
 

 

 
 
 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N.  del  

 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

Vista la richiesta di Monetizzazione presentata in data 11/12/2013, al ns. protocollo n. 0038408, dai Sig.ri Marconi 
Sergio e Mencarelli Lucio in qualità di legali rappresentanti, rispettivamente, della Soc. FUTURA IMMOBILIARE 
ASSISI S.R.L. e della Soc. ASSISI STRADE s.r.l.; 

Preso atto che la richiesta di monetizzazione per la realizzazione di una cabina Enel e relativa area di pertinenza 
della superficie di mq 37,50 in soppressione di n. 3 posti auto dell’area a parcheggio P4 del Piano Attuativo di 
iniziativa privata in zona residenziale di espansione C2 approvato con D.C.C. n. 5 del 09 febbraio 2009, posto in 
frazione Palazzo di Assisi, promosso dal Sig. Biagioni Nello ed altri; 

Vista la dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorietà presentata in data 17/12/2013, al ns. protocollo n. 0039089, a 
firma dell’Ing. Marconi Sergio dalla quale risulta che successivamente, ed in pari data, alla stipula della Convenzione 
Rep. N. 242.499 Racc. 46.603 del 19.06.2009 l’intera area del piano attuativo sopradetto è stata oggetto di 
trasferimento di proprietà alla Soc. FUTURA IMMOBILIARE ASSISI S.R.L. ed alla Soc. ASSISI STRADE s.r.l. ad 
eccezione della particela n. 1561 rimasta in proprietà al Sig. Valorosi Rossano e destinata da Piano Attuativo ad area 
privata di rispetto; 

Preso Atto degli Atti di trasferimento di cui sopra a rogito del Dott. Paolo Maria Pettinacci, Rep. N. 242.500 - Racc. 
46.604, Rep. N. 242.501 - Racc. 46.605 e Rep. N. 242.503 - Racc. 46.606 del 19.06.2009, dai quali risulta che la 
parte acquirente si assume tutti gli obblighi ed oneri nascenti dalla Convenzione Urbanistica in oggetto;  

Preso Atto che l’area oggetto di richiesta la monetizzazione è di proprietà della Soc. ASSISI STRADE s.r.l. ed è una 
porzione della particella catastale n. 1562 censita al Catasto Terreni al Foglio 51, come meglio individuata, con 
campitura gialla,  nella Tav.6 di progetto – estratto allegata alla richiesta; 

Preso Atto che la Soc. ASSISI STRADE s.r.l., unitamente alla Soc. FUTURA IMMOBILIARE ASSISI S.R.L., ha 
motivato la necessità del ricorso alla monetizzazione a seguito di sopraggiunte modifiche tecniche-normative per le 
quali l’ente erogatore dell’energia elettrica (ENEL) ha richiesto la variazione della posizione e del dimensionamento 
della cabina elettrica, già in progetto, e della relativa area di pertinenza; 

Considerato che la richiesta di cui sopra comporta una riduzione dei posti auto ad uso pubblico al fine di realizzare 
una cabina Enel e relativa area di pertinenza; 

Oggetto: Monetizzazione di modesta porzione di area a parcheggio pubblico da destinare a cabina enel 
mediante soppressione di n. 3 posti auto relativi all’area a parcheggio P4 del Piano Attuativo di 
iniziativa privata in zona residenziale di espansione C2, posto in frazione Palazzo di Assisi, promosso 
dal sig. Biagioni Nello ed altri approvato con D.C.C. n. 5 del 09 febbraio 2009. 

Richiedenti: Ing. Marconi Sergio in qualità di legale rappresentante della Soc. FUTURA IMMOBILIARE 
ASSISI S.R.L. e Sig. Mencarelli Lucio in qualità di legale rappresentante della Soc. ASSISI STRADE 
s.r.l. 
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Valutato che la fruizione pubblica di dette aree può ritenersi esigua e di irrilevante incidenza sul tessuto urbanistico – 
territoriale, vista la modesta superficie delle stesse; 

Valutata l’opportunità della realizzazione di detta cabina Enel in quanto trattasi di impianto tecnologico di uso 
collettivo e opera di urbanizzazione primaria; 

Tenuto conto che la richiesta di monetizzazione è relativa alla mancata realizzazione e cessione gratuita di mq 37,50 
di standard destinati a parcheggio pubblico;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°202 del 15/12/2011 che ha deliberato il costo per la monetizzazione 
degli standard urbanistici relativamente alla mancata cessione e con obbligo di destinazione d’uso; 

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

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di cui sopra; 

Ravvisata la necessità di quantificare l’ammontare degli oneri da corrispondere alla Pubblica Amministrazione per la 
monetizzazione dell’area a standard urbanistici di cui sopra; 

Considerato che l’immobile suddetto è ricompreso nella Frazione di Palazzo di Assisi classificato come “Zona C2 – 
Zona residenziale di espansione C2” dalla Variante Generale al P.R.G., approvata D.P.G.R. n°138 del 26/07/2004, 
regolamentata dall’art. n°2.5 delle N.T.A.; 
 
Preso Atto che la D.C.C. n°202/11 determina i nuovi importi per la monetizzazione delle superfici da destinare a 
standard, suddivisi per i diversi ambiti territoriali nonché per zona omogenea, per cui la Fraz. di Palazzo di Assisi e la 
zona omogenea C2 hanno il valore di  Euro 90,00/mq  -  per la mancata realizzazione e cessione; 

Tenuto conto che la Superficie di parcheggio per la quale si richiede la monetizzazione è pari a mq 37,50; 

Si quantifica la monetizzazione degli standard urbanistici in € 3.375,00 (mq 37,50 x €/mq 90,00); 

Per quanto esposto si propone a codesta Amministrazione: 

1) di accogliere la richiesta di monetizzazione avanzata dal Sig. Marconi Sergio in qualità di legale rappresentante 
della Soc. FUTURA IMMOBILIARE ASSISI S.R.L. e dal Sig. Mencarelli Lucio in qualità di legale rappresentante 
della della Soc. ASSISI STRADE s.r.l.  per la mancata realizzazione e cessione dell’area a parcheggio di mq 
37,50 evidenziata con campitura gialla nella Tav.6 di progeto – estratto allegata all’istanza, identificata al C.T. al 
foglio 51 con part.lla n. 1562/parte, per gli standard urbanistici (parcheggio);  

2) di stabilire che l’importo che le ditte richiedenti dovranno versare per la mancata realizzazione e cessione 
dell’area sopradetta, è pari ad € 3.375,00 (euro tremilatrecentosettantacinque) come sopra quantificato; 

3) di introitare la somma di €. 3.375,00 (euro tremilatrecentosettantacinque) in entrata al capitolo n° 2405 nel 
bilancio 2014, proventi monetizzazioni e standard urbanistici; 

4) di trasmettere il seguente atto all’ Ufficio Ragioneria e Provveditorato; 

5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  

Considerato che la proposta contenuta nel documento istruttorio può essere fatta propria per le motivazioni ivi 
contenute; 

Vista : La Legge n°1150 del 17/08/42 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista : La legge regionale n° 27 del 24 marzo 2000 e successive modifiche; 

Vista : La Legge Regionale n° 1 del 18/02/2004 e successive modifiche; 

Vista : La Legge Regionale n. 11 del 22/02/2005 e successive modifiche; 

Visto : Il regolamento regionale n° 7 del 25 marzo 2010 e successive modifiche; 



 

 

Vista : La Delibera del Consiglio Comunale n° 202 del 15/12/2011; 

Visto : Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto : Il vigente Statuto Comunale; 

Acquisito : Il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio; 

Ad unanimità di voti, legalmente resi; 
 

DELIBERA 

1) di accogliere la richiesta di monetizzazione avanzata dal Sig. Marconi Sergio in qualità di legale rappresentante 
della Soc. FUTURA IMMOBILIARE ASSISI S.R.L. e dal Sig. Mencarelli Lucio in qualità di legale rappresentante 
della della Soc. ASSISI STRADE s.r.l.  per la mancata realizzazione e cessione dell’area a parcheggio di mq 
37,50 evidenziata con campitura gialla nella Tav.6 di progeto – estratto allegata all’istanza, identificata al C.T. al 
foglio 51 con part.lla n. 1562/parte, per gli standard urbanistici (parcheggio); 

2) di stabilire che l’importo che le ditte richiedenti dovranno versare per la mancata realizzazione e cessione 
dell’area sopradetta, è pari ad € 3.375,00 (euro tremilatrecentosettantacinque) come sopra quantificato; 

3) di introitare la somma di €. 3.375,00 (euro tremilatrecentosettantacinque) in entrata al capitolo n° 2405 nel 
bilancio 2014, proventi monetizzazioni e standard urbanistici; 

4) di trasmettere il seguente atto all’ Ufficio Ragioneria e Provveditorato; 

5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

La  presente  proposta  è  atto  istruttorio  dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica  che  si  rappresenta  alla  
Giunta  per  l’esame  ed  approvazione.  

 

IL TECNICO ISTRUTTORE 
Geom. Francesca Salari 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Geom. Luca Pastorelli 

  

 

 

 

 

PARERE TECNICO 
Favorevole 

 

IL DIRIGENTE 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 
 

 


