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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto: il sottoriportato documento istruttorio predisposto da questo Ufficio: 
 

“La presente variante intende apportare modeste correzioni al PRG parte Strutturale approvato con D.C.C n. 17 del 

20/02/2014, in quanto in fase di studio del PRG Parte Operativa, sono stati rilevati meri errori cartografici dovuti 

sicuramente al complesso iter procedurale che ha portato all’approvazione del PRG stesso. 

Inoltre, sono pervenute alcune richieste da parte di privati volte all’individuazione dei fabbricati esistenti di proprietà ai 

sensi dell’ex art. 35, comma 4 bis della Legge Regionale 11 del 2005, ora sostituito dall’art. 91 comma 5 della 

L.R. 1/2015, per consentire destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’ex art. 3, L.R. 1/2004, ora sostituito 

dall’art 7 della L.R. 1/2015. Dette richieste sono state esaminate e ritenute congrue con l’interesse pubblico e la 

variante individua tali edifici ricadenti nello spazio rurale, per i quali trova applicazione in comma 4 bis citato. 

Nello specifico la variante parziale al PRG parte strutturale vigente in oggetto, ai sensi dell’ex art. 18 della L.R. 11/05 

così come modificata con L.R. 8/2011, ora sostituito dall’art. 32 della L.R. 1/2015, si compone di 5 punti così 

suddivisi: 

- Punto 01 

Inserimento nell’elaborato Tav. ep.02.d dei  terreni interessati dal Parcheggio al servizio dell’Ospedale civile di Assisi, 

approvato in Variante al PRG con D.C.C. n. 76 del 27/07/2005. 

Trattasi di correzione di mero errore cartografico in quanto nonostante il progetto approvato prima dell’adozione del 

PRG parte Strutturale, lo stesso non veniva individuato in cartografia. 

La correzione, ai sensi dell’ex art. 18  comma 3 bis lettera g), ora sostituito dall’art. 32 comma 4 lettera g) della 

Oggetto: Variante parziale n. 1 al P.R.G. Parte Strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20/02/2014, 

ai sensi dell’ex art. 18 della L.R. 11/05, ora art. 32 della L.R. 1 del 21.01.2015 – “Testo Unico 

governo del Territorio e materie correlate”. Adozione 
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L.R. 1/2015, dell’errore cartografico contenuto nella cartografia di PRG vigente: Tav. ep.02.d, è relativa alla 

perimetrazione dell’area del parcheggio e riguarda i terreni censiti  dalle particelle nn. 302 – 303 – 338 – 69 bis – 70 – 

71 bis – 74 bis del Foglio n. 126, che non risultano ad oggi inseriti nella macroarea n. 10 di Assisi. 

- Punto 02  

Correzione del percorso ciclo pedonale conformante all’accoglimento dell’osservazione n. 420, avvenuta con D.C.C. 

n. 70 del 28/03/2011, con la quale si chiedeva la modifica del tracciato ciclo-pedonale in località Panzo. 

Trattasi di correzione di mero errore cartografico di errata restituzione grafica dell’accoglimento dell’osservazione. 

420. 

Tale correzione, ai sensi dell’ex art. 18 comma 3 bis lettera g), ora sostituito dall’art. 32 comma 4 lettera g) della 

L.R. 1/2015, è relativa dell’errore cartografico contenuto nella cartografia di PRG vigente: Tav. ep.02.c/d dove, 

nonostante l’accoglimento dell’osservazione citata, è rimasta l’indicazione del percorso ciclo – pedonale contenuto 

nella cartografia di P.R.G. adottata.  

 

- Punto 03  

Diversa sagoma dell’ambito monofunzionale estensivo Af.20 (elaborato:Tav. ep.02.d), per  la modifica del perimetro 

dell’area, senza incremento di superficie interessata, richiesta dal Dott. Giampiero Bianconi in qualità di 

rappresentante legale della società “Bifarm s.p.a.” con nota del 20/10/2014 prot. 0037511. 

Tale modifica può rientrare nella fattispecie di cui all’ex art. 18 comma 3bis lettera a) della L.R. 11/2005, ora 

sostituito dall’art. 32 comma 4 lettera a) della L.R. 1/2015, evidenziando che non vi sono né incrementi né 

decrementi di superficie  e volumetrie. 

Come evidenziato dalla richiesta, all’interno dell’ambito monofunzionale sono presenti edifici con destinazione 

turistico ricettiva ed il complesso è denominato “Valle di Assisi”; considerata la necessità di realizzare pertinenze al 

servizio dell’attività ricettiva e tenuto conto che la superficie posta ad ovest dell’edificato è già occupata dai parcheggi,  

e pertanto si richiede di ridisegnare il perimetro dell’area. 

Dall’esame della stessa, l’ufficio evidenzia che i terreni identificati al Foglio 138 part. 594 parte e 592 parte ora 

ricompresi nel perimetro della Af.20 verranno classificati come zona agricola AP4.4 di pregio, mentre le particelle n. 

1143 parte, 1082 parte e 1084 parte del Foglio 120 ora destinate a Zona Agricola AP4.4 verranno ricomprese 

nell’ambito monofunzionale citato.  

La presente riperimetrazione dell’ambito monofunzionale Af.20 genera inoltre un incremento della zona agricola di 

pregio rispetto alle attuali previsioni di PRG. 

 



 

    
3 

- Punto 04  

Correzione delle previsioni dell’ambito monofunzionale estensivo Af.24. 

Trattasi di mero errore cartografico di errata restituzione grafica dell’accoglimento dell’osservazione n. 138, avvenuto 

con D.C.C. n. 68 del 28/03/2011. 

La presente modifica comporta la revisione cartografica dell’ elaborato Tav. ep.02.d e riguarda l’ambito 

monofunzionale  Af.24 per diversa riperimetrazione 

Come evidenziato dal Sig. Tofi Francesco con nota del 12/12/2014 prot. 0044051, il perimetro dell’ambito Af.24, 

nell’elaborato approvato di PRG non è conformemente all’accoglimento dell’osservazione n. 138, avvenuto con 

D.C.C. n. 68 del 28/03/2011, in quanto non risulta cartografato.  

La correzione, ai sensi dell’ex art. 18 comma 3 bis lettera g), ora sostituito dall’art. 32 comma 4 lettera g) della 

L.R. 1/2015, dell’errore cartografico contenuto nella cartografia di PRG vigente: Tav. ep.02.d, consiste 

nell’inserimento dell’osservazione n. 138, con diversa ridistribuzione della superficie interessata dall’area pianificata, 

affinché la superficie complessiva pianificata dell’ambito monofunzionale Af.24 rimanga invariata. 

 

- Punto 05  

Trattasi di individuazione di edifici ricadenti nello Spazio rurale e negli ambiti la cui disciplina è ad esso assimilata, per 

consentire destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’ex art. 3, L.R. 1/2004, ora sostituito dall’art. 7 comma 1 

lettera l) della L.R. 1/2015. 

La L.R. 11/2005 al Capo II  “Norme per il territorio agricolo”, art. 35  “interventi relativi agli edifici esistenti”, comma 4 

bis, ora sostituito dall’art. 91 comma 5 della L.R. 1/2015, prevede che  “negli edifici di cui al comma 4, nonché in 

altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, 

commi 3, 3 bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite 

destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’art. 3, comma 1 lettera g-quater) della legge regionale 1/2004, con 

esclusione di quelle commerciali.” 

Rilevato pertanto che tale censimento non genera modiche alla destinazione omogenea dell’area, ma consente solo 

cambi di destinazione d’uso all’interno di fabbricati esistenti e a condizione che vi siano già presenti le relative opere 

infrastrutturali. 

Premesso che il Comune di Assisi con D.C.C. n. 84 del 29/03/2011 ha approvato il “Censimento degli edifici sparsi 

nel territorio comunale costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale” ai sensi dell’art. 33 comma 5, per 

i quali trovano applicazione gli interventi previsti al comma 4  e 4bis dell’art. 35 sopra citato. 
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Preso atto delle richieste sotto elencate:  

 5a (elaborato Tav. ep.02.d), nota del 24/07/2014 prot. 0026700  a firma della Sig.ra Bartolucci Maria Elena 

fabbricato di proprietà censito al catasto terreni al Foglio 103 part. 1002; 

 5b (elaborato Tav. ep.02.d), nota del 17/12/2014 prot. 0044463  a firma del Sig. Marzolesi Massimo, 

fabbricati di proprietà censiti al Catasto Urbano al Foglio 101 part. 113 sub 13, sub 14, sub 15; 

 5c (elaborato Tav. ep.02.a) nota del 16/12/2014 prot. 0044342  a firma della Sig.ra Fava Paola, fabbricati di 

proprietà censiti al Catasto Urbano al Foglio 51 part. 1621 sub 3 – 5 - 8; 

 5d (elaborato Tav. ep.02.a) nota del 17/12/2014 prot. 0044584  a firma del Sig. Buini Maurizio, fabbricati di 

proprietà censiti al Catasto Urbano al Foglio 55 part. 359 e 189. 

L’ufficio, verificata l’esistenza delle necessarie opere infrastrutturali in quanto trattasi per la maggior parte di strutture 

ricettive o di agriturismi esistenti, propone di individuare gli immobili sopra elencati, per i quali trova applicazione 

quanto previsto dal comma 4 bis, dell’ex art. 35 della L.R. 11/2005, ora sostituito dall’art. 91 comma 5 della L.R. 

1/2015, in variante allo strumento urbanistico generale. 

Relativamente all’individuazione di cui al punto 5, si propone inoltre l’adozione di una Variante parziale al PRG 

vigente, per la modifica dell’art. 5.2 “Forme insediative dello spazio rurale” delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti 

(elaborato ep.01.a), per l’inserimento dell’art. 5.2.3 con il seguente contenuto: 

“Art. 5.2.3 - Edifici individuati ai sensi dell'ex art. 35 c. 4 bis della L.R. 11/2005, ora sostituito dall’art. 91 

comma 5 della L.R. 1/2015. 

1. Nell'elaborato Ep.02 - Carta di sintesi del Sistema Insediativo - sono individuati gli edifici ricadenti nello Spazio 

rurale e negli ambiti la cui disciplina è ad esso assimilata, per i quali valgono le disposizioni di cui all'ex art. 35 

comma 4 bis della L.R. 11/2005, ora sostituito dall’art. 91 comma 5 della L.R. 1/2015”. 

 

La variante sopra descritta è meglio evidenziata nei seguenti elaborati predisposti dall’Ufficio: 

- elaborato 1 – Relazione illustrativa della variante (V.p.PS.01_1); 

- elaborato 2 – Fascicolo degli estratti cartografici (V.p.PS.01_2); 

- elaborato 3 – Norme Tecniche di Attuazione – integrazione elaborato ep.01.a (V.p.PS.01_3); 

 

Si specifica che per quanto attiene le indagini geologiche, geomorfolocighe, idrauliche e di microzonizzazione 

sismica, attinenti alla presente Variante, per essa valgono le indagini già effettuate ed allegate al PRG parte 

strutturale vigente, approvato con D.C.C. n. 17/2014. 



 

    
5 

Nella seduta del 29/12/2014 la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

integrata ai fini geologici , ha espresso parere favorevole, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia 

idrogeologica ed idraulica, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 18, comma 6 della L.R. 11/2005. 

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; 

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 18/02/04 e successive modifiche; 

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

Vista: La Legge Regionale n° 8 del 21/09/2011; 

Vista: La Legge Regionale n° 1 del 21/01/2015; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 9 del 03/11/2008; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 7 del 25/03/2010; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  
Ad unanimità di voti, legalmente resi 
 

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 e approvare gli elaborati di variante predisposti dall’Ufficio, come di seguito riportati: 

- elaborato 1 – Relazione illustrativa della variante (V.p.PS.01_1); 

- elaborato 2 – Fascicolo degli estratti cartografici (V.p.PS.01_2); 

- elaborato 3 – Norme Tecniche di Attuazione – integrazione elaborato ep.01.a (V.p.PS.01_3); 

3. Di prendere atto, per quanto attiene le indagini geologiche, geomorfolocighe, idrauliche e di microzonizzazione 

sismica, attinenti alla presente Variante, per essa valgono le indagini già effettuate ed allegate al PRG parte 
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Strutturale vigente, approvato con D.C.C. n. 17/2014; 

4. Di prendere atto del parere favorevole, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idrogeologica 

ed idraulica, conformemente a quanto disciplinato dal comma 6 dell’art. 18 della L.R. 11/05, espresso nella 

seduta del 29/12/2014 dalla Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

integrata ai fini geologici; 

5. Di adottare la variante parziale n. 1 al PRG parte strutturale vigente, ai sensi dell’ex art. 18 della L.R. 11/05 così 

come modificata con L.R. 8/2011, ora sostituita dall’art. 32 della L.R. 1/2015, per le motivazioni contenute nel 

documento istruttorio, finalizzata a: 

- Punto 01: correzione dell’errore cartografico contenuto nella cartografia di PRG vigente: Tav. ep.02.d, con 

l’inserimento dell’area destinata a Parcheggio al servizio dell’Ospedale civile di Assisi approvato con D.C.C. n° 9 

del 12/02/2004, limitatamente alle particelle nn. 302 – 303 – 338 – 69 bis – 70 – 71 bis – 74 bis del Foglio n. 126; 

- Punto 02: correzione dell’errore cartografico contenuto nella cartografia di PRG vigente: Tav. ep.02.c/d, con 

l’inserimento del percorso pedonale/ciclabile come da accoglimento osservazione n. 420 avvenuto con D.C.C. n. 

70 del 28/03/2011; 

- Punto 03: diversa sagoma dell’ambito monofunzionale estensivo Af. 20 Tav. ep.02.d, per la modifica del 

perimetro dell’area, senza incremento di superficie interessata, nel rispetto della capacità edificatoria assentita e 

con l’incremento della zona agricola di pregio; 

- Punto 04: correzione dell’errore cartografico contenuto nella cartografia di PRG vigente: Tav. ep.02. e relativo 

all’ambito monofunzionale estensivo Af. 24  per l’inserimento dell’osservazione n. 138 accolta con D.C.C. n. 68 

del 28/03/2011, con una diversa ridistribuzione della superficie interessata dall’area pianificata,affinché la 

superficie complessiva pianificata dell’ambito monofunzionale Af.24 rimanga invariata. 

- Punto 05: individuazione di edifici ricadenti nello Spazio rurale e negli ambiti la cui disciplina è ad esso 

assimilata, per consentire destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’ex art. 3, L.R. 1/2004, ora sostituito 

dall’art. 7 della L.R. 1/2015,  così come previsto dal comma 4 bis, dell’ex art. 35 della L.R. 11/2005, ora 

sostituito dall’art. 91 comma 5  della L.R. 1/2015: 

 5a (elaborato Tav. ep.02.d), fabbricato censito al catasto terreni al Foglio 103 part. 1002; 

 5b (elaborato Tav. ep.02.d), fabbricati  censiti al Catasto Urbano al Foglio 101 part. 113 sub 13, sub 14, 

sub 15; 

 5c (elaborato Tav. ep.02.a)  fabbricati censiti al Catasto Urbano al Foglio 51 part. 1621 sub 3 – 5 - 8; 
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 5d (elaborato Tav. ep.02.a)  fabbricati censiti al Catasto Urbano al Foglio 55 part. 359 e 189. 

6. Di adottare inoltre la Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti (elaborato ep.01.a), per 

l’inserimento dell’art. 5.2.3 con il seguente contenuto: 

“Art. 5.2.3 - Edifici individuati ai sensi dell'ex art. 35 c. 4 bis della L.R. 11/2005, ora sostituito dall’art. 91 

comma 5 della L.R. 1/2015. 

Nell'elaborato Ep.02 - Carta di sintesi del Sistema Insediativo - sono individuati gli edifici ricadenti nello Spazio 

rurale e negli ambiti la cui disciplina è ad esso assimilata, per i quali valgono le disposizioni di cui all'ex art. 35 

comma 4 bis della L.R. 11/2005, ora sostituito dall’art. 91 comma 5 della L.R. 1/2015”. 

7. Di prendere altresì atto che la Variante parziale al vigente PRG, riveste in generale un pubblico interesse, e che 

a tale atto, per l’approvazione, si applicano le procedure previste dall’ex  art. 18 della L.R. n. 11/2005, ora 

sostituito dall’art. 32 della L.R. 1/2015; 

8. Di prendere atto che in ordine alla Variante parziale di che trattasi, dovranno essere acquisiti i pareri dell’ASL e 

della Provincia di Perugia, previsti dalla normativa regionale vigente; 

9. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luca Pastorelli, Responsabile dell’Ufficio 

Pianificazione Urbanistica; 

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 al Consiglio 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 


