
1 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Flusso N. ________ del _____________ 
 

 

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Con deliberazione n° 106 del 13.09.2010  è stato adottato dal Consiglio Comunale il Piano Attuativo, in Località 

Casacce, inerente immobili censiti al C.T. Foglio n° 16 Particelle n° 3 – 4 – 8 – 9 – 10 – 11 – 14 – 36 – 565 – 567 – 568 - 

569, finalizzato all’attuazione di un comparto residenziale di espansione “CM” per la realizzazione di 10 edifici su 10 lotti, 

con volumetria complessiva pari a mc. 4.000. Attuatori del Piano risultano essere i Sigg. Calisti Duilio, Emanuele, Marco, 

Sante, Simona e Valtopini Lucia, mentre gli elaborati tecnici sono a firma dell'Arch. Giovanni Patacca e del Geom. Davide 

Sullo, ciascuno per le proprie competenze. 

Detta adozione è avvenuta con le seguenti prescrizioni dell'Ufficio istruente: 

1) Il rilascio del permesso di costruire relativo al primo edificio dovrà essere preceduto da un verbale, redatto dall’ufficio 

tecnico comunale, che attesti l’avvenuta demolizione del capannone esistente oltre alla definitiva rimozione del 

manufatto stagionale.  

2) Prima del rilascio dell'agibilità relativa al primo edificio dovrà essere verificata la piantumazione delle aree a verde che 

dovrà avvenire mediante impianto di alberature in avanzato stato vegetativo, previste dal PTCP, aventi diametro al fusto 

non inferiore a cm. 15 secondo il rapporto di almeno 1 ogni 100 mq di area libera da costruzioni oltre ad 1 ogni 2 posti 

auto nei parcheggi pubblici. 

3) Prima della definitiva approvazione dovrà essere eseguito, a carico degli attuatori, il frazionamento di tutte le particelle 

solo in parte oggetto del presente Piano. 

Oggetto: Piano attuativo di iniziativa privata relativo alla zona residenziale “CM” - Centro Montano 

in Località Casacce, proposto dai Sig.ri Calisti Duilio ed altri. Modifica soggetti attuatori ed 

Approvazione. 

Settore 
Gestione del Territorio 
Ufficio Pianificazione Urbanistica 
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In merito  a quest’ultima prescrizione si specifica che i soggetti attuatori hanno prodotto il frazionamento delle particelle solo 

in parte oggetto di Piano Attuativo (nota del 18.10.2013 prot. 0032411 e del 19.03.2014 prot. 0009121) e che tale area è ora 

contraddistinta al Catasto dalle seguenti particelle: 568 e 1115 (ex 568 a), 574 (ex 3 b), 576 (ex 4 b), 578 (ex 567 b), 580 (ex 

569 b), 1116 – 1117 (ex 582 a sua volta ex 565 b),585 (ex 8 b), 588 (ex 36 b), 589(ex 9 a), 592 (ex 10 b), 595 (ex 11 b), 596 

(ex 14 a). 

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi al Piano Attuativo è stata data notizia ai cittadini mediante avviso affisso all’Albo 

Pretorio, nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 42 del 

12.10.2010 e pubblicazione sul sito internet del Comune. 

Entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né opposizioni in ordine al Piano di 

cui all’oggetto. 

Gli elaborati tecnici costituenti il Piano Attuativo, unitamente alla delibera di adozione, sono stati trasmessi: 

 Alla Provincia di Perugia, Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio – Piani Attuativi, ai sensi dell’allora vigente art. 36 

comma 1, lettera b) della L.R. 11/2005 (lettera soppressa con L.R. 12 del 21.06.2013), al fine di acquisire il parere 

ambientale, dovuto ai sensi del D.Lgs. 22/01/04 n° 42 cui il territorio del Comune di Assisi è assoggettato. La Provincia, 

con Det. Dir. n° 004703 del 26/05/11, ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni: 

Le tipologie edilizie dovranno avere forme molto semplici riferite a modelli architettonici presenti nella zona e pertanto: 

Per gli edifici bifamiliari (lotti n. 1 e 2)     

1. le falde di copertura del blocco principale dovranno essere complanari e riunite al colmo nel rispetto delle altezze 

e volumi ammessi ; 

2. la copertura del vano scala dovrà essere ad un'unica falda con gronda in zampini di legno (non a terrazzo) 

seguendo l'inclinazione delle falde di copertura; 

3. il portico dovrà ricordare l'edilizia tradizionale umbra e pertanto i pilastri dovranno essere in muratura di mattoni 

grezzi e la copertura con arcarecci o correntini su travi inclinate. 

Per gli edifici unifamiliari (lotti da n. 3 a 10) 

1. la copertura del vano scala dovrà essere ad un'unica falda con gronda in zampini di legno (non a terrazzo); 

2. il terrazzino della camera del piano primo non dovrà avere la prosecuzione architettonica esterna fino al piano 

terra; 

3. la canna fumaria dovrà essere realizzata all'interno del perimetro della muratura. 

La vegetazione prevista da porre a dimora dovrà essere individuata tra quelle riportate all'interno dell'abaco allegato al 

vigente PTCP e comunque simile a quelle già presenti nell'ambito; la stessa non dovrà essere ubicata a delineare i 

confini dei lotti ma anzi, dietro la redazione di un piano del verde, avendo cura di organizzare la disposizione delle 

alberature in modo "naturale"; 

Si specifica che conformemente a quanto prescritto dalla Provincia, con nota del 10.11.2011 prot. n° 0035685  è  

pervenuto l’elaborato Tav. 4 bis  tipo edilizio,  modificato conformemente alle prescrizioni stesse e che è da intendersi 
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sostitutivo dell’elaborato Tav. 4 bis allegato alla delibera di adozione. 

 

 All’ ASL n°2 al fine di adempiere alla verifica di carattere igienico – sanitario, di cui all’art. 25 della L.R. n°11/05. Con 

nota pervenuta il 07.06.2011 prot. 0018386,  l’A.S.L. n° 2 ha espresso Parere Favorevole, con le seguenti 

prescrizioni: 

1. Lo smaltimento delle acque reflue provenienti dall'interno dei fabbricati avvenga nel rispetto di quanto previsto dal 

D.L.vo 03.04.2006 n. 152 e dalla DGR 9/07/07 n. 1171 relativa a "Disciplina degli scarichi delle acque reflue"; 

Le condotte fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e 

alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nelle previste condizioni di esercizio. L'impermeabilità del sistema fognario 

deve essere attestata da appositi certificati di collaudo. 

2. Sia assicurato l'approvvigionamento idro-potabile; il trasporto di acqua potabile dovrà essere effettuato mediante 

condotti chiusi che garantiscano stabilmente la protezione igienica e termica dell'acqua stessa, nei quali l'acqua dovrà 

defluire in pressione, II tracciato dei condotti dovrà svilupparsi il più possibile all'esterno della zona interessata dagli 

insediamenti esistenti e da realizzarsi e in particolare dalle reti fognarie. 

Le diramazioni agli utenti dovranno essere munite di apparecchiatura automatica (valvola di non ritorno) atta ad 

impedire il ritorno dell'acqua già consegnata, a causa di eventuale abbassamento di pressione in rete. 

3. In fase di progettazione definitiva dei fabbricati sia rispettato quanto previsto dalle seguenti norme: 

a. D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed 

ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" (G.U. 18/7/75 n. 190); 

b. Regolamento Edilizio del Comune di Assisi; 

c. Legge 9 Gennaio 1989 n. 13, come modificata dalla L.27 Febbraio 1989 n. 62,nonché quanto previsto dal 

D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 in materia di eliminazionee/o superamento delle barriere architettoniche. 

 Si riporta che con nota del 22.01.2010, prot. 0002683, è stato espresso il Parere Favorevole della Umbra Acque 

SpA relativo agli allacci alla rete idrica comunale come da  Regolamento A.T.O. 1. Detto parere poneva le condizioni 

già riportate in sede di adozione. 

 Analogamente, in data 30.12.09 con nota prot. n. 217, è stato espresso dal competente Servizio comunale Parere 

Tecnico Favorevole sulle opere di urbanizzazione primarie che poneva le condizioni già riportate in sede di adozione. 

Si specifica inoltre che con nota del 18.11.2010 prot. 0042355 è pervenuto l’elaborato integrativo denominato relazione 

tecnica integrativa opere di urbanizzazione. 

Considerato inoltre, che con nota del 19.03.2014 prot. 0009121 è pervenuta richiesta di modifica dei soggetti 

attuatori, in quanto il 31.12.2013 è deceduto il Sig. Calisti Sante, comproprietario assieme al fratello Calisti Duilio dei 

terreni censiti dalle particelle n. 574 e 576, e che quest’ultimo, a seguito della rinuncia all’eredità della sorella Calisti 

Rosa, è divenuto  unico proprietario dei terreni citati, in tal senso deve essere volturato lo schema di convenzione 

già adottato da parte del Consiglio con atto n. 106 del 13.09.2010. 
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Posto quanto sopra si sottopone all’esame del Consiglio Comunale, per la sua approvazione, lo schema definitivo di 

convenzione riferito all’attuazione delle previsioni di Piano e contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 

163/2006, come corretto dal D.Lgs. 152/2008.  

Prima della stipula, dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie da allegarsi alla 

convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, in tale sede dovrà essere prodotto un computo metrico aggiornato. 

Si specifica inoltre che quanto previsto non contrasta con il PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 

20.02.2014, che classifica l’area quale nucleo rurale oggetto di pianificazione pregressa – tessuti esistenti di formazione 

recente in consolidamento prevalentemente residenziali; per tali zone sono confermate le previsioni indicate nelle tavole 2-

nord, 2-sud e 3-9 del PRG pre-vigente. 

Preso atto dei pareri citati, questo Ufficio propone: 

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

2. Di prendere atto che con D.C.C. n. 106 del 13.09.2013 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata, 

così come proposto dal Sig.ri Calisti Duilio ed altri, in qualità di proprietari dei terreni e fabbricati ubicati in 

località Casacce, zonizzati dal PRG 2004 quale Zona di residenziale “CM”; 

3. Di prendere atto che le previsioni del Piano Attuativo in oggetto, sono conformi allo strumento urbanistico 

approvato con DPGR n° 138 del 26.07.04 ed al PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20.02.2014; 

4. Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 

opposizioni in ordine al piano di cui all’oggetto;  

5. Di prendere atto delle prescrizioni formulate dall’Ufficio in sede di adozione che dovranno essere rispettate in 

sede esecutiva; 

6. Di prendere atto che conformemente a quanto prescritto dall’Ufficio in sede di adozione, è stato prodotto il  

frazionamento delle  particelle solo in parte oggetto di Piano e che tale area  è ora contraddistinta al Catasto 

dalle seguenti particelle n. 568 - 1115 - 574  - 576 - 578 - 580 - 1116 – 1117 - 585 -  588 – 589 -  592 -  595 -  596; 

7. Di prendere atto che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio ha espresso nella 

seduta del 07.01.2010 parere favorevole, di cui all’art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, nonché in materia 

idrogeologica ed idraulica, conformemente a quanto disciplinato dal comma 9 dell’art. 24 della L.R. 11/05, e 

parere favorevole, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale  e dell’art. 4 della D.G.R.  n. 

420/2007 nella seduta del 17.06.2010; 

8. Di prendere atto del parere vincolante favorevole espresso dalla Provincia di Perugia, ai sensi dell’allora vigente 

art. 36 comma 1, lettera b) della L.R. 11/2005 (lettera soppressa con L.R. 12 del 21.06.2013), con Determinazione 

Dirigenziale n° 004703 del 26.05.2011, con  prescrizioni; 

9. Di prendere atto dell’elaborato Tav. 4 bis Tipo edilizio, pervenuto con nota del 10.11.2011 prot. n. 0035685,  

modificato conformemente alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Perugia con la determina dirigenziale sopra 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART33
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301
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citata  e che è da intendersi sostitutivo dell’elaborato Tav. 4 bis Tipo edilizio allegato alla delibera di adozione; 

10. Di prendere atto della valutazione tecnica “… di compatibilità degli insediamenti abitativi con il clima acustico 

esistente nella zona….” espressa dall’ARPA dell’Umbria - Agenzia Regionale per la protezione Ambientale, con 

nota pervenuta in data 19.06.2009 prot. 0026809, in merito alla relazione di “Valutazione previsionale del Clima 

Acustico”; 

11. Di prendere atto del parere tecnico Favorevole espresso sulle OO.UU. primarie in data 30.12.2009 prot. 217, 

con condizioni che dovranno essere verificate, da parte del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia in sede di 

rilascio dei relativi Permessi a costruire; 

12. Di prendere atto della relazione tecnica integrativa opere di urbanizzazione del 18.11.2010 prot. 0042355 

prodotta ai fini del rilascio del parere sopra citato; 

13. Di prendere atto del parere Favorevole espresso dall’Umbra Acque, relativo agli allacci alla rete idrica 

comunale, con nota pervenuta in data 22.01.2010, con condizioni che dovranno essere verificate, da parte del 

Servizio Sportello Unico per l’Edilizia in sede di rilascio dei relativi Permessi a costruire; 

14. Di prendere atto del parere Favorevole espresso dalla ASL n°2, con nota pervenuta il 07.06.2011 prot. 

0018386, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 11/05 e delle condizioni in esso contenute, che dovranno essere 

rispettate in sede esecutiva; 

15. Di approvare quindi in via definitiva il Piano Attuativo relativo alla zona residenziale “CM” in località Casacce, 

inerente immobili censiti al C.T. Foglio n° 16 Particelle n. 568 - 1115 - 574  - 576 - 578 - 580 - 1116 – 1117 - 585 -  

588 – 589 -  592 -  595 -  596, di proprietà dei Sigg.ri Calisti Duilio, Emanuele, Marco, Simona e Valtopini Lucia, 

costituito dagli elaborati tecnici a firma dell'arch. Giovanni Patacca e del geom. Davide Sullo, ciascuno per le 

proprie competenze; 

16. Di approvare pertanto lo schema definitivo di convenzione, così come integrato e corretto d’Ufficio ed adeguato 

alle prescrizioni e modifiche dettate dagli Enti competenti in sede di procedimento e tenuto conto della nota del 

19.03.2014 prot. 0009121, da stipulare con il soggetto attuatore al fine di disciplinare l’attuazione del piano 

medesimo, dopo che sia stato approvato il progetto esecutivo delle OO.UU., che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

17. Di fissare in dieci anni il tempo massimo per l’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo in oggetto; 

18. Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 11/2005, il presente Piano non ha i requisiti per 

l’applicazione dell’art. 20, comma 1 lett. a), della L.R. 1/2004; 

19. Di rimettere copia del presente deliberato al Servizio Sportello Unico per l’Edilizia e la Ricostruzione per quanto 

di propria competenza; 

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

21. Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge; 
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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” della Iª commissione consiliare; 

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 20/02/2014; 

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; 

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 vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

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

2. Di prendere atto che con D.C.C. n. 106 del 13.09.2013 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata, 

così come proposto dal Sig.ri Calisti Duilio ed altri, in qualità di proprietari dei terreni e fabbricati ubicati in 

località Casacce, zonizzati dal PRG 2004 quale Zona di residenziale “CM”; 

3. Di prendere atto che le previsioni del Piano Attuativo in oggetto, sono conformi allo strumento urbanistico 

approvato con D.P.G.R. n° 138 del 26.07.04 ed al PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 

20.02.2014; 

4. Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 

opposizioni in ordine al piano di cui all’oggetto;  

5. Di prendere atto delle sotto indicate prescrizioni formulate dall’Ufficio in sede di adozione che dovranno essere 

rispettate in sede esecutiva: 

- Il rilascio del permesso di costruire relativo al primo edificio dovrà essere preceduto da un verbale, redatto 

dall’ufficio tecnico comunale, che  attesti  l’avvenuta demolizione del capannone esistente oltre alla definitiva  

rimozione del manufatto stagionale.  

- Prima del rilascio dell'agibilità relativa al primo edificio dovrà essere verificata la piantumazione delle aree a verde 

che dovrà avvenire mediante impianto di alberature in avanzato stato vegetativo, previste dal PTCP, aventi 
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diametro al fusto non inferiore a cm. 15 secondo il rapporto di almeno 1 ogni 100 mq di area libera da costruzioni 

oltre ad 1 ogni 2 posti auto nei parcheggi pubblici. 

- Prima della definitiva approvazione dovrà essere eseguito, a carico degli attuatori, il frazionamento di tutte le 

particelle solo in parte oggetto del presente Piano. 

6. Di prendere atto che conformemente a quanto prescritto dall’Ufficio in sede di adozione, è stato prodotto il  

frazionamento delle  particelle solo in parte oggetto di Piano e che tale area  è ora contraddistinta al Catasto 

dalle seguenti particelle n. 568 - 1115 - 574  - 576 - 578 - 580 - 1116 – 1117 - 585 -  588 – 589 -  592 -  595 -  596; 

7. Di prendere atto che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio ha espresso nella 

seduta del 07.01.2010 parere favorevole, di cui all’art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, nonché in materia 

idrogeologica ed idraulica, conformemente a quanto disciplinato dal comma 9 dell’art. 24 della L.R. 11/05, e 

parere favorevole, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale  e dell’art. 4 della D.G.R.  n. 

420/2007 nella seduta del 17.06.2010; 

8. Di prendere atto del parere vincolante favorevole espresso dalla Provincia di Perugia, ai sensi dell’allora vigente art. 36 

comma 1, lettera b) della L.R. 11/2005 (lettera soppressa con L.R. 12 del 21.06.2013), con Determinazione 

Dirigenziale n° 004703 del 26.05.2011, con le seguenti prescrizioni: 

- Le tipologie edilizie dovranno avere forme molto semplici riferite a modelli architettonici presenti nella zona e 

pertanto: 

- Per gli edifici bifamiliari (lotti n. 1 e 2)     

o le falde di copertura del blocco principale dovranno essere complanari e riunite al colmo nel rispetto delle 

altezze e volumi ammessi ; 

o la copertura del vano scala dovrà essere ad un'unica falda con gronda in zampini di legno (non a terrazzo) 

seguendo l'inclinazione delle falde di copertura; 

o il portico dovrà ricordare l'edilizia tradizionale umbra e pertanto i pilastri dovranno essere in muratura di 

mattoni grezzi e la copertura con arcarecci o correntini su travi inclinate. 

- Per gli edifici unifamiliari (lotti da n. 3 a 10) 

o la copertura del vano scala dovrà essere ad un'unica falda con gronda in zampini di legno (non a terrazzo); 

o il terrazzino della camera del piano primo non dovrà avere la prosecuzione architettonica esterna fino al piano 

terra; 

o la canna fumaria dovrà essere realizzata all'interno del perimetro della muratura. 

- La vegetazione prevista da porre a dimora dovrà essere individuata tra quelle riportate all'interno dell'abaco 

allegato al vigente PTCP e comunque simile a quelle già presenti nell'ambito; la stessa non dovrà essere ubicata a 

delineare i confini dei lotti ma anzi, dietro la redazione di un piano del verde, avendo cura di organizzare la 

disposizione delle alberature in modo "naturale"; 

9. Di prendere atto dell’elaborato Tav. 4 bis Tipo edilizio, pervenuto con nota del 10.11.2011 prot. n. 0035685,  modificato 

conformemente alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Perugia con la determina dirigenziale sopra citata  e che è da 
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intendersi sostitutivo dell’elaborato Tav. 4 bis Tipo edilizio allegato alla delibera di adozione; 

10. Di prendere atto della valutazione tecnica “… di compatibilità degli insediamenti abitativi con il clima acustico esistente 

nella zona….” espressa dall’ARPA dell’Umbria - Agenzia Regionale per la protezione Ambientale, con nota pervenuta 

in data 19.06.2009 prot. 0026809, in merito alla relazione di “Valutazione previsionale del Clima Acustico”; 

11. Di prendere atto del parere tecnico Favorevole espresso sulle OO.UU. primarie in data 30.12.2009 prot. 217, con 

condizioni che dovranno essere verificate, da parte del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia in sede di rilascio dei 

relativi Permessi a costruire; 

12. Di prendere atto del parere Favorevole espresso dall’Umbra Acque, relativo agli allacci alla rete idrica comunale, con 

nota pervenuta in data 22.01.2010, con condizioni che dovranno essere verificate, da parte del Servizio Sportello 

Unico per l’Edilizia in sede di rilascio dei relativi Permessi a costruire; 

13. Di prendere atto della relazione tecnica integrativa opere di urbanizzazione del 18.11.2010 prot. 0042355; 

14. Di prendere atto del parere Favorevole espresso dalla ASL n°2, con nota pervenuta il 07.06.2011 prot. 0018386, ai 

sensi dell’art. 25 della L.R. n. 11/05 e delle condizioni in esso contenute, che dovranno essere rispettate in sede 

esecutiva; 

15. Di approvare quindi in via definitiva il Piano Attuativo relativo alla zona residenziale “CM” in località Casacce, 

inerente immobili censiti al C.T. Foglio n° 16 Particelle n. 568 - 1115 - 574  - 576 - 578 - 580 - 1116 – 1117 - 585 -  

588 – 589 -  592 -  595 -  596, di proprietà dei Sigg.ri Calisti Duilio, Emanuele, Marco, Simona e Valtopini Lucia, 

costituito dagli elaborati tecnici sotto elencati a firma dell'arch. Giovanni Patacca e del geom. Davide Sullo, 

ciascuno per le proprie competenze: 

- Tav. 1: Ubicazione (estratto PRG vigente e planimetria catastale) 

- Tav. 2: Catastale e Piano quotato 

- Tav. 3: Planovolumetrico 

- Tav. 3a: Parcheggi - verde pubblico 

- Tav. 4bis: Tipo edilizio  

- Tav. 5: Profilo 

- Tav. 6: Opere di urbanizzazione (rete fognaria, idrica e gpl) 

- Tav. 7: Opere di urbanizzazione (linea elettrica, telefonica e pubblica illuminazione) 

- Tav. 8: Particolari Opere di urbanizzazione  

-  Documentazione fotografica 

-  Fotoinserimenti 

-  Relazione tecnica 

-  Relazione tecnica integrativa opere di urbanizzazione 

-  Relazione paesaggistica 

-  Norme Tecniche di Attuazione 

-  Norme Tecniche di Attuazione di PRG 
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- Dichiarazioni di conformità e legittimità 

- Scheda storica ai sensi della DGR 420/2007 

- Relazione geologica e geotecnica  

- Valutazione previsionale clima acustico 

- Computo metrico e stima incidenza sicurezza 

16. Di approvare pertanto lo schema definitivo di convenzione, così come integrato e corretto d’Ufficio ed adeguato 

alle prescrizioni e modifiche dettate dagli Enti competenti in sede di procedimento e tenuto conto della nota del 

19.03.2014 prot. 0009121, da stipulare con il soggetto attuatore al fine di disciplinare l’attuazione del piano 

medesimo, dopo che sia stato approvato il progetto esecutivo delle OO.UU., che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

17. Di fissare in dieci anni il tempo massimo per l’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo in oggetto; 

18. Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 11/2005, il presente Piano non ha i requisiti per l’applicazione 

dell’art. 20, comma 1 lett. a), della L.R. 1/2004; 

19. Di prendere atto che la presente deliberazione consiliare di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e che solo dopo di allora sarà efficace; 

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

21. 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 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 
 


