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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 
 

 
   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2012 è stato approvato il Piano Attuativo, relativo alla realizzazione di 

un insediamento per attività produttive di interesse territoriale “D1”, in frazione Petrignano, proposto dal Sig. Siena Mario, 

relativo al terreno censito in catasto  al Foglio n. 26 Particelle n. 322 parte e 73 parte. 

Con nota prot. n. 0002376 del 24.01.2012 veniva acquisito il  parere favorevole con  prescrizioni, da parte della 

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, limitatamente alle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazioni 

previste, ai sensi dell'art. 24 comma 11 della Legge Regionale n. 11/05 così come modificata con L.R. 8/2011 (presente in 

atti). 

Preso atto che con nota del 02/10/2014 prot. n. 0035633, è stato prodotto dai tecnici incaricati: Dott. Ing. Francesco 

Proietti e del Dott. Ing. Massimo Lentischio e dall’attuatore del Piano stesso, la documentazione tecnica relativa al 

progetto esecutivo per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria, conforme alle prescrizioni impartite dalla 

Soprintendenza, composto  dai seguenti elaborati (presenti in atti): 

- Tav. 14 Frazionamento proprietà (E20); 

- Tav. 15 Viabilità di comparto – Parcheggi – Segnaletica – Verde pubblico - Recinzioni (E21); 

- Tav. 16 Infrastrutture – Particolari costruttivi (E22); 

- Tav. 17 Planimetrie (E23); 

- Tav. 18 Estratto catastale con linee fognarie (E24); 

- Relazione Tecnica Specialistica delle opere di urbanizzazione – relazione di calcolo – relazione 
illuminotecnica (E25); 

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione primarie, modifica  soggetto 
attuatore e  schema di convenzione relativo al Piano Attuativo di iniziativa privata in zona per 
attività produttive di interesse territoriale “D1”, in frazione Petrignano, proposto dal Sig. Siena 
Mario, approvato con D.C.C. n. 17/2012.  
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- Computo metrico Lavori (E26);  

- Elenco prezzi - Analisi N. P. (E27); 

- Quadro Tecnico Economico (E28); 

- Oneri della Sicurezza – Computo costi della sicurezza (E29); 

- Computo Incidenza della manodopera (E30); 

- Piano di Sicurezza e  coordinamento (E31); 

- Piano di manutenzione (E32); 

 
Preso atto inoltre, che con la stessa nota sopra citata si richiede la modifica del soggetto attuatore e dello schema di 

convenzione approvato a causa dell’avvenuto decesso del Sig. Siena Mario. 

Gli attuali eredi sono: Lentischio Costanza, Siena Anna, Siena Angelo e Siena Alberto; questi ultimi tre soggetti hanno 

conferito alla Sig.ra Lentischio Costanza una procura speciale per, tra l’altro, l’alienazione del terreno interessato dal 

piano attuativo.  

Tenuto conto che tra la Sig.ra Lentischio Costanza quale comproprietaria e procuratrice speciale ed il Sig. Siena 

Angelo, quale coamministratore e legale rappresentante della società “Assisi Salumi s.r.l.”, è stato stipulato un 

contratto preliminare di compravendita in data 08/08/2014 a rogito notaio Dott. Giuseppe Brunelli (rep. 126865 racc. 

42383), in tal senso il Sig. Siena Angelo chiede la voltura lo schema di convenzione approvato. 

La modifica dello schema di convenzione riguarda anche l’aggiornamento dell’importo delle opere di urbanizzazione 

primarie indicato all’art. 6, che da € 403.689,57 passa a € 427.998,64, a seguito dell’aggiornamento del computo 

metrico  allegato alla D.C.C. n. 17 del 27/02/2012 con il prezzario regionale 2013. Sono stati altresì modificati i tempi di 

realizzazione delle opere indicati all’art. 8, che da  4 anni passano  a 5 anni. 

Visto: 

- l’art. 16 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 che stabilisce, al comma 2-bis, che per le procedure in oggetto non trova 
applicazione il D.Lgs 163/2006 (comma introdotto dall’art. 45 comma 1 del D.L. n. 201 del 06.12.2011); 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 avente ad oggetto “ regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; 

- il verbale  di validazione del progetto esecutivo del 30/09/2014 al Ns. prot. n. 0035633 del 02/10/2014, redatto dal 
Verificatore Arch. Giovanni Patacca, ai sensi dell’Art. 52 – 53 – 54 del D.P.R. 207/10 ed in conseguenza di quanto 
stabilito dalla D.G.C. n. 114 del 17.05.2012; 

- il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria - Perugia, ai 
sensi dell'art. 24 comma 11 della Legge Regionale n. 11/05 così come modificata con L.R. 8/2011 e dell’art. 146 
del D.Lgs 42/2004, con nota pervenuta il 24.01.2012 prot. n. 0002376, con  prescrizioni; 

- il parere Favorevole espresso in merito all’allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, dalla Soc. Umbra Acque, 
con nota pervenuta il 04/03/2011 prot. 0007323; 

- il parere tecnico Favorevole espresso in data 10/03/2011, Prot. 41, sulle opere di urbanizzazione primarie previste, 
con  prescrizioni; 

- il parere documentale sulla valutazione previsionale d’impatto acustico espresso dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale – ARPA Umbria, distretto Assisi – Bastia Umbra, con nota pervenuta il 02/03/2011 prot. 
0006911; 
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- la nota del 16/09/2014 con la quale l’attuatore ha richiesto l’autorizzazione alla Provincia di Perugia per 
l’immissione delle acque bianche sul Fiume Chiascio; 

- la nota del 18/09/2014 con la quale l’attuatore: Sig. Siena Angelo, ha nominato l’ing. Stefano Calisti come 
collaudatore delle  opere di urbanizzazione relative al piano in oggetto; 

Rilevato che: 

- con  Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 17.05.2012 sono state ridefinite, per le opere di urbanizzazione 
Primaria, le procedure per l’esecuzione dei lavori da parte privati, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

- il  progetto esecutivo è stato adeguato alle  prescrizioni dettate dai vari enti con i pareri sopra citati; 

- la competenza ad assumere il presente atto spetta alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 24, comma 8 della L.R. 
11/2005 così come modificata con L.R. n. 8/2011. 

 

Ritenuto  

che il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti, l’Ufficio propone di procedere all’approvazione 
del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, del computo metrico e dello schema 
di convenzione pervenuto con nota del 02/10/2014 prot. 0035633, del Piano Attuativo per attività produttive di 
interesse territoriale “D1”, in frazione Petrignano,  approvato con D.C.C. n. 17/2012. 
 

Per quanto sopra esposto si propone a codesta Amministrazione: 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che con nota del 02/10/2014 prot. n. 0035633, è stato prodotto dai tecnici incaricati e 
dall’attuatore del Piano stesso, la richiesta di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle Opere 
di Urbanizzazione Primaria previste dal Piano Attuativo approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 
27/02/2012; 

3. Di prendere atto che con la stessa nota è pervenuta richiesta di  modifica del soggetto attuatore e della 
convenzione approvata per le motivazioni indicate in premessa; 

4. Di prendere atto del verbale di validazione del progetto a firma dell’ Arch. Giovanni Patacca, redatto a norma 
dell’Art.  55 del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. (presente in Atti); 

5. Di approvare il progetto esecutivo delle  opere di urbanizzazione primarie, costituito dagli elaborati elencati in 
premessa a firma del Dott. Ing. Francesco Proietti e del Dott. Ing. Massimo Lentischio; 

6. Di approvare il computo metrico aggiornato al prezzario regionale 2013, che è da intendersi sostitutivo di  quello 
allegato alla D.C.C. n. 17/2012; 

7. Di prendere atto della modifica dello schema di convenzione per il cambio del soggetto attuatore, cui competerà 
l’onere di attuare le previsioni del Piano “D1” di Petrignano e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nella 
persona del Sig. Angelo Siena coamministratore e legale rappresentante della società “Assisi Salumi s.r.l.”, in 
qualità di acquirente come da contratto preliminare di compravendita dell’ 08/08/2014 a rogito notaio Dott. 
Giuseppe Brunelli (rep. 126865 racc. 42383) e a seguito dell’aggiornamento del Computo Metrico. Tale schema 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è da intendersi sostitutivo di quello 
allegato alla D.C.C. n. 17/2012; 

8. Di dare atto che l’ Attuatore potrà procedere ai sensi della D.G.C. n. 114/2012, dando comunicazione agli uffici 
competenti delle successive fasi della procedura; 

9. Di trasmettere copia del presente atto al soggetto Attuatore; 
   

10. Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 
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11. Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge.  

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 2004: Variante Generale al P.R.G., approvata con Decreto del  Presidente della Giunta 
Regionale 26 luglio 2004, n. 138; 

Visto: Il PRG vigente: Piano Regolatore Generale parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 
20/02/2014; 

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; 

Visto:              l’art. 28 della L. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista: La Legge Regionale n. 11/05 e successive modifiche; 

Visto:             il D.P.R. 380/01 e la L.R. n. 1/04  con particolare riferimento al comma 1 lett. c dell’art. 8; 

Visto:             il D.Lgs n. 163/2006 ed il D.P.R. 207/10 e successive modifiche; 

Visto:           Il vigente Statuto Comunale; 

Visto:             il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti, legalmente resi, 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che con nota del 02/10/2014 prot. n. 0035633, è stato prodotto dai tecnici incaricati e 
dall’attuatore del Piano stesso, la richiesta di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle Opere 
di Urbanizzazione Primaria previste dal Piano Attuativo approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 
27/02/2012; 

3. Di prendere atto che con la stessa nota è pervenuta richiesta di  modifica del soggetto attuatore e della 
convenzione approvata per le motivazioni indicate in premessa; 

4. Di prendere atto del verbale di validazione del progetto a firma dell’ Arch. Giovanni Patacca, redatto a norma 
dell’Art.  55 del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. (presente in Atti); 

5. Di approvare il progetto esecutivo delle  opere di urbanizzazione primarie, costituito dagli elaborati elencati in 
premessa a firma del Dott. Ing. Francesco Proietti e del Dott. Ing. Massimo Lentischio; 

6. Di approvare il computo metrico aggiornato al prezzario regionale 2013, che è da intendersi sostitutivo di  quello 
allegato alla D.C.C. n. 17/2012; 

7. Di prendere atto della modifica dello schema di convenzione per il cambio del soggetto attuatore, cui competerà 
l’onere di attuare le previsioni del Piano “D1” di Petrignano e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nella 
persona del Sig. Angelo Siena coamministratore e legale rappresentante della società “Assisi Salumi s.r.l.”, in 
qualità di acquirente come da contratto preliminare di compravendita dell’ 08/08/2014 a rogito notaio Dott. 
Giuseppe Brunelli (rep. 126865 racc. 42383) e a seguito dell’aggiornamento del Computo Metrico. Tale schema 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è da intendersi sostitutivo di quello 
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allegato alla D.C.C. n. 17/2012; 

8. Di dare atto che l’ Attuatore potrà procedere ai sensi della D.G.C. n. 114/2012, dando comunicazione agli uffici 
competenti delle successive fasi della procedura; 

9. Di trasmettere copia del presente atto al soggetto Attuatore; 

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

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 del Servizio che si rappresenta alla Giunta 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 


