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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 N. ________ del _____________ 
 

 

 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

 
“Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2014 è stata adottata la Variante parziale ai Piani Attuativi 

di iniziativa privata approvati, relativi alle zone di Ristrutturazione Urbanistica “R10” e “R11”, in frazione S. Maria 

degli Angeli, per la commutazione delle destinazioni d’uso direzionale/commerciale e residenziale, tra il sub 

comparto 3 del Piano “R10” ed il sub comparto 2 del Piano  “R11”, così come proposta dal Sig. Di Fede Mario 

Giuseppe, in qualità di Leg. Rapp. della società “S. Bernardino Costruzioni s.r.l.” e dal Sig. Paparelli Luca in qualità 

di Leg. Rapp. della società “Immobilgest di Paparelli Luca e C. s.n.c.”, proprietari degli immobili censiti al Catasto al 

Foglio n. 121  Particelle n. 1955 – 650 – 620. 

Gli elaborati tecnici costituenti la Variante ai piani sono a firma dell'arch. Angela F.M. Calderini . 

Tale adozione è avvenuta con la seguente prescrizione formulata dall'Ufficio istruente: 

-“ Si riconfermano le prescrizioni contenute negli atti deliberativi di approvazione: D.C.C. n. 75/2007 e D.C.C. n. 50/2010 del 

Piano “R11” e D.C.C. n.. 49/2008 del  Piano “R10”.” 

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi alla Variante ai  Piani Attuativi “R10” e “R11” 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. 6 del 10.02.2015 e nel sito Internet del Comune di Assisi.  

Oggetto: Variante parziale ai Piani Attuativi di iniziativa privata, approvati nelle zone di 

Ristrutturazione Urbanistica “R10” e “R11”, per la commutazione delle destinazioni d’uso 

direzionale/commerciale e residenziale tra il Piano “R10” ed il Piano “R11”, in frazione S. 

Maria degli Angeli, proposto dalla società “S. Bernardino Costruzioni s.r.l.” e dalla società 

“Immobilgest di Paparelli Luca e C. s.n.c.”. Approvazione. 
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Entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né opposizioni in ordine alla Variante di 

cui all’oggetto. 

Precedentemente all’adozione, la Variante è stata trasmessa alla Commissione Edilizia Comunale per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio  integrata ai fini geologici, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 21.11.2014, 

ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché in materia idrogeologica ed idraulica, conformemente a quanto 

disciplinato dalla L.R. 11/2005. 

Successivamente all’adozione, l’Ufficio, in considerazione di quanto dettato dall’art. 56 comma 6 della L.R. 1/2015 (ex art. 

25 della L.R. 11/2005), ha trasmesso gli elaborati all’ USL Umbria 1 al fine di adempiere alla verifica di carattere igienico – 

sanitario. Con nota pervenuta in data 13.03.2015 prot. 0008689,  l’U.S.L. Umbria 1 ha espresso Parere Favorevole. 

Si specifica che la variante in oggetto è conforme al PRG Parte Operativo adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

21 del 12.03.2015 che classifica l’area come “Tessuto e Zona prevalentemente residenziale in trasformazione -  zona di 

riconnessione e rigenerazione urbana per la residenza ed i servizi già classificate in tutto  o in parte, come zone di 

ristrutturazione urbanistica dal PRG previgente e come tali già assoggettate a Piano attuativo” (Zona TR.g_0 n. 1017 – 

“R10”; Zona TR.g_0 n. 1027 – “R11”). Le NTA del PRG – PO all’art. 3.3.3 , comma 4. lettera K)   prevedono che: ”…. 

trattandosi di ambiti con strumento attuativo in corso di validità, si applicano le disposizioni contenute nel Piano attuativo 

stesso come approvato….” 

Posto quanto sopra, si sottopone all’esame del Consiglio Comunale, per la sua approvazione la  Variante parziale ai 

Piani Attuativi di iniziativa privata approvati, relativi alle zone di Ristrutturazione Urbanistica “R10” e “R11”, in 

frazione S. Maria degli Angeli, per la commutazione delle destinazioni d’uso direzionale/commerciale e residenziale, 

tra il sub comparto 3 del Piano “R10” ed il sub comparto 2 del Piano  “R11”.” 

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; 

Acquisito: Il parere “favorevole” della 1ª Commissione Consiliare; 

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; 
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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 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  Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2015 è stata adottata la Variante parziale ai 

Piani Attuativi di iniziativa privata approvati, relativi alle zone di Ristrutturazione Urbanistica “R10” e “R11”, in frazione 

S. Maria degli Angeli, per la commutazione delle destinazioni d’uso direzionale/commerciale e residenziale, tra il sub 

comparto 3 del Piano “R10” ed il sub comparto 2 del Piano  “R11”, così come proposta dal Sig. Di Fede Mario 

Giuseppe, in qualità di Leg. Rapp. della società “S. Bernardino Costruzioni s.r.l.” e dal Sig. Paparelli Luca in qualità di 

Leg. Rapp. della società “Immobilgest di Paparelli Luca e C. s.n.c.”, proprietari degli immobili censiti al Catasto al 

Foglio n. 121  Particelle n. 1955 – 650 – 620; 

3) Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né opposizioni 

in ordine alla Variante di cui all’oggetto; 

4) Di prendere atto della seguente prescrizione formulata dall’Ufficio in sede di  adozione che dovrà essere rispettata in 

sede esecutiva: 

- Si riconfermano le prescrizioni contenute negli atti deliberativi di approvazione: D.C.C. n. 75/2007 e D.C.C. n. 50/2010 

del Piano “R11” e D.C.C. n.. 49/2008 del  Piano “R10”; 

5) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai fini 

geologici,  nella seduta del 21.11.2014 ha espresso parere favorevole  ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, 

nonché in materia idrogeologica ed idraulica, conformemente a quanto disciplinato dalla L.R. 11/2005; 

6) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dall’USL Umbria 1, con nota pervenuta in data 13.03.2015 prot. 

0008689; 

7) Di Approvare in via definitiva la  Variante parziale ai Piani Attuativi di iniziativa privata approvati, per la commutazione 

delle destinazioni d’uso commerciale/direzionale e residenziale tra il tra il sub comparto 3 del Piano “R10” ed il sub 

comparto 2 del Piano “R11”, proposto dalla società “S. Bernardino Costruzioni s.r.l.” e dalla società “Immobilgest di 

Paparelli Luca e C. s.n.c.”, costituita dagli elaborati tecnici sotto elencati a firma dell'arch. Angela F.M. Calderini: 

- Tav. 1 Relazione Tecnica illustrativa e NTA in variante; 
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- Tav. 2 Dichiarazione di conformità PRG e precedenti edilizi; 

- Tav. 3 documentazione attestante la proprietà; 

- Tav. 4 Planimetria catastale, P.R.G. 2004 – PRG vigente parte strutturale - ortofotocarta; 

- Tav. 5 Documentazione fotografica; 

- Tav. 6 Planimetrie di progetto approvate dei comparti R10 e R11 con indicazione della variante e standard 
urbanistici; 

- Tav. 7 Tipologia edilizia approvata edificio sub-comparto 2 del Piano R11 e Variante proposta; 

- Tav. 8 Tipologia edilizia approvata edificio sub-comparto 3 del Piano R10 e Variante proposta;  

 
8) Di specificare che la presente deliberazione di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

e solo dopo di allora sarà efficace; 

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

10) 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 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 


