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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 22.07.2010 con la quale è stato adottato il Piano 

Regolatore Generale parte strutturale ed il Piano di Gestione del sito UNESCO pubblicata sul BUR n. 36 

del 31.08.2010 e successivo BUR n. 43 del 19.10.2010; 

- Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 173 del 20.12.2010, n. 57 del 10.03.2011, nn. 67 – 68 – 69 – 

70 del 28.03.2011 con le quali sono state esaminate le osservazioni pervenute in esito alla 

pubblicazione del piano; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.05.2013 con la quale si è preso atto dei pareri di cui 

all’art. 37 comma 3 della L.R. 11/2005 espressi dalla Commissione Comunale per la Qualità 

Architettonica e il Paesaggio; 

- Determinazione Dirigenziale della Regione dell’Umbria n. 9233 del 14.12.2011 con la quale si è 

espressa la “valutazione di incidenza favorevole” sul nuovo PRG strutturale di Assisi. 

 

VISTA la verifica di carattere igienico sanitario rilasciata dalla U.S.L. n. 2 a norma dell’art. 14 della L.R. 

11/2005 con propria nota prot. 91590 del 21.10.2010 (presente in atti). 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio Settore 

Parco del Monte Subasio con propria nota prot. 0018671 (presente in atti). 

 

VISTA la nota prot. 12799 del 21.11.2011 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha 

aggiornato il censimento delle aree di interesse archeologico in funzione del nuovo Piano Regolatore di 

Assisi; censimento recepito nel P.R.G. che si andrà ad approvare. 

Oggetto: Approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale parte strutturale del  
Comune di Assisi. 
 

  

Settore  

Gestione del Territorio 



 

 

PRESO ATTO:  

- della nota Prot. 0036796 del 22.11.2011 con la quale il Comune ha trasmesso all’Ufficio Urbanistica e 

all’Ufficio P.T.C.P. della Provincia di Perugia tutta la documentazione afferente al piano; 

- che l’Ufficio P.T.C.P. della Provincia comunicava l’avvio del procedimento a far data dal 20.12.2011 

(nota prot. 000446 del 05.01.2012); 

- che successivamente all’apertura del procedimento da parte dell’Ufficio P.T.C.P. si sono svolti molteplici 

incontri tra gli Uffici Tecnici del Comune e quelli della Provincia tesi a verificare la compatibilità del 

nuovo Piano Regolatore di Assisi con le previsioni del P.U.T. e del P.T.C.P. di cui alla L.R. 27/2000; 

- che in data 29.04.2013 si è tenuta la prima Conferenza Istituzionale (art. 15 L.R. 11/2005) in esito alla 

quale l’Ufficio P.T.C.P. ha ritenuto dover proporre rilievi e modifiche da apportare al P.R.G. come da 

verbale presente in atti; 

- che in data 18.11.2013 si è tenuta la seconda e conclusiva Conferenza Istituzionale i cui contenuti sono 

riportati nell’apposito verbale presente in atti. 

 

CONSIDERATO: 

- che nel corso della seconda Conferenza Istituzionale la Provincia ha stralciato dal Piano (corrette con 

penna rossa) alcune previsioni che il Comune aveva riproposto dopo la prima Conferenza e 

precisamente: 

1) Ambito funzionale 04 di Torchiagina; 

2) Aree di nuovo impianto sulla macro area 01 di Torchiagina ricadenti all’interno di un raggio di 800 

metri da un allevamento di suini posto sul territorio di Perugia a confine con Assisi; 

3) Area per servizi di S. Maria degli Angeli posta a monte della ferrovia tra l’area Montedison ed il 

nuovo cimitero; 

4) Alcune modeste porzioni di aree a servizi per la presenza di aree boscate  

- che in detta sede il Sindaco nel prendere atto degli stralci effettuati dalla Provincia, con particolare 

riferimento ai punti 1 e 3, si riservava di ricollocare dette previsioni mediante successiva variante allo 

strumento urbanistico; lo stesso proponeva altresì, al fine di accogliere le osservazioni della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Umbria di cui alla nota acquisita al 

protocollo comunale al n. 0030806 in data 02.10.2013 (presente in atti) e quindi di tutelare 

maggiormente l’unicità del paesaggio di Assisi, di inserire la norma trascritta all’art. 2.3.16 delle NTA 

“Disposizioni particolari per la tutela del Colle Storico di Assisi”. 

 

ATTESO che in data 13.01.2014 Prot. 0001219 il Servizio P.T.C.P. e Urbanistica della Provincia ha trasmesso al 

Comune la seguente documentazione, che si riporta sotto le lettere A), B) e C): 

A) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 415 del 23.12.2013 “L.R. n. 11 del 2005, art. 67 comma 2 e 

art. 15 L.R. n. 31 del 1997, art. 9. Verifica sotto il profilo della compatibilità del nuovo P.R.G., parte 



 

 

strutturale, del Comune di Assisi con le previsioni della L.R. 27 del 2000, del P.T.C.P. e dei piani di 

settore” con la quel sono stati approvati gli accordi definitivi di cui alla Conferenza Istituzionale dando 

atto della compatibilità del P.R.G. di Assisi con tutti gli strumenti urbanistici sovraordinati. 

 

B) Verbale Conferenza Istituzionale del 29.04.2013 con allegata la seguente documentazione: 

ALLEGATO 1 

Elaborati descrittivi 

- ed.01.a = Relazione tecnica generale (i) 

- ed.01.b = Relazione tecnica generale. Allegato: sintesi dei contributi specialistici (i) 

- ed.02.a = Carta delle risorse storico – architettoniche parte nord (i) 

- ed.02.b = Carta delle risorse storico – architettoniche parte sud (i) 

- ed.03.a = Carta delle risorse naturalistiche ed ambientali parte nord (i)  

- ed.03.b = Carta delle risorse naturalistiche ed ambientali parte sud (i)  

- ed.04.1 = Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – Assisi (s) 

- ed.04.1 = Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – Santa 

Maria degli Angeli (s) 

- ed.04.1 = Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Castelnuovo – Tordandrea (s) 

- ed.04.1 = Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – Rivotorto- 

Viole (s) 

- ed.04.1 = Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto –Palazzo (s) 

- ed.04.1 =  Stato  di  attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Petrignano  (s) 

- ed.04.1 =  Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Torchiagina (s) 

- ed.04.1 = Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Capodacqua (s) 

- ed.04.1 = Stato di attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – Centri 

Montani (s) 

Stato di attuazione del PRG vigente 

- ed.04.2 = Tabelle di calcolo (s) 

Dimensionamento del nuovo PRG 

- ed.05.1 = Tabelle di calcolo (s) 

- ed.05.2 = Quadro di sintesi (s) 

Elaborati descrittivi 

- ed.06.a = Base cartografica parte nord (i) 



 

 

- ed.06.b = Base cartografica parte sud (i) 

Elaborati prescrittivi 

- ep.01.a = Norme tecniche di attuazione (s) 

- ep.01.b = Norme tecniche di attuazione. Allegati (s) 

- ep.02.a = Carta di sintesi del sistema insediativo quadrante nord – ovest (s) 

- ep.02.b = Carta di sintesi del sistema insediativo quadrante nord – est (s) 

- ep.02.c = Carta di sintesi del sistema insediativo quadrante sud – est (s) 

- ep.02.d = EP.02 – Sintesi del sistema insediativo quadro sud – ovest (s) 

- ep.03.a = Carta di sintesi del sistema paesaggistico quadrante nord – ovest (s) 

- ep.03.b = Carta di sintesi del sistema paesaggistico quadrante nord – est (s) 

- ep.03.c = Carta di sintesi del sistema paesaggistico quadrante sud – est (s) 

- ep.03.d = Carta di sintesi del sistema insediativo quadrante sud – ovest (s) 

- ep.04.a = Carta di sintesi del sistema ambientale parte nord (s) 

- ep.04.b = Carta di sintesi del sistema ambientale parte sud (s) 

Elaborati di indirizzo 

- ei.01.1 = Indirizzi per il recupero e la tutela  della  Città  Storica  –  Carta della qualità dello spazio 

urbano di Assisi (i) 

- ei.01.2 = Indirizzi per il recupero e la tutela della Città Storica. Repertorio cartografico dei centri storici 

minori (i) 

- ei.03.1 = Carta di sintesi dei contesti paesaggistici (s) 

- ei.03.2 = Ambiti di tutela e valorizzazione paesaggistica (s) 

- ei.03.3 = Ambiti di protezione panoramica (s) 

- Linee guida per la qualità del paesaggio (i) 

- ei.04.a = Carta degli scostamenti delle aree boscate – quadrante nord – ovest (s) 

- ei.04.b = Carta degli scostamenti delle aree boscate quadrante nord – est (s) 

- ei.04.c = Carta degli scostamenti delle aree boscate quadrante sud – est (s) 

- ei.04.d = Carta degli scostamenti delle aree boscate quadrante sud – ovest (s) 

ALLEGATO 2 

- Verifica di carattere igienico – sanitario (nota USL n. 2 del 21.10.2010) 

ALLEGATO 3 

- Determinazione Dirigenziale n. 488 del 21.02.2013 (nota comunale prot. n. 0006067 del 21.02.2013) 

ALLEGATO 4 

- Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 – Comunicazione approvazione (nota Regione Umbria) 

ALLEGATO 5 

- Determinazione Dirigenziale regionale n. 9233 del 14.12.2011 

ALLEGATO 6 



 

 

Parere del Servizio Difesa e Gestione Idraulica del 14.11.2012 

ALLEGATO 7 

- Parere del Servizio Difesa e Gestione Idraulica del 26.04.2013 

Legenda variazioni elaborati dopo la prima Conferenza Istituzionale: 

 (i) = invariato rispetto all’adozione 

 (s) = sostituito in quanto oggetto di modifiche apportate in sede di prima Conferenza 

Istituzionale 

 (n) = nuovo ad integrazione di aspetti tecnici richiesti in sede di prima Conferenza 

Istituzionale 

 

C) Verbale della Conferenza Istituzionale del 18.11.2013 con allegata la seguente documentazione: 

ALLEGATO 1 

Elaborati descrittivi 

- ed.01.c = Relazione Tecnica Generale. Allegato – Nota sulla perimetrazione delle aree di pregio 

agricolo (n) 

- ed.01.d = Relazione Tecnica Generale. Allegato – Tabella attributi associati alle componenti del PRG 

Parte Strutturale (n) 

- ed.04.1.a = Stato di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Torchiagina (s) 

- ed.04.1.b = Stato di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Petrignano (s) 

- ed.04.1.c =  Stato  di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Palazzo (s) 

- ed.04.1.d = Stato di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Castelnuovo – Tordandrea (s) 

- ed.04.1.e = Stato di Attuazione del PRG vigente.  Repertorio cartografico dello stato di diritto –Rivotorto 

Viole (s) 

- ed.04.1.f = Stato di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto. Santa 

Maria degli Angeli (s) 

- ed.04.1.g = Stato di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto. Assisi (s) 

- ed.04.1.h = Stato di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – 

Capodacqua (s) 

- ed.04.1.i = Stato di Attuazione del PRG vigente. Repertorio cartografico dello stato di diritto – Centri 

montani (s) 

- ed.04.2 = Stato di Attuazione del PRG vigente. Tabelle di calcolo (s) 

- ed.05.1 = Dimensionamento del nuovo PRG. Tabelle di calcolo (s) 



 

 

- ed.05.2 = Dimensionamento del nuovo PRG. Tabelle di sintesi (s) 

- ep.02.a = Carta di sintesi del sistema insediativo – quadrante nord – ovest (s) 

- ep.02.b = Carta di sintesi del sistema insediativo – quadrante nord – est (s)  

- ep.02.c = Carta di sintesi del sistema insediativo – quadrante sud – est (s) 

- ep.02.d = EP.02 – Sintesi del sistema insediativo quadrante sud – ovest (s) 

Elaborati prescrittivi 

- ep.03.a = Carta di sintesi del sistema paesaggistico – quadrante nord – ovest (s) 

- ep.03.b = Carta di sintesi del sistema paesaggistico – quadrante nord – est (s) 

- ep.03.c = Carta di sintesi del sistema paesaggistico – quadrante sud – est (s) 

- ep.03.d = Carta di sintesi del sistema paesaggistico – quadrante sud – ovest (s) 

- ep.04.a = Carta di sintesi del sistema ambientale parte nord (s) 

- ep.04.b = Carta di sintesi del sistema ambientale parte sud (s) 

Elaborati di indirizzo 

- ei.03.1 = Carta di sintesi dei contesti paesaggistici (s) 

- ei.03.2 = Ambiti di tutela e valorizzazione paesaggistica (s) 

- ei.03.3 = Ambiti di protezione panoramica (s) 

- ei.03.4 = Ambiti delle risorse naturalistico – ambientali definiti dal PTCP (n) 

- ei.04.a = Carta degli scostamenti delle aree boscate quadrante nord – ovest (s) 

- ei.04.b = Carta degli scostamenti delle aree boscate quadrante nord – est (s) 

- ei.04.c = Carta degli scostamenti delle aree boscate quadrante sud – est (s) 

- ei.04.d = Carta degli scostamenti delle aree boscate quadrante sud – ovest (s) 

- ei.05.1 = Indirizzi per la definizione della STM e della SUM (n) 

- ei.05.2 = Indirizzi per la definizione del Piano Comunale dei Servizi (PCS) (n) 

ALLEGATO 2 

Elaborati descrittivi 

- eg.01.a = Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica (s) 

Studio geologico a supporto del PRG 

- eg.02.a = Carta geologica quadrante nord – ovest (s) 

- eg.02.b = Carta geologica quadrante nord – est (s) 

- eg.02.c = Carta geologica quadrante sud – est (s) 

- eg.02.d = Carta geologica quadrante sud – ovest (s) 

- eg.03.a = Carta geomorfologica quadrante nord – ovest (s) 

- eg.03.b = Carta geomorfologica quadrante nord – est (s) 

- eg.03.c = Carta geomorfologica quadrante sud – est (s) 

- eg.03.d = Carta geomorfologica quadrante sud – ovest (s) 

- eg.04.a = Carta idrogeologica ed idraulica quadrante nord – ovest (s) 



 

 

- eg.04.b = Carta idrogeologica ed idraulica quadrante nord – est (s) 

- eg.04.c = Carta idrogeologica ed idraulica quadrante sud – est (s) 

- eg.04.d = Carta idrogeologica ed idraulica quadrante sud – ovest (s) 

- eg.05.a = Carta della propensione al dissesto quadrante nord – ovest (s) 

- eg.05.b = Carta della propensione al dissesto quadrante nord – est (s) 

- eg.05.c = Carta della propensione al dissesto quadrante sud – est (s) 

- eg.05.d = Carta della propensione al dissesto quadrante sud – ovest (s) 

- eg.06.a = Carta dello zoning geologico tecnico quadrante nord – ovest (s) 

- eg.06.b = Carta dello zoning geologico tecnico quadrante nord – est (s) 

- eg.06.c = Carta dello zoning geologico tecnico quadrante sud – est (s) 

- eg.06.d = Carta dello zoning geologico tecnico quadrante sud – ovest (s) 

- eg.07.a = Carta della pericolosità sismica quadrante nord – ovest (n) 

- eg.07.b = Carta della pericolosità sismica quadrante nord – est (n) 

- eg.07.c = Carta della pericolosità sismica quadrante sud – est (n) 

- eg.07.d = Carta della pericolosità sismica quadrante sud – ovest (n) 

Studio idraulico a supporto del PRG 

- er.01.a = Relazione studio idraulico (s) 

- er.01.b = Relazione studio idraulico. Allegati (n) 

ALLEGATO 3 

- Parere Ente Parco – nota prot. 0005713 del 12.06.2013 

ALLEGATO 4 

- Certificazione aree boscate nota Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio – Settore 

Agricoltura e Forestazione prot. 0004372 del 24.04.2013 

ALLEGATO 5 

Parere del Servizio Difesa e Gestione Idraulica 

ALLEGATO 6 

Elaborati prescrittivi 

- ep.01.a = Norme tecniche di attuazione (s) 

- ep.01.b = Norme tecniche di attuazione. Allegati (s) 

Elaborati definitivi di piano - legenda variazioni: 

 (i) = invariato rispetto all’adozione ed alla prima Conferenza 

 (s) = sostituito in quanto oggetto di modifiche richieste e apportate in sede di seconda 

Conferenza Istituzionale 

 (n) = nuovo ad integrazione di aspetti tecnici richiesti in sede di seconda Conferenza 

Istituzionale 

 



 

 

 

CONSIDERATO altresì: 

- che il Piano di Gestione del sito UNESCO adottato con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 96/2010 ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici ed 

Etnoantropologici per l’Umbria (nota prot. 0050300 del 15.12.2009 presente in atti) e del Servizio 

Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio della Regione dell’Umbria (nota Prot. 0005034 del 

09.02.2010 presente in atti); 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2171 del 03.09.2013 si è disposto l’affidamento alla Prof.ssa 

Paola Falini dell’incarico di “Approfondimento/aggiornamento del Piano di Gestione UNESCO e 

predisposizione rapporto periodico 2013; 

- che il suddetto aggiornamento si rende indispensabile dato il lungo lasso di tempo trascorso dalla prima 

approvazione del documento che contiene previsioni già in larga parte attuate; 

- che l’approvazione definitiva del P.R.G. strutturale può avvenire nelle more dell’aggiornamento del 

Piano di Gestione in quanto dal punto di vista urbanistico i due strumenti sono congruenti. 

 

DATO ATTO: 

- che l’Ufficio ha già avviato la procedura di VAS sul P.R.G. parte operativa, attribuendo alla stessa 

Provincia di Perugia il ruolo di autorità competente, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 

del 07.12.2012; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 756 del 19.03.2013, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 26.03.2013, 

si è dato avvio al procedimento di valutazione ambientale strategica del P.R.G. operativo di Assisi; 

- che in data 23.07.2013 si è conclusa positivamente la procedura di approvazione del rapporto 

ambientale preliminare, rinviando la conclusione dei lavori alla definitiva approvazione del P.R.G. 

strutturale; 

- che dal 05.09.2011 al 22.09.2011 si è tenuta la prima serie di riunioni partecipative sul territorio 

finalizzate alla redazione del P.R.G. parte operativa; 

- che dal 03.09.2013 al 18.09.2013 si è tenuta la seconda serie di riunioni partecipative sul territorio 

finalizzate alla redazione del P.R.G. parte operativa, nel corso delle quali è stato ampiamente illustrato il 

P.R.G. strutturale adottato comprensivo delle osservazioni accolte; 

- che dal 13.01.2013 al 23.01.2013 si è tenuta la terza ed ultima serie di riunioni partecipative sul territorio 

finalizzate alla redazione del P.R.G. parte operativa; 

- che la redazione del P.R.G. parte operativa richiederà ancora qualche mese di tempo prima di essere 

adottato; 

- che nelle more dell’adozione del P.R.G. parte operativa troverà ancora parziale applicazione la Variante 

Generale approvata con D.P.G.R. n. 1387 del 26.07.2004 esclusivamente per le parti conformi alle 

previsioni del nuovo P.R.G. strutturale che si approva con il presente atto; mentre le parti in contrasto 



 

 

con le nuove previsioni dello strutturale devono intendersi automaticamente decadute e quindi prive di 

efficacia; 

- che il procedimento di redazione del P.R.G. strutturale, sebbene iniziato in vigenza della L.R. 31/97, è 

stato istruito e deliberato dalla Provincia di Perugia ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 

11/2005 e come tale deve trovare conclusione ai sensi dell’art. 16 della stessa S.R. 11/05 e ss.mm.ii. 

RITENUTO sussistano tutti i presupposti normativi per addivenire all’approvazione definitiva del P.R.G. parte 

strutturale del Comune di Assisi. 

VISTA la L.R. 31 del 21.10.1997. 

VISTA la L.R. 27 del 24.04.2000.  

VISTA la L.R. 11 del 22.02.2005. 

VISTA la L.R. 12 del 10 luglio 2008. 

VISTA la L.R. n. 17 del 18.11.2008. 

VISTO  il R.R. n. 9 del 3 novembre 2008 

VISTO il R.R. n. 7 del 25 marzo 2010  

VISTA la L.R. n. 12 del 21 giugno 2013. 

VISTO  il R.R. n. 5 del 4 dicembre 2013 

VISTI i vigneti PU.T. e P.T.C.P. 

VISTO il D.Lgs. 152/2006. 

VISTO il D.Lgs. 42/2004. 

VISTO il D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. recante il testo Unico delle leggi sugli Enti Locali. 

VISTA la L. 241/90 e ss.mm. 

VISTO il vigente Statuto Comunale. 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole. 

RILEVATO che il presente atto non comporta oneri di spesa. 

ACQUSITO il parere della Commissione consiliare competente, espresso nella seduta del ...... 

 

Per quanto di competenza: 

DELIBERA 

 
1. Di far proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e motivazioni in esso contenute 

e richiamate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di prendere atto  della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 415 del 23.12.2013 con la quale si approva 

l’istruttoria svolta dalla Provincia di Perugia sul P.R.G. strutturale di Assisi, nonché dell’accordo definitivo 

stipulato in sede di Conferenza Istituzionale del 29.04.2013 e 18.11.2013 e di tutti i pareri e nulla osta allegati 

ai verbali delle Conferenza come richiamati in premessa. 



 

 

3. Di approvare a norma dell’art. 16 della L.R. n. 11/05 e ss.mm.ii. il nuovo Piano Regolatore di Assisi parte 

Strutturale composto dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

ed.01. – Relazione Tecnica Generale 

ed.01.a – Relazione Tecnica Generale 

ed.01.b – Allegato: Sintesi dei contributi specialistici 

ed.01.c – Allegato: Nota sulla perimetrazione delle aree di pregio agricolo 

ed.01.d – Allegato: Tabella attributi associati alle componenti del PRG Parte strutturale 

ed.02. – Carta delle Risorse storico-architettoniche 

ed.02.a – Parte Nord 

ed.02.b – Parte Sud 

ed.03. – Carta delle Risorse naturalistiche ed ambientali 

ed.03.a – Parte Nord 

ed.03.b – Parte Sud 

ed.04. – Stato di attuazione del PRG vigente 

ed.04.I – Repertorio cartografico dello stato di diritto (n. 9 carte) 

ed.04.2 – Tabelle di calcolo 

ed.05. – Dimensionamento del nuovo PRG 

ed.05.1 – Tabelle di calcolo 

ed.05.2 – Quadro di sintesi 

ed.06. – Base cartografica del nuovo PRG 

ed.06.a – Parte Nord 

ed.06.b – Parte Sud 

ELABORATI PRESCRITTIVI 

ep.01. – Norme Tecniche di Attuazione 

ep.01.a – Norme Tecniche di Attuazione 

ep.01.b – Allegati 

ep.02. – Carta di sintesi del Sistema Insediativo 

ep.02.a – Quadrante nord – ovest 

ep.02.b – Quadrante nord – est 

ep.02.c – Quadrante sud – est 

ep.02.d – Quadrante sud – ovest 

ep.03. – Carta di sintesi del Sistema Paesaggistico 

ep.03.a – Quadrante nord – ovest 

ep.03.b – Quadrante nord – est 



 

 

ep.03.c – Quadrante sud – est 

ep.03.d – Quadrante sud – ovest 

ep.a4. – Carta di sintesi del Sistema Ambientale 

ep.04.a – Parte Nord 

ep.04.b – Parte Sud 

ELABORATI DI INDIRIZZO 

ei.01. – Indirizzi per il recupero e la tutela della Città storica 

ei.01.1 – Carta delle qualità dello spazio urbano di Assisi 

ei.01.2 – Repertorio cartografico del Centri storici minori 

ei.02. – Individuazione degli edifici di interesse storico, architettonico e culturali tutelati 

              N.B. La cartografia e le norme sono quelle allegate al censimento approvato con D.C.C. 84 del 

29.3.2011 e successive modifiche e integrazioni da intendersi parte integrante e sostanziale del 

P.R.G. parte strutturale 

ei.03. – Indirizzi per la qualità del paesaggio e per la tutela dell’ambiente 

ei.03.1 – Carta di sintesi dei Contesti Paesaggistici 

ei.03.2 – Ambiti di protezione e valorizzazione paesaggistica 

ei.03.3 – Ambiti di protezione panoramica 

ei.03.4 – Ambiti di tutela naturalistico-ambientale definiti dal PTCP 

               Linee Guida per la qualità del paesaggio di Assisi 

ei.04 – Carta degli scostamenti delle aree boscate 

ei.04.a – Quadrante nord – ovest 

ei.04.b – Quadrante nord – est 

ei.04.c – Quadrante sud – est 

ei.04.d – Quadrante sud – ovest 

ei.05. – Indirizzi per la pianificazione operativa 

ei.05.1 – Indirizzi per la definizione della STM e della SUM 

ei.05.2 – Indirizzi per la definizione del PCS 

STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PRG 

eg.01. – Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica 

eg.01.a – Relazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica 

eg.02. – Carta Geologica 

eg.02.a – Quadrante nord – ovest 

eg.02.b – Quadrante nord – est 

eg.02.c – Quadrante sud – est 

eg.02.d – Quadrante sud – ovest 

eg.03. – Carta Geomorfologica 



 

 

eg.03.a – Quadrante nord – ovest 

eg.03.b – Quadrante nord – est 

eg.03.c – Quadrante sud – est 

eg.03.d – Quadrante sud – ovest 

eg.04. – Carta Idrogeologica ed idraulica 

eg.04.a – Quadrante nord – ovest 

eg.04.b – Quadrante nord – est 

eg.04.c – Quadrante sud – est 

eg.04.d – Quadrante sud – ovest 

eg.05. – Carta della Propopensione al dissesto 

eg.05.a – Quadrante nord – ovest 

eg.05.b – Quadrante nord – est 

eg.05.c – Quadrante sud – est 

eg.05.d – Quadrante sud – ovest 

eg.06. – Carta dello Zoning Geologico Tecnico 

eg.06.a – Quadrante nord – ovest 

eg.06.b – Quadrante nord – est 

eg.06.c – Quadrante sud – est 

eg.06.d – Quadrante sud – ovest 

eg.07. – Carta della Pericolosità Sismica 

eg.07.a – Quadrante nord – ovest 

eg..07.b – Quadrante nord – est 

eg.07.c – Quadrante sud – est 

eg.07.d – Quadrante sud – ovest 

STUDIO IDRAULICO A SUPPORTO DEL PRG 

er.01. – Relazione Studio Idraulico 

er.01.a – Relazione studio idraulico 

er.01.b – Allegati 

(Tutti i files formato pdf e copia cartacea dei suddetti elaborati vengono depositati agli atti della presente 

Deliberazione anche se non materialmente allegati). 

4. Di dare atto che a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della presente Deliberazione, il 

P.R.G. parte strutturale di Assisi assumerà piena efficacia e quindi si intenderanno automaticamente 

decadute tutte le previsioni del vigente P.R.G. in contrasto con le indicazioni dello strutturale mentre le 

rimanenti previsioni rimarranno in vigore fino all’adozione del P.R.G. parte operativa. 

 

 



 

 

 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Settore Gestione del Territorio Ing. Stefano 

Nodessi Proietti. 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

La presente proposta è un atto istruttorio dell’ufficio che si rappresenta agli organi competenti per l’esame e l’approvazione 

   
  Il Dirigente 
  Ing. Stefano Nodessi Proietti 
 
 

  
  

 
 

Il Relatore Parere Tecnico 
(Art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

Parere Contabile 
(Art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Assessore 
Moreno Fortini 

 
Favorevole 
Il Dirigente 

Stefano Nodessi Proietti 

 
Favorevole 

Il Dirigente Settore Finanziario 
Patrizia Laloni 

Assisi, 00.00.0000 Assisi, 00.00.0000 Assisi, 00.00.0000 

 

 

 
 
 
 

         
 
 
 

                


