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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 
 

 
   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

 “Padre Mauro Gambetti, in qualità di rappresentante Legale della Custodia Generale del Sacro Convento di San 

Francesco  d’Assisi dei Frati Minori Conventuali, ha inoltrato istanza a questo Comune in data  07/03/2016 protocollo di 

ricevimento 0008491, con integrazioni successive, intesa ad ottenere l’approvazione di Piano attuativo e rilascio dei 

necessari titoli abilitativi per la realizzazione di interventi migliorativi per l’accoglienza, la sorveglianza e la messa in 

sicurezza  del Sacro Convento e Basilica Papale di San Francesco d’Assisi. 

La documentazione progettuale è stata raccolta nell’elaborato del 07/03/2016 prot. 0008491denominato ARC_01 

comprensivo della relazione introduttiva  ed è stata suddiviso in base ai diversi interventi, così come segue: 

 Ing. Alberto Capitanucci: interventi per la definizione e gestione degli accessi alle basiliche e per la realizzazione 

della nuova sala accoglienza pellegrini: 

o Relazione Generale 

o Inquadramento aree intervento 

o Grafici di rilievo e progetto 

o Foto – inserimenti 

o Documentazione fotografica 

 Arch. Paolo Rocchi: interventi di ristrutturazione dei locali ipogei della piazza inferiore per l’utilizzo come centro 

convegni  e spazi polifunzionali e realizzazione di vani tecnici sotto il livello dell’orto: 

o Relazione Tecnica e storica; 

o Relazione paesaggistica; 

o Relazione sulle fondazioni e geotecnica; 

o Documentazione fotografica; 

Oggetto: Piano Attuativo per la realizzazione di interventi migliorativi per l’accoglienza, la sorveglianza e 
la messa in sicurezza  del Sacro Convento e Basilica Papale di San Francesco in Assisi, 
proposto da Padre Mauro Gambetti in qualità di legale rappresentante della Custodia Generale 
del Sacro Convento di San Francesco in Assisi - Frati Minori Conventuali. 
ADOZIONE. 
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o Relazione del superamento barriere architettoniche; 

o Relazione archeologica; 

o Pareri acquisiti; 

o Tav. 1 – inquadramento urbanistico; 

o Tav. 1’ – inquadramento urbanistico; 

o Tav. 2 - Rilievo stato di fatto: planimetrie - sezioni trasversali; 

o Tav. 3 - Rilievo stato di fatto: planimetria  - prospetto Sud; 

o Tav. 4 – Progetto architettonico: planimetrie (quota + 7,08,quota - 0,56); 

o Tav. 5 – Progetto architettonico: planimetrie (quota + 3,90,quota + 0,88); 

o Tav. 6 – Progetto architettonico: Sezione longitudinale A-A, sezione trasversale B-B, prospetto Sud; 

o Tav. 7 – Progetto architettonico: Demolizioni-Costruzioni  schema planimetrico e dettaglio del sistema di 
aerazione di scale e ascensori; 

o Tav. 8 – Barriere architettoniche: planimetrie; 

o Tav. 9 – sistemazione esterna 

 

 Arch. Paolo Leonelli: interventi per la realizzazione del nuovo vano seminterrato per il ricovero dell’ambulanza: 

o Relazione Generale 

o Inquadramento aree intervento 

o Grafici di rilievo e progetto 

o Foto – inserimenti 

o Documentazione fotografica 
 

- Elaborato integrativo ARC_02 del 06/04/2016 prot. 0012702; 

-  Relazione geologica e Idrogeologica a firma del dott. Geol. Marco Marchetti  del 06/04/2016 prot. 0012702; 

- Microzonazione sismica a firma del dott. Geol. Marco Marchetti del 06/04/2016 prot. 0012702; 

- Certificazione di compatibilità in materia idrogeologica del 06/04/2016 prot. 0012702; 

- Relazione paesaggistica del 07/03/2016 prot. 0008491; 

- dichiarazioni di conformità dello stato dei luoghi del 06/04/2016 prot. 0012702; 

- dichiarazioni di conformità ai sensi dell’art. 55, comma 1 lettera e) della L.R. 1/2015 del 06/04/2016 prot. 0012702; 

- Valutazione previsionale del clima Acustico, a firma del dott. Ing. Alessandro Toccaceli del 06/04/2016 prot. 0012702; 

 

In merito a quanto proposto si premette quanto segue: 

Con nota del 10/02/2016 prot. 0005029 Padre Mauro Gambetti, in qualità di rappresentante Legale della Custodia 

Generale del Sacro Convento di San Francesco  d’Assisi dei Frati Minori Conventuali, ha trasmesso a questo Comune  il 

progetto degli “interventi finalizzati all’accoglienza,  la sorveglianza e la messa in sicurezza del sito  durante l’anno 

Giubilare della Misericordia”,  diviso in tre stralci funzionali: 

1) definizione accessibilità aree esterne alla Basilica Papale di San Francesco; 

2) realizzazione della nuova sala accoglienza pellegrini da realizzarsi al di sotto del piazzale antistante la sala 

Norsa; 



                  3 

3) cambio d’uso dai locali ipogei sottostanti la piazza inferiore,  per la realizzazione di un centro convegni, 

accoglienza pellegrini e spazi funzionali per cultura e didattica, oltre alla realizzazione di vani tecnici sotto il 

livello dell’orto; 

In considerazione del fatto che tali interventi rivestono carattere di pubblico interesse e la loro esecuzione richiede la 

massima urgenza in quanto finalizzati al migliore svolgimento del Giubileo della Misericordia, l’Ufficio Tecnico comunale 

ritenne di dover attivare le procedure di cui all’art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., convocando con nota 

dell’11/02/2016 prot. 0005112 una Conferenza di Servizi preliminare, al fine di verificare congiuntamente la fattibilità degli 

interventi e l’individuazione delle procedure amministrative più idonee per addivenire all’approvazione. 

In data 24/02/2016 si è svolta la conferenza di Servizi preliminare riguardante l’esecuzione degli “interventi finalizzati 

all’accoglienza, la sorveglianza e la messa in sicurezza del complesso basitale del Sacro Convento  durante l’anno 

Giubilare della Misericordia” alla quale sono stati convocati i seguenti enti: Prefettura di Perugia, Soprintendenza BBAA 

Paesaggio dell’Umbria, Soprintendenza Archeologica dell’Umbria, Segretariato Regionale MBACT Umbria, Regione 

dell’Umbria - Servizio Urbanistica, Parco del Monte Subasio, USL Umbria 1, Padre Mauro Gambetti in qualità di Custode 

del Sacro Convento, tecnici progettisti: Arch. Paolo Rocchi e Ing. Alberto Capitanucci (vedi verbale presente in atti). 

Nello specifico gli interventi illustrati in sede di conferenza sono stati i seguenti: gestione degli accessi alle basiliche e 

realizzazione dei varchi per il controllo dei pellegrini, realizzazione della nuova sala accoglienza pellegrini da realizzarsi 

al di sotto del piazzale antistante la sala Norsa, cambio d’uso dai locali ipogei la piazza inferiore per realizzare un centro 

convegni, accoglienza pellegrini e spazi funzionali per cultura e didattica, oltre alla realizzazione di vani tecnici sotto il 

livello dell’orto. 

Durante la conferenza si è preso atto del parere favorevole del 23/02/2016 prot. 0000954 espresso dalla Segreteria 

Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Umbria, con allegato il parere favorevole 

della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria (nota del 19/02/2016 prot. 0003018) confermando 

l’autorizzazione già emessa ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n.42/2004 con nota prot. 3035 del 17/02/2015  e nota prot. 

19150 del 08/10/2014 ed il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria (nota del 23/02/2016 prot. 

0000949). 

Anche l’USL 1 ha trasmesso il proprio parere favorevole composto da: parere Sportello Unico per gli insediamenti 

produttivi prot. 26489 del 23/02/2016, parere U.O.C. igiene e sanità pubblica n. 6 del 23/02/2016, parere Servizio 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro n. 3/016/SU/PSAL del 22/02/2016. 

Il Dirigente della Regione Umbria Arch. Diego Zurli ha espresso nulla osta alle opere specificando che gli interventi sui 

locali ipogei e sulla regolazione degli accessi alla Basilica potrebbero trovare applicazione mediante procedure ordinarie 

(SCIA o Permesso a Costruire) mentre la realizzazione della sala accoglienza visitatori potrebbe trovare attuazione 

mediante apposito piano attuativo in base a quanto disposto dalla L.R. 1/2015. 

Il responsabile del  Servizio Urbanistica della Regione dell’Umbria, Geom. Nazzareno Annetti ha spiegato nel dettaglio le 

procedure per addivenire all’approvazione dei progetti. 

Il Dott. Angelo Gallo in rappresentanza della Prefettura di Perugia ha ritenuto i progetti rispondenti alle esigenze di 

sicurezza elencate dal prefetto con note prot. 1 e 2/N.C./2016 del 04/01/2016. 
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Sempre in sede di Conferenza di Servizi il Custode del Sacro Convento, Padre Mauro Gambetti, ha chiesto la possibilità 

di inserire nel piano attuativo di prossima redazione anche un locale per la sosta dell’ambulanza in corrispondenza 

dell’accesso superiore dell’orto del convento su via Piaggia San Pietro. 

In riferimento al cambio d’uso dai locali ipogei la piazza inferiore si è preso atto del parere favorevole già espresso dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia – Ufficio Prevenzione con nota prot. 0001191 del 01/09/2014. 

 

Per quanto concerne le opere proposte con il presente piano, l’intervento si articola come segue: 

1) Interventi per la definizione e la gestione degli accessi alle basiliche: distribuzione varchi controllati 

Il sistema delle percorrenze si articola in due accessi carrabili, definiti a mezzo di dispositivi dissuasori automatici 

gestiti con tele controllo dai soli mezzi autorizzati e cinque varchi pedonali, alcuni dei quali dotati di presidio di 

personale addetto. Le aree interessate da tali interventi sono censite al catasto al Foglio 104 particelle 436 - 437. 

Dissuasore automatico - D1: accesso da via San Francesco  verso Largo Gregorio IX; 

Dissuasore automatico – D2: accesso alla piazza inferiore da via Frate Elia; 

Varco 01 – (PV1): cancello mobile/transenna apribile, accesso lungo il giardino da via Merry del Val e l’ingresso del 

Bosco di San Francesco; 

Varco 02 – (PV2): cordonata/ balaustra dietro la siepe di biancospino esistente, accesso da via Merry del Val lungo il 

marciapiede esistente che conduce all’incrocio con via  San Francesco; 

Varco 03 – (PV3): transenna mobile e tornelli, uscita dalla piazza superiore dal viale lungo il giardino su via Merry del 

Val e via San Francesco; 

Varco unico 04-05 – (PV4+5) : check-point e transennatura con elementi removibili in legno, accesso principale alla 

piazza inferiore e superiore, posto a valle dell’intersezione fra  Largo Gregorio IX e via Padre Domenico Stella; 

Varco 06 – (PV6): check-point e transenna mobile, accesso e uscita dalla piazza inferiore da via Frate Elia. 

     I suddetti interventi sono ammissibili con SCIA (art. 124 L.R.1/2015). 

 

2) Realizzazione della nuova sala di accoglienza pellegrini, con ingresso dalla piazza inferiore,  incassata nel 

terrapieno lato nord della piazza inferiore e dedicato all’accoglienza, supporto ed orientamento dei visitatori. 

La sala è ricavata nel terrapieno posto al di sotto della modesta area tra Largo Gregorio IX e via Padre Domenico 

Stella in adiacenza all’ingresso della cosiddetta “Sala Norsa” (sala stampa) e la piazza inferiore, identificata al catasto 

al Foglio 104 part. 437.  

L’area sopra descritta consente di ricavare una modesta superficie di circa 71 mq calpestabile destinata sia al 

ricevimento dei visitatori che a spazi tecnici e di servizio.  

L’accesso a tale sala  avviene da due aperture da realizzare nella parete a ridosso del porticato Nord della piazza 

inferiore che costituiranno ingresso ed uscita separati dei visitatori. 
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 Il dislivello tra via Padre Domenico Stella e la piazza inferiore consente un’altezza interna dei locali  superiore ai 3,00 

mt. fino ad un massimo di 4 metri. 

Tali interventi rientrano tra gli interventi di nuova costruzione e quindi consentiti tramite l’approvazione di Piano 

Attuativo (art. 64 L.R. 1/2015). 

 

3) Interventi strutturali previsti per i locali ipogei sottostanti la piazza inferiore  

L’intervento riguarda la ristrutturazione per l’utilizzo degli ambienti esistenti (censiti al Catasto al Foglio 104 part. 437), 

collocati al primo e secondo piano interrato e sottostante la piazza inferiore di fronte alla basilica di San Francesco, per i 

quali si prevede una destinazione d’uso come centro convegni, accoglienza pellegrini spazi polifunzionali per la cultura e 

la didattica. 

Tali locali sono il risultato dell’opera di consolidamento e di scavo condotta al di sotto della piazza inferiore a seguito del 

sisma del 1997, sono indicati come intercapedine e solo una parte del primo piano interrato, alla quota + 4,40 mt., è 

stata sistemata con la realizzazione di servizi igienici, sala accoglienza/convegni con accesso tramite una scala dalla 

piazza inferiore. 

Al primo piano interrato è prevista: 

- la realizzazione  di una porzione di ammezzato destinato a sala accoglienza pellegrini, di due piccoli depositi  e di un 

corpo scala e ascensore (quota +7,08 livello convento suore); 

- la realizzazione di due sale polifunzionali con funzione espositiva e convegnistica collegate attraverso un corridoio ai 

due corpi scala-ascensori uno esistente ed uno in previsione, ed un secondo gruppo di servizi igienici adiacenti la nuova 

scala (quota + 3,90). 

Al secondo piano interrato è prevista: 

- la realizzazione di un soppalco che ospiterà sala regia, cabine interpreti e servizi igienici (quota + 0,88); 

- la realizzazione di una sala  convegni  collegata con il corpo scala-ascensori e ad un nuovo gruppo di servizi igienici in 

adiacenza alla scala esistente e locale tecnico per gli impianti in adiacenza alla nuova scala (quota – 0,56). Quest’ultima 

sala  è collegata con  porte di uscita di sicurezza direttamente verso l’orto, porte realizzate attraverso la stamponatura di 

alcune bucature tamponate presenti sulla facciata sud. 

Tali interventi rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia , senza incremento della superficie utile coperta ai sensi 

dell’art. 7 della LR 1/2015 comma 1 lettera d) anche modifica e inserimento di nuovi elementi o impianti, la realizzazione 

di aperture esterne e l’istallazione di impianti tecnologici, condizionatamente agli adempimenti in materia di beni culturali 

e ambientali. 

Inoltre l’art. 17, comma 1 lettera c) del R.R. 2/2015 prevede per tali interventi anche l’inserimento di nuovi piani all’interno 

degli edifici esistenti, senza che ciò costituisca incremento della SUC, oltre alla realizzazione di alcune aperture esterne. 

I suddetti interventi sono ammissibili con SCIA (art. 124 L.R.1/2015). 
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4) Realizzazione di vani tecnici sotto il livello dell’orto  

La porzione di orto, identificato al catasto al Foglio 104 part. 13, verrà parzialmente scavato per alloggiarvi i locali termo 

frigoriferi ed una vasca per l’accumulo dell’acqua necessaria per garantire il funzionamento dell’impianto antincendio, la 

copertura di tali locali parte sarà pavimentata in cotto e parte grigliata, la superficie netta di tali locali sarà pari a 110 mq 

circa. 

Tali interventi rientrano tra gli interventi di nuova costruzione e quindi consentiti tramite l’approvazione di Piano Attuativo 

(art. 64 L.R. 1/2015). 

E’ prevista inoltre la sistemazione esterna dello spazio utilizzato come orto (identificato al catasto al Foglio 104 part. 13 e 

9/p), come da indicazioni della Soprintendenza la sistemazione in ghiaietto dell’area è stata ridotta per mantenere una 

porzione di verde, l’affaccio sul belvedere sarà protetto da una balaustra in pali di castagno, arretrata rispetto al muretto 

esistente e ricoperta da rampicanti. Verrà realizzato un marciapiede pavimentato in cotto, che costituirà l’area di rispetto 

del prospetto sud del colonnato. 

 

5) Realizzazione di un locale seminterrato per il presidio di un ambulanza e pubblico soccorso 

E prevista la realizzazione di un locale seminterrato, ricavato nel terrapieno posto a monte delle mura trecentesche ed al 

di sotto dell’orto del convento con accesso dalla Piaggia di San Francesco,  identificato al catasto al Foglio 104 part. 14.  

Il locale avrà una superficie di 57 mq circa calpestabile ed è prevista la realizzazione di una piccola scala di servizio per 

accedere all’orto. 

Si specifica che la porta di accesso al locale seminterrato è già esistente in quanto autorizzata con SCIA n. 243/2013 

(variante in corso d’opera alla pratica edilizia 356/2010/DIA), con la quale sono stati realizzati i lavori di restauro e 

risanamento conservativo  della cinta muraria trecentesche costeggiante via Piaggia di San Francesco. 

 Tali interventi rientrano tra gli interventi di nuova costruzione e quindi consentiti tramite l’approvazione di Piano Attuativo 

(art. 64 L.R. 1/2015). 

 

Per quanto concerne la conformità urbanistico-edilizia del piano, l’ufficio rileva quanto segue: 

a) Riferimenti normativi 

Gli interventi previsti con il presente piano: realizzazione dei varchi per il controllo dei pellegrini, della nuova sala 

accoglienza, cambio d’uso dai locali ipogei sottostanti la piazza inferiore,  realizzazione di vani tecnici sotto il livello 

dell’orto e del locale seminterrato per il presidio di un ambulanza, sono compatibili e consentiti dalla normativa regionale 

vigente prevalente sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie. 

Tali interventi si configurano come opere ed impianti di interesse generale, di interesse pubblico o collettivo, realizzati da 

enti istituzionalmente competenti che rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 4 del R.R 

2/2015,  ammissibili all’interno del centro storico in base all’art. 67 della L.R. 1/2015. 

L’art. 67, comma 1 della L.R. 1/2015 “Servizi e Infrastrutture” consente nei centri storici, nel rispetto dei vincoli ambientali 

e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, pubbliche e private di 
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interesse pubblico o collettivo, opere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi per la 

riduzione del rischio sismico a scala urbana.   

L’art. 92 del R.R. 2/2015 “insediamenti esistenti che rivestono valore storico e culturale ”consente nel rispetto delle 

caratteristiche storiche ed architettoniche degli insediamenti, la realizzazione di infrastrutture e di edifici pubblici nonché 

di quanto previsto dal titolo III, Capo II della L.R. 1/2015   “norme per i centri storici”. 

L’art. 64 “interventi nei centri storici”, comma 1 della L.R. 1/2015,  specifica gli interventi ad attuazione diretta mentre l’art. 

101, comma 1, lettera a) del R.R. 2/2015 “obbligatorietà del Piano Attuativo” prevede nei centri storici, che gli interventi di 

nuova costruzione o ristrutturazione edilizia che comportano aumento della SUC o modifiche della sagoma e dell’area di 

sedime preesistenti sono consentite previa approvazione del Piano Attuativo; sempre l’art. 64, comma 4 della L.R. 

1/2015 prevede che i termini di pubblicazione sia per l’adozione che per l’approvazione dei piani nel centro storico siano 

ridotti della metà. 

L’art. 243, commi 1 e 3  della L.R. 1/2015 specifica che  non sono applicabili nei centri storici le disposizioni del D.M. 

2/4/1968 n. 1444 e pertanto non sussistono limiti di densità edilizia relativamente agli interventi consentiti, purchè 

realizzati nel rispetto  dei vincoli ambientali, paesaggistici e dei  criteri emanati con la D.G.R. 420/2007. 

La realizzazione di tali interventi è esonerata sia dal contributo di costruzione  che dalla realizzazione di dotazioni 

funzionali e territoriali minime ai sensi dell’art. 133, comma 1 lettera c) e dell’art. 67, comma 2 della L.R. 1/2015.   

b) Previsioni Strumenti Urbanistici  

Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20/02/2014 

Classifica l’area come Città storica – Tessuti esistenti di formazione storica, Macroarea 10 – Assisi (elaborato 

ep.02.d, art. 3.2.2 delle NTA). 

L’area è inoltre ricompresa nel “Paesaggio della città murata e dell’espansione moderna – P3.2”, nel “contesto 

paesaggistico delle colline d’affaccio - C3” (elaborato ei.03.1), nell’ambito di protezione speciale di Assisi – il Parco delle 

Mura e del Margine moderno, nel Sito Unisco e nell’ambito di protezione speciale dei Grandi Panorami (elaborato 

ei.03.2), nella città storica - complessi edilizi e manufatti monumentali (Basilica papale e colonnato)Tessuto edilizio di 

origine medioevale (area di fronte ala “Sala Norsa”)  – sistema della mobilità: strada con caratteristiche dei tracciati 

ordinatori ad alto grado della scala urbana e territoriale, piazze e larghi ad alto grado di identità (piazza inferiore) 

elaborato ei.01.1, nei beni di interesse archeologico -ambito D - il cui interesse archeologico è segnalato dalle fonti 

bibliografiche, nell’ambito dei parchi – limite area naturale protetta del Monte Subasio – zona D - Area di promozione 

economica e sociale (elaborato ep.03.d). 

Piano Regolatore Generale - Parte Operativa approvato con D.C.C. n. 14 del 23/03/2015 

L’area oggetto d’intervento è classificata come “TA - tessuti, organismi edilizi e spazi di rilevante interesse architettonico 

– Componenti strutturali della Città Storica” e limitatamente alla zona dell’orto la classificazione è  “TA.s_0 -Zona di 

rispetto e salvaguardia della Città Storica”. 

Le NTA del PRG-PO all’Art. 3.2.3 – Disciplina urbanistica di dettaglio per la Città storica, hanno il seguente contenuto:  
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- comma  1. Disposizioni Comuni, lettera f) “In applicazione dell'Art. 67, comma 1, del TU, nella Città Storica è 

consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture 

tecnologiche a rete o puntuali, pubbliche e private di interesse pubblico o collettivo, opere relative all'abbattimento delle 

barriere architettoniche e per gli interventi per la riduzione del rischio sismico a scala urbana; tali interventi dovranno 

attuarsi in accordo con le norme regolamentari di cui ai precedenti punti a) e b)”; 

- comma  2. Disposizioni particolari, lettera a) “Il PRG promuove le azioni di valorizzazione del patrimonio storico e 

architettonico che caratterizza la città Storica di Assisi; per tali finalità sono ammessi nelle Zone TA gli interventi di 

recupero delle superfici e dei vani comunque esistenti che possono essere resi funzionali, da destinare a luoghi per la 

promozione delle attività di accoglienza, la convegnistica, i servizi di supporto, gli spazi tecnici e simili; gli interventi 

dovranno realizzarsi nel rispetto dei vincoli di carattere monumentale e con modalità d'attuazione concertata, qualora ne 

ricorrano le condizioni”. 

- comma  2. Disposizioni particolari, lettera c) “Entro le Zone TA.s, fino alla definizione delle norme regolamentari di cui al 

precedente comma, è ammessa la realizzazione di sistemazioni a verde anche attrezzato, giardini, orti, impianti sportivi 

e altre sistemazioni che non compromettano la permeabilità dei suoli e la morfologia dei luoghi; sono ammesse le opere 

per viabilità e le infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali; queste ultime sono ammesse solo in caso di dimostrata 

impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative; sono fatti salvi gli interventi previsti entro i Piani attuativi presentati e 

dichiarati ricevibili alla data di adozione del PRG-PO”. 

 

c) Vincoli 

La zona interessata dal piano attuativo é vincolata ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 (ex L.1497/39), pertanto il Piano  

dovrà essere esaminato anche sotto tale profilo Soprintendenza successivamente all’adozione dello strumento attuativo 

di cui all’oggetto da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Il complesso oggetto di piano attuativo è altresì vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 (ex L. 1089/39), in sede 

di Conferenza di Servizi Preliminare è stato acquisito il nulla osta preventivo della Soprintendenza ai sensi del dell’art. 21 

del D.Lgs n. 42/2004. 

Tale area è inoltre ricompresa nell'ambito del Parco del Monte Subasio approvato con D.P.G.R n. 244 del 26/11/2004, 

perimetrato dalla L.R. n° 9/95 istitutiva dei Parchi regionali ed è classificata quale  Zona “D” – Area dell’ambiente urbano: 

“Aree di promozione economica e sociale"; l’Ufficio dà atto che gli interventi proposti sono ammissibili in quanto per tali 

aree le NTA del Piano Parco recitano: “sono ammissibili tutti gli interventi previsti del PRG vigente”.  

L’area in oggetto ricade inoltre  in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico (L.R. 28/01) e  la documentazione prodotta  è 

conforme a quanto dettato dall’art. 127 della L.R. 1/2015 ( Relazione geologica e Idrogeologica e Certificazione di 

compatibilità in materia idrogeologica a firma del dott. Geol. Marco Marchetti). 

 

Premesso quanto sopra, il piano è stato esaminato dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio nella seduta del 07/04/2016, che ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 112, comma 4, lettera d) 

della L.R. 1/2015, dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idraulica e idrogeologica e microzonazione 

sismica, come previsto dal comma 10 e 11 dell’art. 28 della L.R. 1/2015 ed ha preso atto dell’istruttoria urbanistica del 
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06/04/2016 e dell’istruttoria paesaggistica del 07/04/2016 con la quale il responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni 

Paesaggistiche ha dichiarato l’ammissibilità degli interventi proposti tenuto conto dei vincoli paesaggistici esistenti. 

 

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa si prende atto della relazione di “Valutazione previsionale del 

clima Acustico” del 06/04/2016 prot. 0012702, a firma del tecnico competente dott. Ing. Alessandro Toccaceli. Tale 

documentazione sarà trasmessa all’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale per le verifiche di competenza. 

 

Dato atto che il presente Piano, ai sensi dell’art. 56 comma 19, contiene anche la richiesta di rilascio dei titoli necessari 

per gli interventi edilizi, l’acquisizione di pareri, certificazioni e autorizzazioni necessarie anche in materia paesaggistica 

sarà effettuata contestualmente al procedimenti di piano attuativo, dopo l’esecutività del piano stesso l’ufficio competente 

provvederà al rilascio del titolo abilitativi. 

 

Dato atto altresì che il piano attuativo in oggetto è in linea con le indicazioni contenute nella convenzione per la gestione 

della Piazza inferiore di San Francesco approvata con D.C.C. n. 22 del 04/03/2013.” 

 

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; 

Visto: Il PRG vigente: Piano Regolatore Generale parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 
20/02/2014 e Parte Operativa approvato con D.C.C. n. 14 del 23/03/2016; 

Visto: Il vigente Piano Unesco; 

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

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; 

Vista: La Legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2015; 

Visto: Il Regolamento Regionale n. 2 del 18 febbraio 2015; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

1. Di fare proprio il documento istruttorio riportato in premessa, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di prendere atto del verbale della Conferenza di Servizi preliminare che si è svolta in data 24/02/2016, per verificare 

congiuntamente le modalità di attuazione degli “interventi finalizzati all’accoglienza, la sorveglianza e la messa in 

sicurezza del complesso basitale del Sacro Convento  durante l’anno Giubilare della Misericordia” (presente in atti); 
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3. Di prendere atto  del parere favorevole del 23/02/2016 prot. 0000954 espresso dalla Segreteria Regionale del 

Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo per l’Umbria in sede di Conferenza di Servizi, con allegato il 

parere favorevole della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria (nota del 19/02/2016 prot. 0003018) 

confermando l’autorizzazione già emessa ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n.42/2004 con nota prot. 3035 del 

17/02/2015  e nota prot. 19150 del 08/10/2014; 

4. Di adottare ai sensi dell’art. 56 e 64 della L. R. 1/2015, il Piano attuativo così come proposto da Padre Mauro 

Gambetti, in qualità di rappresentante Legale della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco  

d’Assisi dei Frati Minori Conventuali, per la realizzazione dei varchi per il controllo dei pellegrini, della nuova sala di 

accoglienza, cambio d’uso dai locali ipogei sottostanti la piazza inferiore,  realizzazione di vani tecnici sotto il livello 

dell’orto e del locale seminterrato per il presidio di un ambulanza, costituito dagli elaborati tecnici tutti elencati nel 

documento istruttorio; 

5. Di prendere atto della Relazione Geologica - idrogeologica  e di Microzonazione sismica a firma del Dott.  Geol. 

Marco Marchetti, redatta nel mese di marzo 2016; 

6. Di prendere atto che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 

07/04/2016, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 112, comma 4, lettera d) della L.R. 1/2015, dell’art. 89 

del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idraulica e idrogeologica e microzonazione sismica, come previsto dal 

comma 10 e 11 dell’art. 28 della L.R. 1/2015 ed ha preso atto dell’istruttoria urbanistica del 06/04/2016 e 

dell’istruttoria paesaggistica del 07/04/2016; 

7. Di prendere atto che, ai sensi della L.R. 1/2015 in ordine al Piano di cui sopra dovranno essere acquisiti nel corso 

del procedimento i pareri della Soprintendenza e dell’A.S.L. ; 

8. Di dichiarare che il presente Piano Attuativo ai sensi dell’art. 56 comma 19 contiene anche la richiesta di rilascio dei 

titoli necessari per gli interventi edilizi; 

9. Di dare mandato al dirigente del Settore Gestione del Territorio di sottoporre il Piano anche al Comitato di 

Pilotaggio del Piano Unesco prima della definitiva approvazione; 

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 
 


