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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto: il sottoriportato documento istruttorio predisposto da questo Ufficio: 
 

“Con Delibera di Consiglio comunale n. 111 del 24/09/2012 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di 

un parcheggio pubblico in via Becchetti, a S. Maria degli Angeli,  in Variante al PRG 2004, precedentemente adottato con 

D.C.C. n. 131 del 13/10/2010. 

Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 195 del18/10/2013 veniva approvato il progetto definitivo per un importo 

di € 191.000 ed un totale di 30 posti auto. 

Durante l’iter di redazione dell’esproprio, sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati 

dall’intervento, che hanno richiesto un corposo aumento dell’indennità. 

Per quanto sopra esposto, l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Claudio Ricci, ritenendo l’opera troppo 

onerosa in relazione ai pochi posti auto ed al fine di contenere i costi di realizzazione, ha disposto con nota di giugno 2014 

di trovare soluzioni alternative. 

L’Ufficio, su mandato dell’Amministrazione, in merito alla necessità di dotare le aree circostanti la piazza della Porziuncola 

di maggiori spazi di sosta pubblica, ha individuato tre aree da destinare a parcheggi per complessivi 73 posti auto  oltre a 

21 posti per motocicli. 

Dallo studio preliminare,  si evince che i suddetti verranno realizzati su aree di proprietà comunale, eliminando così i costi 

di esproprio ed utilizzando la cifra già stanziata € 191.000, per la realizzazione di 73 posti auto anziché di 30.  

Inoltre, l’individuazione dell’area del parcheggio n. 2 è comunque limitrofa all’area individuata con D.C.C. n. 111/2012 per 

Oggetto: Approvazione Progetto per la realizzazione di tre parcheggi pubblici su aree di proprietà 

comunale nella frazione di S. Maria degli Angeli,  Revoca D.C.C. n. 131/2010 e D.C.C. n. 

111/2012.  

 

Settore Gestione del Territorio e 

Settore Infrastrutture 



 

 

2 

la quale è richiesta la revoca in quanto non più di interesse dell’Amministrazione. 

L’intervento proposto mira alla realizzazione di tre parcheggi pubblici su aree di proprietà comunale, nella frazione di S. 

Maria degli Angeli,  per implementare le aree  di sosta a servizio del centro storico della frazione stessa, come di seguito 

dettagliati: 

- parcheggio pubblico n. 1 in via della Repubblica, individuato al Catasto terreni al Foglio 100 particella n. 1440; 

- parcheggio pubblico n. 2 in Piazza Martin Luther King,  individuato al Catasto terreni al Foglio 121 particella n. 264; 

- parcheggio pubblico n. 3 in viale Patrono d’Italia, individuato al Catasto terreni al Foglio 102 particella n. 388. 

 

Parcheggio pubblico n. 1 in via della Repubblica 

Il terreno oggetto d’intervento, di proprietà del Comune di Assisi, è ricompreso tra la linea ferroviaria Foligno – Terontola e 

via della Repubblica, ed è individuato al Catasto terreni dal Foglio 100 particella n. 1440, per una superficie di 625 mq. 

L’individuazione di tale area deriva dalla necessità di riqualificare lo spazio circostante l’abitato di via della Repubblica, e 

soprattutto, di aumentare i parcheggi pubblici in prossimità di via Patrono d’Italia, considerato che dopo la realizzazione del 

sottovia ferroviario, ha visto fortemente potenziato il transito veicolare. 

La zona oggetto di intervento è individuata dal PRG 2004, quale zona residenziale oggetto di piano attuativo in atto “Co”. 

Il piano in atto è il  P.P.E. Settore Urbano I/9, approvato con  D.C.C. n. 92/2002 e oggetto di successiva Variante 

approvata con D.C.C. n. 29 dell’11/04/2013, che classifica il terreno in oggetto come verde pubblico. 

Nel PRG parte strutturale approvato con D.C.C. 17/2014, l’area è individuata come “Tessuti esistenti di formazione 

recente in consolidamento prevalentemente residenziale”. 

La trasformazione della destinazione da verde pubblico a parcheggio pubblico è fatta ai sensi dell’art. 212, comma 6 della 

L.R. 1/2015 (ex art. 18, comma 9 bis della L.R. 11/2005). 

Il piano attuativo approvato per il comparto I/9  prevede 8.100 mq di verde pubblico e  3650 mq di parcheggi pubblici, la 

quantità che verrebbe trasformata in parcheggio pubblico è pari a 625 mq., pertanto la superficie destinata a verde 

pubblico rimanente corrisponde a 7.475 mq. 

 

Parcheggio pubblico n. 2 in Piazza Martin Luther King  

Il terreno oggetto d’intervento, di proprietà del Comune di Assisi, è ubicato in piazza Martin Luther King, ed è individuato al 

Catasto terreni dal Foglio 121 particella n. 264, per una superficie di 430 mq. 

L’individuazione di tale area deriva dalla necessità  di aumentare i parcheggi pubblici in prossimità di Piazza Martin Luther 

King e riqualificare lo spazio circostante la piazza stessa. Inoltre l’individuazione di tale sito tiene conto che l’area  è posta 

di fronte al “Palazzo delle Associazioni” dove vengono svolte molteplici attività pubbliche. 

La zona oggetto di intervento è individuata dal PRG 2004, quale zona di ristrutturazione urbanistica “R5” e parte quale 
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verde privato. 

Nel PRG parte strutturale approvato con D.C.C. 17/2014, l’area è individuata come “Tessuti esistenti di formazione 

recente in consolidamento prevalentemente residenziale”. 

 

Parcheggio pubblico n. 3 in viale Patrono d’Italia. 

Il terreno oggetto d’intervento, di proprietà del Comune di Assisi, è posto in viale Patrono d’Italia ed è ricompreso tra il 

Comando Stazione Carabinieri  di Assisi ed una scuola materna esistente ed  è individuato al Catasto terreni dal Foglio 

102 particella n. 388  per una superficie di 1370 mq. 

L’individuazione di tale area deriva dalla necessità di dotare di parcheggi pubblici  sia  la Stazione dei Carabinieri che la 

scuola materna. 

La zona oggetto di intervento è individuata dal PRG 2004, quale Parcheggio Pubblico all’aperto. 

Nel PRG parte strutturale approvato con D.C.C. 17/2014, l’area è individuata come “Tessuti esistenti di formazione 

recente in consolidamento prevalentemente residenziale”. 

La realizzazione di tale parcheggio è pertanto conforme al PRG 2004. 

 

Il Progetto per la realizzazione di tre parcheggi pubblici è meglio descritto nel fascicolo  predisposto dall’Ufficio Opere 

Pubbliche, contenete i seguenti elaborati: 

- Tav. 1/a – 1/b – 1/c inquadramento generale; 

- Tav. 2/a – 2/b – 2/c planimetria di progetto con particolari costruttivi; 

- Tav. 3/a – 3/b – 3/c Relazione Tecnica. 

 

Si evidenzia, che con l’approvazione del presente progetto si revoca la Delibera di Consiglio comunale n. 111 del 

24/09/2012, con la quale fu approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Becchetti 

a S. Maria degli Angeli, in Variante al PRG 2004, e la  D.C.C. n. 131 del 13/10/2010 con la quale il progetto fu adottato, 

dando atto che la destinazione urbanistica delle aree dove doveva sorgere il parcheggio pubblico, torneranno ad essere 

quelle di cui al PRG 2004. Con il presente atto conseguentemente, il progetto definitivo per la realizzazione del  

parcheggio citato approvato con D.G.C n. 195/2013 non potrà più essere attuato, e quindi deve intendersi decaduto.  

Si specifica inoltre che il ritorno alle previsioni di PRG originali è condivisa anche dai proprietari dei terreni soggetti ad 

esproprio, che continueranno ad usufruire liberamente dei propri beni, non avendo il Comune arrecato mai alcuna 

interdizione e/o limitazione, al godimento degli stessi. 

 

In merito al progetto in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
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- Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai fini geologici, che nella 

seduta del 17/12/2014 ha approvato il progetto come da istruttoria dell’Ufficio Paesaggistico del 10/12/2014; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria ai sensi  del D. Lgs. 42/2004, che con nota 

pervenuta il 09//02/2015 prot. 0004537 ha espresso parere favorevole con le sotto indicate prescrizioni: 

 Via della Repubblica parcheggio n. 1 – La prevista messa a dimora di Tigli e Ippocastani, come descritto 

nella relazione tecnica, dovrà interessare anche il tratto in prossimità degli spazi per le moto, lungo il tratto 

verso la ferrovia  e a confine con la particella 287 non interessata dall’intervento; dovranno inoltre essere 

mantenute le alberature già esistenti. 

 Piazza Martin Luther King Parcheggio n. 2  - La messa a dimora di Tigli e Ippocastani dovrà interessare 

l’intero perimetro dell’area, fatto salvo gli interessi di terzi. 

 Via Patrono d’Italia Parcheggio n. 3 – La messa a dimora delle piante, dovrà interessare anche il lato 

parallelo alla viabilità – lato Assisi. 

Inoltre, in  data 11/02/2015 n. 35, ai sensi  del D. Lgs. 42/2004, è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. 

Posto quanto sopra si sottopone all’esame del Consiglio Comunale, per la sua approvazione, il Progetto per la 

realizzazione di tre parcheggi pubblici su aree di proprietà comunale nella frazione di S. Maria degli Angeli,  la revoca della  

D.C.C. n. 131/2010 e della D.C.C. n. 111/2012. 

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; 
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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 prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai 

fini geologici,  nella seduta del 17.12.2014 ha approvato il progetto come da istruttoria dell’Ufficio Paesaggistico 

del 10.12.2014; 

3. Di prendere atto del parere favorevole con  prescrizioni, espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e 

Paesaggistici dell’Umbria - Perugia, ai sensi del D.Lgs 42/2004, con nota pervenuta il 09/02/2015 prot. 0004537; 

4. Di prendere atto dell’ autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 11/02/2015 n. 35, ai sensi  del D. Lgs. 

42/2004; 

5. Di approvare Progetto per la realizzazione di tre parcheggi pubblici su aree di proprietà comunale nella frazione di 

S. Maria degli Angeli, costituito dal fascicolo  predisposto dall’Ufficio Opere Pubbliche, contenete i seguenti 

elaborati: 

- Tav. 1/a – 1/b – 1/c inquadramento generale; 

- Tav. 2/a – 2/b – 2/c planimetria di progetto con particolari costruttivi; 

- Tav. 3/a – 3/b – 3/c Relazione Tecnica. 

6. Di revocare la Delibera di Consiglio comunale n. 111 del 24/09/2012 con la quale è stato approvato il progetto 

preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Becchetti a S. Maria degli Angeli in Variante al 

PRG 2004, e la  D.C.C. n. 131 del 13/10/2010 con la quale il progetto fu adottato, dando atto che, nelle more 

dell’adozione del nuovo PRG  Parte Operativa, la destinazione urbanistica delle aree dove doveva sorgere il 

parcheggio pubblico, torneranno ad essere quelle di cui al PRG 2004; 

7. Di dare atto che il ritorno alle previsioni di PRG originali è condivisa anche dai proprietari dei terreni soggetti ad 
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esproprio, che continueranno ad usufruire liberamente dei propri beni senza soluzione di continuità, non avendo il 

Comune arrecato mai alcuna interdizione e/o limitazione alla trasferibilità della proprietà, nonché al godimento 

della  stessa; 

8. Di dare atto che conseguentemente alla revoca della  delibera di cui sopra, il progetto definitivo approvato con 

D.G.C n. 195/2013 non potrà più essere attuato, e quindi deve intendersi decaduto; 

9. Di trasmettere la presente  all’Ufficio Energia Espropri Ambiente per l’annullamento del procedimento di esproprio 

per pubblica utilità; 

10. Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dei tre parcheggi, corrisponde a quella riferita al 

parcheggio in via Becchetti, che ammonta a € 191.000, già impegnata con D.C.C. n. 131 del 13/10/2010 che 

viene revocata con il presente atto, garantita a Bilancio nel modo che segue: 

- quanto ad € 51.000 al Cap. 1621/64 R.R.PP. 2004; 

- quanto ad € 70.000 al Cap. 1661/64 R.R.PP. 2004; 

- quanto ad € 70.000 al Cap. 1710/64 R.R.PP. 2010; 

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 dell’Ufficio che si rappresenta al Consiglio Comunale per l’esame e 

l’approvazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Geom. Luca Pastorelli 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
PROGETTAZIONE E APPALTO OPERE PUBBLICHE 

Ing. Cristiano Rocco 

 

PARERE TECNICO 
Favorevole 

 

IL DIRIGENTE 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 


