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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
Assisi lì 10.10.2013 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 
 

 
   

LA GIUNTA COMUNALE 

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

Il Sig. Fraticelli Pierpaolo, in qualità di legale rappresentante della società Fox Petroli S.p.A., proprietaria degli 

immobili ubicati in Frazione S. Maria degli Angeli, censiti al Catasto al Foglio n. 99 Particella n. 158 – 512 – 212,  ricadenti in 

zona di ristrutturazione urbanistica “R3” di PRG vigente, ha inoltrato istanza a questo Comune in data 21/02/2013, prot. n. 

0006201, con successive modifiche ed integrazioni, intesa ad ottenere l’approvazione di un Piano attuativo d’iniziativa 

privata per tale area, nonché autorizzazione a convenzionarsi con il Comune per l’attuazione del Piano e la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria in esso previste. 

Il piano prevede la divisione del comparto  in due sub comparti con la seguente previsione: 

Sub comparto 1: demolizione degli edifici esistenti e mantenimento della stazione di servizio oggetto di ristrutturazione 

edilizia. E’ prevista la realizzazione di un edificio contraddistinto negli elaborati con il numero 1A destinato a 

commerciale/direzionale e la realizzazione di un edificio contraddistinto con il numero 1B destinato a locale commerciale  

della stazione di servizio dell’impianto  di distribuzione carburante. La volumetria massima del sub comparto è pari a 

4.562,60 mc. pari al 35% della volumetria realizzabile e l’altezza massima misurata all’intradosso  pari a 9,50 risulta inferiore 

ai 12,50 mt. consentiti dal PRG vigente. 

Sub comparto 2: demolizione degli edifici esistenti e realizzazione di un edificio contraddistinto negli elaborati con il numero 

2 a destinazione residenziale. La volumetria massima del sub comparto 2 è pari a 8.473,40 mc. pari al 65% della volumetria 

realizzabile e l’altezza massima misurata all’intradosso  di 12,50 mt. corrisponde a quella consentita dal PRG vigente. 

Il piano in oggetto, in sostituzione alla localizzazione in sito dei  688 mq di dotazione di aree a standards destinate ad 

Istruzione ed attrezzature di interesse comune di cui all’art. 11 del Reg. Reg. 7/2010 al servizio dell’insediamento 

residenziale, prevede di realizzare e cedere tale superficie come  verde pubblico; prevede inoltre la monetizzazione di  425 

mq (150+275 mq) di parcheggio privato di uso pubblico al servizio dell’insediamento commerciale/direzionale 

Oggetto: Piano attuativo di iniziativa privata relativo alla zona di Ristrutturazione Urbanistica “R3”,  in 
Frazione S. Maria degli Angeli, proposto dalla società Fox Petroli S.p.A.. Autorizzazione alla 
parziale monetizzazione dell’area destinata a dotazioni territoriali e funzionali minime. 
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corrispondente ad un importo di € 21.250,00 (importo calcolato ai sensi della D.C.C. n. 202/2011 – Disciplina per la 

monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime). 

Tale soluzione in data 11/07/2013 è stata sottoposta all’esame della Commissione Edilizia Comunale per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio  integrata ai fini geologici, che ha espresso parere favorevole. 

Tenuto conto della destinazione commerciale /direzione  e della necessità di dotare l’area di ulteriori posti auto e vista la 

carenza di 425 mq di parcheggio di uso pubblico, con nota del  16.09.2013 prot. 0028787, è pervenuta una proposta di 

monetizzazione parziale. 

La suddetta proposta anziché  monetizzare l’uso pubblico dei parcheggi per un importo di € 21.250,00 e sistemare a verde 

pubblico l’area destinata ad attrezzature comuni, prevede di realizzare su tale area un parcheggio pubblico  e di 

monetizzare la rimanente somma pari a  € 7.150,37 (il tutto meglio esplicitato nell’elaborato 3b planivolumetrico di progetto e 

nuova soluzione progettuale e nel riepilogo monetizzazione zona R3) 

Considerato quanto dettato dall’art. 11 comma 3 del Reg. Reg. 7/2010: “ le singole quantità di aree e spazi per  le dotazioni 

territoriali e funzionali minime previste ….fermo restando la dotazione complessiva….possono essere motivatamente 

modificate sulla base delle esigenze dei bacini d’utenza e delle caratteristiche degli insediamenti…” 

Ritenuta tale proposta fattibile dal punto di vista tecnico, occorre conoscere la volontà della Giunta Comunale anche in 

merito alla nuova soluzione progettuale. 

Per quanto sopra esposto si propone a codesta Amministrazione: 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di prendere atto dell’istanza prot. n. 0006201 del 21/02/2013 inoltrata dal Sig. Fraticelli Pierpaolo, in qualità di legale 

rappresentante della società Fox Petroli S.p.A., proprietaria degli immobili ubicati in Frazione S. Maria degli Angeli, 

censiti al Catasto al Foglio n. 99 Particella n. 158 – 512 – 212,  ricadenti in zona di ristrutturazione urbanistica “R3” di  

PRG vigente,  per l’approvazione di un Piano attuativo d’iniziativa privata, nonché autorizzazione a convenzionarsi con 

il Comune per l’attuazione del Piano e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in esso previste; 

3) Di prendere atto che il piano sopra citato prevede la realizzazione di un edificio residenziale e uno 

direzionale/commerciale e che  relativamente al reperimento delle dotazioni territoriali, in sostituzione alla 

localizzazione in sito dei  688 mq di dotazione di aree a standards destinate ad Istruzione ed attrezzature di interesse 

comune di cui all’art. 11 del Reg. Reg. 7/2010 al servizio dell’insediamento residenziale, prevede di realizzare e cedere 

tale superficie come  verde pubblico; prevede inoltre la monetizzazione di  425 mq (150+275 mq) di parcheggio privato 

di uso pubblico al servizio dell’insediamento commerciale/direzionale corrispondente ad un importo di € 21.250,00 

(importo calcolato ai sensi della D.C.C. n. 202/2011 – Disciplina per la monetizzazione delle aree per dotazioni 

territoriali e funzionali minime); 

4) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta dell’ 

11/07/2013  ha espresso parere favorevole a  quanto proposto; 
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5) Di prendere atto  altresì che con nota del  16.09.2013 prot. 0028787, è pervenuta una proposta di monetizzazione 

parziale da parte della soc. Fox Petroli, tenuto conto della destinazione commerciale /direzione  e della necessità di 

dotare l’area di ulteriori posti auto e vista la carenza di 425 mq di parcheggio di uso pubblico; 

6) Di specificare che la suddetta proposta anziché monetizzare l’uso pubblico dei parcheggi per un importo di € 21.205,00 

e sistemare a verde pubblico l’area destinata ad attrezzature comuni, prevede di realizzare su tale area un parcheggio 

pubblico e di monetizzare la rimanente somma pari a € 7.150,37; 

7)  Di dare mandato all’Ufficio Pianificazione Urbanistica di istruire il Piano Attuativo in oggetto accogliendo la proposta di 

monetizzazione parziale con realizzazione del parcheggio pubblico; 

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

9) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

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; 

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 adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 
22/07/2010 e modificato con successive delibere relative all’esame delle osservazioni pervenute (D.C.C. n. 
173/2010, 57/2011, 67/2011, 68/2011, 69/2011, 70/2011); 

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; 

Visto: Il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche; 

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 Regolamento Regionale n° 7 del 25/03/2010; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Con voti…………. 
 

DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di prendere atto dell’istanza prot. n. 0006201 del 21/02/2013 inoltrata dal Sig. Fraticelli Pierpaolo, in qualità di legale 

rappresentante della società Fox Petroli S.p.A., proprietaria degli immobili ubicati in Frazione S. Maria degli Angeli, 

censiti al Catasto al Foglio n. 99 Particella n. 158 – 512 – 212,  ricadenti in zona di ristrutturazione urbanistica “R3” di  
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PRG vigente,  per l’approvazione di un Piano attuativo d’iniziativa privata, nonché autorizzazione a convenzionarsi con 

il Comune per l’attuazione del Piano e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in esso previste; 

3) Di prendere atto che il piano sopra citato prevede la realizzazione di un edificio residenziale e uno 

direzionale/commerciale e che  relativamente al reperimento delle dotazioni territoriali, in sostituzione alla localizzazione 

in sito dei  688 mq di dotazione di aree a standards destinate ad Istruzione ed attrezzature di interesse comune di cui 

all’art. 11 del Reg. Reg. 7/2010 al servizio dell’insediamento residenziale, prevede di realizzare e cedere tale superficie 

come  verde pubblico; prevede inoltre la monetizzazione di  425 mq (150+275 mq) di parcheggio privato di uso pubblico 

al servizio dell’insediamento commerciale/direzionale corrispondente ad un importo di € 21.250,00 (importo calcolato ai 

sensi della D.C.C. n. 202/2011 – Disciplina per la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali 

minime); 

4) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta dell’ 

11/07/2013  ha espresso parere favorevole a  quanto proposto; 

5) Di prendere atto  altresì che con nota del  16.09.2013 prot. 0028787, è pervenuta una proposta di monetizzazione 

parziale da parte della soc. Fox Petroli, tenuto conto della destinazione commerciale /direzione  e della necessità di 

dotare l’area di ulteriori posti auto e vista la carenza di 425 mq di parcheggio di uso pubblico; 

6)  Di specificare che la suddetta proposta anziché monetizzare l’uso pubblico dei parcheggi per un importo di € 21.205,00 

e sistemare a verde pubblico l’area destinata ad attrezzature comuni, prevede di realizzare su tale area un parcheggio 

pubblico e di monetizzare la rimanente somma pari a € 7.150,37; 

7) Di dare mandato all’Ufficio Pianificazione Urbanistica di istruire il Piano Attuativo in oggetto accogliendo la proposta di 

monetizzazione parziale con realizzazione del parcheggio pubblico; 

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

9) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio del Servizio che si rappresenta al Consiglio Comunale 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 

 


