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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 

 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

“In data 24/02/2016 si è tenuta la conferenza di Servizi preliminare tesa a verificare congiuntamente le modalità di 

attuazione degli “interventi finalizzati all’accoglienza, la sorveglianza e la messa in sicurezza del complesso basilicale del 

Sacro Convento  durante l’anno Giubilare della Misericordia”. 

Con deliberazione di Giunta  Comunale n. 73 del 14.04.2016 è stato adottato il 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. 

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi al Piano è stata data notizia ai cittadini mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio, 

nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 18 del 

26.04.2016 e nel sito Internet del Comune di Assisi.  

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

all’oggetto. 

Precedentemente all’adozione gli elaborati sono  stati trasmessi alla 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 06/04/2016 e 

dell’istruttoria paesaggistica del 07/04/2016. 

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. APPROVAZIONE. 
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Successivamente all’adozione, l’Ufficio in considerazione di quanto dettato dall’art. 56 della L.R. 1/2015, ha trasmesso gli 

elaborati: 

 All’ USL Umbria 1 al fine di adempiere alla verifica di carattere igienico – sanitario, di cui all’art. 56, comma 6, della L.R. n. 

1/2015. Con nota pervenuta in data 04.05.2016 prot. 0016459,  l’U.S.L. Umbria 1 ha espresso Parere Favorevole con  

prescrizioni, composto da: parere Sportello Unico per gli Insediamenti Produttivi prot. 61196 del 03.05.2016, parere 

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 15 del 03.05.2016, parere Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

n. 12/016/SU/PSAL del 28.04.2016. 

 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria – Perugia, competente ai fini 

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, sulle opere di urbanizzazione ed 

infrastrutturazioni previste, in considerazione di quanto dettato dall’art. 56, comma 14, della L.R. n. 1/2015. 

Con nota pervenuta tramite PEC il 10/05/2016 prot. 0017484, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole 

di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, confermando le autorizzazioni espresse ai sensi dell’art. 

21 del D.Lgs. n. 42/2004 e relative contestuali prescrizioni. 

Tenuto conto che 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 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). 

 

Inoltre, in merito al previsto allaccio alla rete idrica e fognaria comunale è stato richiesto il parere alla Soc. Umbra 

Acque, ai sensi del Regolamento ATO 1, approvato con delibera n. 2 del 14.01.2004,  che con nota pervenuta 

tramite PEC il 06/05/2016 prot. 0016914, ha espresso il proprio nulla osta all’esecuzione delle opere nel rispetto 

delle prescrizioni dettate. 

Si specifica che al fine dell’acquisizione del parere di cui sopra è stato trasmesso l’elaborato integrativo ARC_02.b 

con nota del 26/04/2016 prot. 0015287. 

Posto quanto sopra si sottopone all’esame della Giunta Comunale, per la sua approvazione il 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,  durante l’anno Giubilare della Misericordia.”  

Visto: L’accordo tra Sacro Convento e Comune di Assisi per la gestione delle piazze superiore ed inferiore di 
San Francesco approvato con D.C.C. n. 22 del 04/03/2013; 
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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” 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; 

Con voti…………. 

 

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  con delibera di Giunta  Comunale n. 73 del 14/06/2016 è stato adottato 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 di interventi 

migliorativi per l’accoglienza, la sorveglianza e la messa in sicurezza del Sacro Convento e Basilica Papale di 

San Francesco in Assisi,  durante l’anno Giubilare della Misericordia; 

3) 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; 

4) 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; 
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5) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dall’USL Umbria 1, con nota pervenuta in data 04.05.2016 prot. 

0016459, con prescrizioni, composto da: parere Sportello Unico per gli Insediamenti Produttivi prot. 61196 del 

03.05.2016, parere U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 15 del 03.05.2016, parere Servizio Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro n. 12/016/SU/PSAL del 28.04.2016; 

6) Di prendere atto che in merito all’allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, la Soc. Umbra Acque, con nota 

pervenuta tramite PEC il 06/05/2016 prot. 0016914, ha espresso il proprio nulla osta all’intervento, dettando 

prescrizioni che dovranno essere verificate, da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia, in sede di rilascio dei 

relativi titoli abilitativi; 

7) Di prendere atto del parere favorevole del 23/02/2016 prot. 0000954 espresso in sede di Conferenza di Servizi 

Preliminare 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); 

8) Di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

dell’Umbria – Perugia, competente ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146, comma 5, del D.Lgs. 

42/2004, in considerazione di quanto dettato dall’art. 56, comma 14, della L.R. n. 1/2015, con nota pervenuta 

tramite PEC il 10/05/2016 prot. 0017484, confermando le autorizzazioni espresse ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 

n. 42/2004 e relative contestuali prescrizioni, in sede di conferenza di servizi preliminare; 

9) Di approvare il Piano Attuativo finalizzato alla 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, 

attraverso 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, facendo proprie le prescrizioni dettate  dagli enti competenti in sede 

di procedimento; 

10)  Di dare atto che il Piano attuativo in argomento è costituito dalla documentazione progettuale raccolta 

nell’elaborato del 07/03/2016 prot. 0008491 denominato ARC_01, comprensivo della relazione introduttiva  e 

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 
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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; 

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 a firma dell’Ing. Alberto Capitanucci, dell’Arch. Paolo 

Rocchi e dell’Arch. Paolo Leonelli; 

-  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; 
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-  elaborato integrativo ARC_02.b del 26/04/2016 prot. 0015287 a firma dell’Ing. Alberto Capitanucci. 

11) Di fissare in dieci anni il tempo massimo per l’attuazione delle previsioni del presente Piano; 

12) Di dare atto che per quanto concerne per la gestione del traffico sulle piazze superiore ed inferiore di San 

Francesco, rimane valido l’accordo approvato con D.C.C. n. 22 del 04/03/2013 tra Sacro Convento e Comune 

di Assisi; 

13) Di dare mandato al dirigente del Settore Gestione del Territorio di sottoporre il Piano anche al Comitato di Pilotaggio 

del Piano Unesco; 

14) Di prendere atto che la presente deliberazione di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

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

16) 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 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 


