
 
 

  
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: 
 

“Il  Sig. Cavalagli Fabio,  in  qualità di proprietario dei terreni e dei fabbricati ubicati in frazione Petrignano, censiti 

al Catasto al Foglio n. 26 Particelle n. 2178 – 21 sub 5, ed i Sig.ri  Siena Angelo e Siena  Alberto in qualità di proprietari 

dei terreni censiti al Foglio  31 particelle n. 102 – 502, hanno inoltrato istanza  a questo Comune in data 21.03.2014  

prot. n. 0009476 intesa ad ottenere l’approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il Comune con cui 

viene definita la nuova localizzazione dei volumi esistenti, situati all’interno dell’’area di cui all’art. 4 delle NTA del PPE 

dell’aeroporto regionale, ai sensi dell’art. 102 della L.R. 1/2015 (ex art. 65 bis della L.R. 27/2000).  

L’art. 102 sopra citato prevede che  “i fabbricati situati, anche parzialmente, all’interno delle aree di cui all’art. 4 

delle N.T.A. del Piano Particolareggiato dell’aeroporto regionale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 11 gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle 

medesime, comunque all’interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle 

altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento;tali interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di 

cui al titolo V, capo IV. La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione con il Comune”. 

In merito alla proposta si specifica che  i fabbricati oggetto di intervento, di proprietà del Sig. Cavalagli Fabio,  

sono due edifici distinti, il primo è una  unità abitativa (Foglio n. 26 P. 2178)  posta in aderenza ad altro fabbricato  di 

diversa proprietà, mentre il secondo è un annesso agricolo posto nell'area  di pertinenza (Foglio n. 26 p. 21 sub 5). 

L'abitazione è in parte di antica realizzazione ed in parte è stata legittimata ai sensi della L. 47/1985 con 

concessione edilizia in sanatoria n. 6685 del 20.07.2010, ha una superficie coperta di mq. 79 ed il suo volume è di circa 

232 mc., è costituita da due livelli fuori terra, al primo piano vi sono locali utilizzati per la residenza mentre al piano terra  

si trovano  locali accessori. 

Oggetto: Delocalizzazione fabbricati situati all’interno delle aree interessate dal Piano Particolareggiato 
Esecutivo dell’Aeroporto regionale, ai sensi dell’art. 102 della L.R. 1/2015 (ex art. 65 bis della 
L.R. 27/2000), proposta dai Sig.ri Cavalagli Fabio,  Siena Angelo e Siena  Alberto . Approvazione 
convenzione. 
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L’annesso pertinenziale  in parte è di antica realizzazione ed in parte è stato legittimato ai sensi della L. 47/1985 

con concessione edilizia in sanatoria n. 6686 del 20.07.2010, ha una superficie coperta complessiva di 60,37 mq ed un 

volume di 173 mc.; è ad un solo piano fuori terra ed è costituito da due corpi realizzati in tempi diversi, il corpo principale 

è destinato a stalla e rimessa attrezzi , l’altro corpo addossato è destinato a pollaio e box.  

 Il progetto prevede la demolizione dei due fabbricati sopra descritti e la loro delocalizzazione in altro sito, ai sensi 

dell'art. 102 della L.R. 1/2015 (ex art. 35 bis della L.R. 27/2000) sempre all’interno del territorio comunale e precisamente 

in frazione Mora, su terreno di proprietà dei Sig.ri Siena Angelo e Siena  Alberto (Foglio 31 p. 102 – 120 – 502). Prevede 

inoltre l'ampliamento dell’edificio residenziale e cambio di destinazione d’uso dell’annesso ad abitazione ai sensi dell’art. 

91 comma 1 e comma 10 della L.R. n. 1/2015 (ex art. 35 comma 1 e 10 della L.R. 11/2005). 

Il nuovo fabbricato avrà una superficie coperta complessiva residenziale  pari a mq. 239,37 corrispondente ai 

139,37 mq attuali, a cui sono stati aggiunti 100 mq di ampliamento spettante all’edificio abitativo. 

 Nel PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20.02.2014 l’area ove sono ubicati i fabbricati esistenti è 

classificata  zona agricola AP.4.1 “Paesaggio della media valle e dei terrazzi fluviali del Chiascio”,  ricade all’interno del 

P.P.E. dell’aeroporto approvato con D.P.G.R. n. 581/1991 di cui all’art. 4 delle relative N.T.A ed all'interno della “zona A”  

del piano comunale di rischio dell'aeroporto. Dal Censimento degli edifici sparsi eseguito ai sensi dell’art. 33 della 

L.R.11/2005 ed approvato con D.C.C. n. 84 del 29.03.2011,  i fabbricati esistenti sono stati censiti con la scheda n. 15 

della Tav. 9 Petrignano e risultano classificati come edilizia recente priva di valore storico architettonico ET/A. 

 L’area interessata dalla ricostruzione è classificata dal PRG parte strutturale come zona agricola AP.3.1 

“Paesaggio agrario dei crinali secondari e dei castelli di poggio”. Rientra inoltre nell'ambito di Protezione Speciale dei 

grandi Panorami ad elevata sensibilità visiva del Sito Unesco, lungo un tracciato preunitario di collegamento principale, 

in prossimità di un crinale secondario di tipo a2 e di un sito di interesse archeologico (complesso religioso Co4) 

 L’Ufficio, in considerazione che l’area ove è prevista la ricostruzione delle volumetrie preesistenti è classificata 

quale “Aree emergenti dai piani ostacoli art. 6 delle NTA del PPE dell’Aeroporto di S. Egidio approvato con DPGR 

581/91,  al fine di  verificare l’applicabilità delle deroghe alle limitazioni di cui all’art. 7/bis delle NTA del PPE stesso, ha 

acquisito ed esaminato la documentazione di cui all’allegato “A” delle stesse NTA, dalla quale risulta che esiste un 

oggetto fisso naturale schermante l’edificio in progetto; pertanto, gli interventi proposti sono da ritenersi conformi alle 

NTA del  Piano Particolareggiato dell’Aeroporto approvato. 

L’ufficio inoltre ritiene che l’intervento può essere approvato per le motivazioni di seguito riportate: 

- l’area ove è prevista la ricostruzione delle volumetrie preesistenti non ricade nella direzione di atterraggio e/o decollo 

dell’aeroporto e  risulta esterna al Piano di Rischio adottato con DCC n. 132 del 12/09/2008, ai sensi del D. Lgs n. 

96/2005 e del D.Lgs n. 151/2006; 

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

dell’ENAC; 



 

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

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

1.12.2008 prot. 76085); 

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

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

conformità al PRG; 

- Rilevato un preminente interesse pubblico all’accoglimento dell’istanza di delocalizzazione in oggetto in quanto: 

1) si elimina un oggetto pericoloso posto sulla linea di decollo dell’aeroporto, in linea con quanto previsto dal 

comma 3 dell’art. 102 della L.R.  1/2015 che recita “l’area di sedime dell’aeroporto regionale dell’Umbria è 

tutelata con le servitù ed i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l’agibilità e la sicurezza dello 

stesso” , nonché con quanto previsto dal comma 1 dello stesso  che per facilitare tale delocalizzazione 

contempla l’esonero del contributo di costruzione; 

2) si rileva dalla convenzione urbanistica oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione comunale, che  i 

proponenti l’intervento  si impegnano a regimare le acque piovane e sistemare la viabilità in macadam della 

strada vicinale di Poderetto, da anni difficilmente fruibile. 

Gli elaborati tecnici del 21.03.2014 prot. 0009476 costituenti la proposta di approvazione di convenzione sono a firma 

dell'Ing. Francesco Proietti e dell'ing. Lentischio Massimo e sono così costituiti:  

- E1 - Relazione tecnica illustrativa – Norme tecniche di Attuazione; 

- E2 – Piano particellare delle proprietà e relativi titoli; 

- E3 – Documentazione fotografica; 

- E4 - Tav. 01 Inquadramento cartografico fabbricati oggetto di delocalizzazione; 

- E5 – Tav. 02 – Piante prospetti e sezioni fabbricati oggetto di delocalizzazione; 

- E6 - Tav. 03 – inquadramento cartografico ubicazione nuovo fabbricato; 

- E7 - Tav. 04 – rilievo piano quotato ubicazione nuovo fabbricato;  

- E8 – Tav. 05 – profili di stato attuale e ubicazione nuovo fabbricato; 

- E9 – Tav. 06 – planimetria ubicazione nuovo fabbricato; 

- E10 – Tav. 07 – profili di progetto ubicazione nuovo fabbricato; 

- E11 -  schema di convenzione 

 
Successivamente con nota del 24.12.2014 prot.. 0045276 sono stati trasmessi i seguenti elaborati sostitutivi ed 
integrativi: 

- E4 - Tav. 01 -  Inquadramento cartografico fabbricati oggetto di delocalizzazione; 

- E5 - Tav. 02 – Piante prospetti e sezioni fabbricati oggetto di delocalizzazione; 

- E6 - Tav. 03 – inquadramento cartografico ubicazione nuovo fabbricato; 

- E7 - Tav. 04 – rilievo piano quotato ubicazione nuovo fabbricato;  

- E8 - Tav. 05 – profili di stato attuale e ubicazione nuovo fabbricato; 

-  schema di convenzione 
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Con la stessa nota è stata data comunicazione che per accelerare i tempi dell’iter amministrativo, è stata presentata 

la pratica edilizia e paesaggistica presso l'ufficio Sportello Unico Edilizia e Ricostruzione, finalizzata al rilascio del 

permesso relativo all'intervento in oggetto (pratica 257/PC/2014). 

Tale pratica esaminata dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 

06.02.2015 è stata rinviata con la richiesta di “una nuova soluzione di inserimento paesaggistico e progettuale che tenga 

conto della peculiarità orografica e paesaggistica del luogo.”  

Successivamente, nella seduta del 10.03.2015 la Commissione in considerazione della nuova soluzione progettuale 

presentata in pari data, ha espresso parere favorevole. 

Con nota del 10.03.2014 prot. 0008202 sono stati trasmessi i seguenti elaborati sostitutivi, in considerazione della 

nuova soluzione progettuale elaborata a seguito delle decisioni  assunte dalla Commissione nella seduta del 

06.02.2015: 

- E1 - Relazione tecnica illustrativa – Norme tecniche di Attuazione 

- E6 - Tav. 03n – inquadramento cartografico nuovo fabbricato 

- E7 - Tav. 04n – planimetria ubicazione nuovo fabbricato; 

- schema di convenzione; 

- modifica di preliminare di beni immobili. 

 
Gli elaborati definitivi sono i seguenti: 

- E1 - Relazione tecnica illustrativa – Norme tecniche di Attuazione,   data 10.03.2015 prot. 0008202; 

- E2 – Piano particellare delle proprietà e relativi titoli , data  21.03.2014 prot. 0009476; 

- E3 – Documentazione fotografica, data 21.03.2014 prot. 0009476; 

- E4 - Tav. 01 Inquadramento cartografico fabbricati oggetto di delocalizzazione, data 24.12.2014 prot. 0045276; 

- E5 – Tav. 02 – Piante prospetti e sezioni fabbricati oggetto di delocalizzazione, data 24.12.2014 prot. 0045276; 

- E6 - Tav. 03n – inquadramento cartografico ubicazione nuovo fabbricato, data 10.03.2015 prot. 0008202; 

- E7 - Tav. 04n – planimetria ubicazione nuovo fabbricato, data 10.03.2015 prot.. 0008202;  

- E8 – Tav. 05 –  planimetrie siti attuali e di progetto, data 24.12.2014 prot. 0045276; 

- modifica di preliminare di beni immobili, data 10.03.2015 prot. 0008202;  

 -  schema di convenzione, data 10.03.2015 prot. 0008202. 

 

 Posto quanto sopra si sottopone all'approvazione della Giunta,  la delocalizzazione  dei fabbricati oggetto di 

richiesta, situati all’interno delle aree di cui all’art. 4 delle NTA del  Piano Particolareggiato dell’Aeroporto Regionale 

approvato con D.P.G.R. n. 581/1991, proposta dai Sig. Cavalagli Fabio, Siena Angelo e Siena  Alberto e  la  

convenzione del 10.03.2015 prot. 0008202 da stipulare con il Comune, con la quale viene definita la nuova 

localizzazione dei volumi esistenti, ai sensi dell’art. 102 della L.R. 1/2015 (ex art. 65 bis L.R. 27/2000).” 



 

 

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 Piano Regolatore Generale - Parte Operativa adottato con D.C.C. n. 21 del 12/03/2015; 

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 21/01/2015; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 2 del 18/02/2015; 

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 approvare ai sensi dell’art. 102 della L.R. 1/2015 (ex art. 65 Bis L.R. 27/2000) la delocalizzazione  dei fabbricati 
oggetto di richiesta, situati all’interno delle aree di cui all’art. 4 delle NTA del  Piano Particolareggiato dell’Aeroporto 
Regionale approvato con D.P.G.R. n. 581/1991, proposta dai Sig. Cavalagli Fabio, Siena Angelo e Siena  Alberto, 
come meglio rappresentata negli elaborati grafici definitivi a  firma dell'Ing. Francesco Proietti e dell'ing. Lentischio 
Massimo; 

3) Di approvare la convenzione del  10.03.2015 prot. 0008202 con la quale viene disciplinato l’intervento, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

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

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

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio dell'Ufficio che si rappresenta alla Giunta Comunale per 

l’esame e l’approvazione. 
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 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 


