesso; 

7) Di prendere atto  della relazione di “Valutazione previsionale di clima Acustico” a firma del tecnico competente Ing. 
Santina Cavalagli, che ha verificato la compatibilità di quanto previsto dal Piano con il clima acustico della zona; 

8) Di prendere atto che ai sensi della L.R. 11/05 in ordine al Piano attuativo di iniziativa privata dovranno essere 
acquisiti, nel corso del procedimento, i pareri degli enti competenti; 

9) Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Pastorelli responsabile dell’Ufficio 
Pianificazione urbanistica, cui il procedimento è stato affidato; 

10) Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

11) Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge  

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio del Servizio che si rappresenta alla Giunta Comunale per 

l’esame e l’approvazione. 

 

 IL TECNICO ISTRUTTORE 
         Geom. Giuseppa Rossi 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Geom. Luca Pastorelli 

 

PARERE TECNICO 
Favorevole 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 


