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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
Assisi lì 24.03.2014 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 
 

 
   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

I  Sig.ri Sorci Nadia, Luna Giuseppe, Sarghini Annalisa,  Berghini Maria Letizia ( leg. Rapp Soc. PRO.DE.CO. 

s.r.l),  Falcinelli Mario (leg. Rapp. Soc. La elettroidrauilica s.r.l.), in qualità di proprietari dei terreni ubicati in frazione 

Capodacqua, censiti al Catasto al Foglio n° 172 Particelle n° 1732 – 1733 – 1734 – 1737 – 1738 – 1739 – 1743 – 1744 – 

1745 – 1746 – 1749 – 1750 – 1751 – 1752 – 1753 – 1754 – 1755 -  1757 – 1758 – 1759 – 1760 – 1761 – 1762 - 1763, il 

Sig. Leonello Caporali Ricottini in qualità di liquidatore della società “Dimensione 2000 s.a.s.” proprietaria del lotto ove 

giace la strada di lottizzazione, hanno inoltrato istanza a questo Comune in data 25.02.2014  prot. n° 0006464  con 

successive modifiche ed integrazioni, intesa ad ottenere l’adeguamento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 21/2004 del piano 

attuativo approvato con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995 per il completamento e l'adeguamento delle opere di 

urbanizzazione primaria non ancora collaudate, per lievi modifiche dell’ubicazione del fabbricato e delle sistemazioni 

esterne del lotto n. 6 (fabbricato in corso di realizzazione). 

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

- Tav. 1 Inquadramento generale – Estratti PRG – Estratto Catastale - Ortofotocarta    data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 2 Planimetria dello stato dei luoghi ed in adeguamento sovrapposta a planimetria dello stato assentito con P.D.L. n. 52 del 
10.05.2005   data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 2a Planimetria in adeguamento  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 3 Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi con indicazione delle OO.UU. data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 4 Sezioni dello stato dei luoghi sovrapposte con sezioni di progetto e sezioni ante operam  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 4a Sezioni dello stato di progetto in adeguamento sovrapposte con sezioni del piano approvato data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 5 Particolare sezione del terreno su edificio in corso di realizzazione data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 6 Sezioni dello stato dei luoghi  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

Oggetto: Adeguamento del Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995 ai sensi della 
L.R. 21/2004 art. 17, proposto dalla Sig.ra Sorci Nadia ed altri, in  frazione Capodacqua. 
Adozione 
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- Tav. 7 Profilo stradale dello stato dei luoghi sovrapposto allo stato assentito data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 8 Profilo stradale dello stato di progetto in adeguamento data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 9 Verifica degli standards urbanistici  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 10 Planimetria delle alberature esistenti   data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Relazione Tecnico - illustrativa  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Relazione paesaggistico - ambientale  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Documentazione fotografica - fotoinserimenti  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Relazione geologica (a firma del Geol. Pamela Marinelli, redatta  nel mese di  febbraio 2014) data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo   data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Computo Metrico   data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- schema Atto unilaterale d’obbligo  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Dichiarazioni di conformità dello stato dei luoghi 

- Dichiarazioni di conformità (ex art. 20 LR 31/97) 

  
L’area di cui alla presente proposta risulta essere zonizzata dal P.R.G. del 2004: Variante generale al PRG, 

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

Piano Urbanistico Attuativo in atto “Co” (art. 2.5 e 5.4 delle N.T.A.). 

Nel PRG Parte Strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20.02.2014, l’area in oggetto è classificata come 

“Tessuti esistenti di formazione recente in consolidamento prevalentemente residenziali”- Ambito monofunzionale - Af.28 

- (elaborato ep.02 c), ricompresa nel “Paesaggio agrario delle pendici terrazzate dell’Asio e del Subasio – P3.3”. Rientra 

inoltre nell’ambito compreso nel Sito Unesco e nell’ambito di protezione speciale dei Grandi Panorami.  

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 la variante al  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. 

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. 

L'area individuata rappresenta il comparto residenziale di espansione C/10 R individuato dal Piano Regolatore 

“Astengo” del 1972 ed è posta nella zona collinare a monte della frazione di Capodacqua. In attuazione a tale previsione 

con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995 è stato approvato il Piano attuativo presentato dai Sig.ri Cipolloni Maria Giovanna e 

Cipolloni Pierfrancesco che prevede, oltre agli standards di verde e parcheggio pubblico, l’insediamento di 7 fabbricati di 

tipo unifamiliare per complessivi 6.120 mc, con tipologia edilizia prescrittiva, altezza massima a valle pari a m. 6,50 e m. 

4,50 a monte. 

 Il Piano approvato  proponeva anche una modifica del tracciato stradale di accesso al comparto previsto dal PRG 

“Astengo”, tenuto conto che  la realizzazione della viabilità come da PRG, in considerazione dell’andamento naturale del 

terreno, avrebbe comportato l’esecuzione di importanti opere di rilevato e sbancamento.  
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Con successiva  D.C.C. n 52 del 10.05.2005 si è preso atto dei pareri regionali acquisiti successivamente 

all’approvazione (parere urbanistico Delibera di Giunta Regionale n. 3236 del 14.05.1996 con osservazioni  e parere 

ambientale n. 7 dell’ 11.02.1997 espresso dal C.C.R.T. con prescrizioni) ed  è stato approvato il progetto esecutivo delle 

opere di urbanizzazione  redatto in conformità alle prescrizioni dettate dalla Regione Umbria con i pareri citati. 

In data 01.08.2005 a rogito notaio Paolo Maria Pettinacci (rep. 220.670 racc. 37.336) è stata stipulata la 

convenzione urbanistica. 

L’inizio lavori delle opere di urbanizzazione è avvenuto il 26.10.2005 così come comunicato con nota del 

19.11.2005 prot. 0049337. 

Come risulta dal verbale di constatazione dello stato di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria  del 

19.11.2008 redatto dall’ufficio competente, il Comune ha collaudato le opere di urbanizzazione primarie relative a 

fognatura, metanodotto, acquedotto. 

Le opere di urbanizzazione primaria così come previste nel Piano approvato e nella Convenzione Urbanistica 

stipulata, sono state infatti realizzate per la maggior parte ed in particolare sono stati realizzati tutti i tracciati stradali, le 

aree a parcheggio e le reti infrastrutturali. Restano da realizzare la sistemazione dell’area destinata dal Piano a Verde 

pubblico (V1 – V2 – V3 – V4), la stesura del tappetino su tutto il tracciato stradale, finitura in cls e tappetino sui 

marciapiedi. 

E’ in corso anche la realizzazione dei fabbricati in attuazione al Piano approvato: la Sig.ra Berghini Maria Letizia 

ha ritirato il permesso a costruire n. 117 del 23.03.2010 per la realizzazione di un edificio unifamiliare nel lotto n. 4 (inizio 

lavori del 04.10.2010) ed il Sig. Luna Giuseppe ha ritirato il permesso di costruire n. 185 del 20.05.2010 per la 

realizzazione di un edificio  nel lotto n. 6 (inizio lavori del 29.10.2010). 

Con delibera di Giunta Comunale n. 168 del 03.08.2012 è stata adottata una variante al piano attuativo approvato 

per la modifica del tipo edilizio.  

Successivamente, con nota del 07.11.2012 prot. 0023891, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici dell’Umbria evidenziava incongruenze sulla corretta attuazione delle opere infrastrutturali previste dal piano 

approvato. 

A seguito degli accertamenti topografici effettuati sul corretto posizionamento della strada di lottizzazione, è stata 

emessa l’ordinanza dirigenziale n. 463 del 15.11.2012 di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 

21/2004 ai soggetti attuatori del piano, successivamente è stata emessa l’ordinanza dirigenziale n. 94 del 02.04.2013 di 

“demolizione e rimessa in pristino stato delle opere di urbanizzazione primarie realizzate sulla lottizzazione Collicello” e 

l’ordinanza dirigenziale n. 135 del 15.05.2013 di “demolizione e rimessa in pristino stato di una struttura realizzata sulla 

lottizzazione Collicello” relativa all’edificio in corso di realizzazione nel lotto n. 6 al Sig. Luna Giuseppe. 

Considerato che l’ art. 17, 1° comma, della L.R. n. 21/2004 “ Norme sulla vigilanza…”, consente  l’adeguamento 

dei Piani attuativi purchè conformi allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, gli 

attuatori hanno proposto l’adeguamento del piano ai sensi dell’articolo citato per il completamento e l'adeguamento delle 
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opere di urbanizzazione primaria non ancora collaudate, per lievi modifiche dell’ubicazione del fabbricato e delle 

sistemazioni esterne del lotto n. 6. 

Da un controllo topografico, sia altimetrico che planimetrico, sono emerse lievi difformità rispetto al piano 

approvato  di cui si chiede l’adeguamento al piano, che di seguito si sintetizzano: 

1. lieve modifica del tracciato stradale verso valle, in corrispondenza dei lotti 5 – 6 – 7, dovuta all’esigenza di 

preservare un olivo centenario esistente in corrispondenza dell’innesto con la strada vicinale di case Azzarelli 

(vedi Tav. 10)  e modifica verso monte nel tratto finale della strada di lottizzazione in corrispondenza dei lotti 1 – 

2 – 3; 

2. maggior altezza dei muri di contenimento in corrispondenza dei lotti 1 – 2 – 3 ove sono ubicate due aree 

destinate a parcheggio pubblico, a seguito della traslazione della strada verso monte; 

3. posizione planimetrica ed altimetrica dell’edificio del lotto 6 traslata verso valle, in considerazione che il 

posizionamento del fabbricato è stato effettuato prendendo come riferimento il tracciato stradale a sua volta 

traslato. 

In merito al primo punto si chiede l’adeguamento planimetrico ed altimetrico del tracciato stradale così come è 

stato realizzato. La porzione di verde pubblico(V4) ove è realizzato l’innesto tra la viabilità esistente: strada vicinale di 

case Azzarelli e quella di lottizzazione, verrà recuperato nelle altre aree del piano destinate a verde pubblico come si 

desume dall’elaborato Tav. 2 e Tav. 9. 

In merito al secondo punto si propone di realizzare delle vasche di verde a mitigare i muri di contenimento del 

terreno a monte, in corrispondenza dei lotti 1 – 2 – 3, con riduzione della sede stradale (vedi tav. 9 e 4a e 

fotoinserimenti). 

In merito al terzo punto, considerato che l’edificio in parte realizzato ricade comunque all’interno del limite di 

edificabilità del lotto del piano approvato, si propone di realizzare il tetto immediatamente al di sopra dell’ultimo solaio 

realizzato, come indicato nella tav. 5, in modo tale che una volta finiti i lavori ed a sistemazione esterna avvenuta, la 

quota di spiccato a valle sarà pari a 5,75 mt e quindi inferiore ai 6,50 consentiti. 

Gli standards sono stati verificati ai sensi del Reg. Reg. 7/2010, considerati gli abitanti insediabili (1 ogni 100 mc) 

in base alla volumetria di progetto sono pari a 6120 : 100 = 61, la quantità complessiva di standards dovrà essere pari a 

n. 61 x 18 = 1098 mq.  calcolati come segue. 

Istruzione scuola materna e d’obbligo          4 mq/ab x 61 =     244 

attrezzature di interesse comune                   4 mq/ab x 61 =     244 

spazi pubblici attrezzati a parco                    5 mq/ab x 61 =     305 

parcheggi                                                        5 mq/ab x 61 =     305 

 totali                                                            18 mq/ab x 61  =    1098  
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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 6120 mc previsti dal piano devono essere individuati almeno 20 posti auto. 

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

interesse comune  poiché il PRG ha già provveduto a localizzare tali servizi in sede di pianificazione generale nell’ambito 

della frazione di Capodacqua e in misura tale da sopperire alle necessità della popolazione della frazione. L’incremento  

del verde pubblico minimo previsto dalla legge è in sostituzione alla localizzazione in sito di tali superfici. 

Considerato che il piano approvato ha individuato quantità di verde e parcheggio pubblico superiori  a quanto 

previsto dalla normativa allora vigente, le superfici a standards risultano soddisfatte: 

Verde pubblico                                                                  mq. 1826,82 

Parcheggi pubblici                                                            mq.   380,81, con n. 21 posti auto 

Totale                                                                                mq.  2.207,63 

 Da parte dei soggetti attuatori, fermi restando gli obblighi assunti con la Convenzione stipulata in data 

01.08.2005 a rogito notaio Paolo Maria Pettinacci (rep. 220.670 racc. 37.336), è stato predisposto un atto d’obbligo 

relativo alle opere di urbanizzazione, il cui schema viene allegato agli atti del presente Piano, con il quale si fanno carico 

del completamento e dell’adeguamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria della zona, poste a carico dei soggetti 

proponenti ed attuatori del piano stesso, per  consentirne il collaudo e la successiva cessione gratuita al Comune. 

Per quanto riguarda la sanzione da applicare per l'adeguamento del Piano in argomento come previsto dall'art. 

17, comma 2, della L.R. 21/2004, l'Ufficio ritiene che per la consistenza dei volumi e delle difformità realizzate vada 

applicata la sanzione pari ad € 2.500,00. 

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

20.03.2014, 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. 

Per quanto sopra, gli interventi previsti risultano conformi alla normativa vigente, alle norme del PRG 2004 e non 

in contrasto con il PRG parte strutturale approvato. 

Per quanto sopra esposto si propone a codesta Amministrazione: 

1) Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto che il piano attuativo in argomento è costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa, a firma 
dell'Ing. Marco Fagotti; 

3) Di prendere atto della Relazione geologica redatta dalla Dott.ssa Pamela Marinelli, geologo, nel febbraio 2014; 

4) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata 
ai fini geologici, nella seduta del 20.03.2014, ha espresso parere favorevole; 
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5) Di prendere atto dell’atto d’obbligo presentato dai soggetti interessati, con il quale si fanno carico del completamento e 
dell’adeguamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria della zona,che potrà essere modificato ed integrato in 
sede di approvazione del piano in argomento secondo le prescrizioni che verranno dettate dai Servizi competenti ed 
altre prescrizioni che verranno impartite in corso di procedimento; 

6) Di adottare il Piano attuativo in adeguamento ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 21/2004, attinente la zona a 
destinazione residenziale sita in località Collicello approvata con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995, frazione Capodacqua, 
così come proposto con nota in data 25.02.2014, prot. n° 0006464, dalle Sig.ri Sorci Nadia, Luna Giuseppe, Sarghini 
Annalisa, Berghini Maria Letizia (leg. Rapp Soc. PRO.DE.CO. s.r.l),  Falcinelli Mario (leg. Rapp. Soc. La 
elettroidrauilica s.r.l.) e  Leonello Caporali Ricottini (liquidatore della società “Dimensione 2000 s.a.s.”); 

7) Di specificare che rispetto al piano approvato con D.C.C. n. 178/1995, l’adeguamento riguarda principalmente la 
modesta traslazione a valle del tracciato stradale e lievi modifiche dell’ubicazione del fabbricato e delle sistemazioni 
esterne del lotto n. 6; 

8) Di revocare conseguentemente, la delibera di Giunta Comunale n. 168 del 03.08.2012 con la quale è stata adottata la 
variante al piano attuativo approvato per la modifica del tipo edilizio; 

9) Di stabilire in € 2.500,00 la somma dovuta dai proponenti il Piano per l'adeguamento dello stesso, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della L.R. 21/2004, somma da corrispondere al momento della trascrizione dell'atto d’obbligo sopra citato; 

10) Di prendere atto che ai sensi dell’art. 24 e 25 della L.R. 11/05 in ordine al Piano dovranno essere acquisiti, nel corso 
del procedimento, i pareri di cui al D.Lgs 42/2004 e alla L.. 833/1978; 

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

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

13) 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 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 20 
febbraio 2014; 

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; 

Vista: La Legge Regionale 21/2004 e successive modifiche; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 7 del 31/03/2010; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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Con voti…………. 
 

DELIBERA 

1) Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto che il piano attuativo in argomento è costituito dai seguenti elaborati tecnici, a firma dell'Ing. Marco 
Fagotti: 

- Tav. 1 Inquadramento generale – Estratti PRG – Estratto Catastale - Ortofotocarta    data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 2 Planimetria dello stato dei luoghi ed in adeguamento sovrapposta a planimetria dello stato assentito con P.D.L. n. 52 
del 10.05.2005   data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 2a Planimetria in adeguamento  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 3 Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi con indicazione delle OO.UU. data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 4 Sezioni dello stato dei luoghi sovrapposte con sezioni di progetto e sezioni ante operam  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 4a Sezioni dello stato di progetto in adeguamento sovrapposte con sezioni del piano approvato data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 5 Particolare sezione del terreno su edificio in corso di realizzazione data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 6 Sezioni dello stato dei luoghi  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 7 Profilo stradale dello stato dei luoghi sovrapposto allo stato assentito data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 8 Profilo stradale dello stato di progetto in adeguamento data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 9 Verifica degli standards urbanistici  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 10 Planimetria delle alberature esistenti   data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Relazione Tecnico - illustrativa  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Relazione paesaggistico - ambientale  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Documentazione fotografica - fotoinserimenti  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Relazione geologica  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo   data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Computo Metrico   data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- schema Atto unilaterale d’obbligo  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Dichiarazioni di conformità dello stato dei luoghi 

- Dichiarazioni di conformità (ex art. 20 LR 31/97) 

3) Di prendere atto della Relazione geologica redatta dalla Dott.ssa Pamela Marinelli, geologo, nel febbraio 2014; 

4) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata 
ai fini geologici, nella seduta del 20.03.2014, ha espresso parere favorevole; 

5) Di prendere atto dell’atto d’obbligo presentato dai soggetti interessati, con il quale si fanno carico del completamento e 
dell’adeguamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria della zona, che potrà essere modificato ed integrato in 
sede di approvazione del piano in argomento secondo le prescrizioni che verranno dettate dai Servizi competenti ed 
altre prescrizioni che verranno impartite in corso di procedimento; 

6) Di adottare il Piano attuativo in adeguamento ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 21/2004, attinente la zona a 
destinazione residenziale sita in località Collicello approvata con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995, frazione Capodacqua, 
così come proposto con nota in data 25.02.2014, prot. n° 0006464, dalle Sig.ri Sorci Nadia, Luna Giuseppe, Sarghini 
Annalisa,  Berghini Maria Letizia ( leg. Rapp Soc. PRO.DE.CO. s.r.l),  Falcinelli Mario (leg. Rapp. Soc. La 
elettroidrauilica s.r.l.) e  Leonello Caporali Ricottini (liquidatore della società “Dimensione 2000 s.a.s.”); 

7) Di specificare che rispetto al piano approvato con D.C.C. n. 178/1995, l’adeguamento riguarda principalmente la 
modesta traslazione a valle del tracciato stradale e lievi modifiche dell’ubicazione del fabbricato e delle sistemazioni 
esterne del lotto n. 6; 
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8) Di revocare conseguentemente, la delibera di Giunta Comunale n. 168 del 03.08.2012 con la quale è stata adottata la 
variante al piano attuativo approvato per la modifica del tipo edilizio; 

9) Di stabilire in € 2.500,00 la somma dovuta dai proponenti il Piano per l'adeguamento dello stesso, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della L.R. 21/2004, somma da corrispondere al momento della trascrizione dell'atto d’obbligo sopra citato; 

10) Di prendere atto che ai sensi dell’art. 24 e 25 della L.R. 11/05 in ordine al Piano dovranno essere acquisiti, nel corso 
del procedimento, i pareri di cui al D.Lgs 42/2004 e alla L.. 833/1978; 

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

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

13) 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 


