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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 93  del 25-05-2015 
 
 

Oggetto: P.P.E. Settore Urbano IV/6 in S.M. degli Angeli in Variante al P.R.G. - Area ex Molino Costanzi 
approvato dalla Regione dell'Umbria con D.P.G.R. n. 385 del 2 agosto 1991. Convenzioni Urbanistiche 
stipulate con Atto Notarile, a rogito del Dott. Mario Briganti, in data 19/06/1982 (Rep. n. 105415 - Racc. n. 
13258) e successiva modifica ed integrazione in data 10/07/1992 (Rep. n. 167053 - Racc. n. 23454).  - 
MONETIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE DEL 10/07/1992 - 
CESSIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE DI CUI ALLA D.G.C. N. 127 DEL 14/04/2004. - 
MONETIZZAZIONE DELL' AREA A PARCHEGGIO F.100 P.1310 DA USO PUBBLICO AD USO PRIVATO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il sotto riportato documento istruttorio predisposto dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica: 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 374 del 04/12/1981, avente oggetto “Area Molino Costanzi 
Comparto IV/6 e IV/7 di S.M. degli Angeli . Revoca vincolo art.26 legge n. 865/1971 e revoca PPE adottati 
dal C.C. con atto n. 148 del 30/09/1977”, è stato approvato il Piano di Lottizzazione comparto IV/6 e IV/7 
di S.Maria degli Angeli; 

- con Atto di rep. n. 105415 e racc. n. 13258 a rogito del Notaio Briganti Mario, trascritto a Perugia il 
19.07.1982 al n. 12511-8951, è stata stipulata, in data 19.06.1982, tra il Comune di Assisi e l’attuatore 
Società S.I.ED.A. S.p.a. la Convenzione regolante i rapporti per la realizzazione della lottizzazione di che 
trattasi; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 30/04/1990 è stato adottata la variante al P.P.E. 
Settore Urbano IV/6 - Area ex Molino Costanzi in variante al P.R.G. ai sensi dell’ art.9, 1° comma della 
Legge Regionale n. 26/89; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 385 del 02/08/1991 è stata approvata la variante al 
P.P.E. in oggetto; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 18/10/1991 è stato approvato lo schema di 
convenzione da stipulare con la Soc. F.M. Costruzioni s.a.s.; 

- con Atto di rep. n. 167053 e racc. n. 23454, registrato a Perugia il 29.07.1992 al n. 3289, in esecuzione 
alla suddetta deliberazione, in data 10.07.1992, ad integrazione e modifica della precedente, è stata 
stipulata la Convenzione Urbanistica regolante i rapporti per la realizzazione della lottizzazione di che 
trattasi, tra il Comune di Assisi e l’attuatore che, per modificazioni statutarie, ha assunto la denominazione 
F.M. Costruzioni s.a.s. di Falcinelli Massimo; 

Visto l’art.6 della Convenzione Urbanistica del 1982 il quale recita che “ L’attuatore si obbliga inoltre e fin d’ora a 

cedere al Comune di Assisi, una porzione del fabbricato n. 7 della superficie di circa mq. 140 al prezzo di L. 
200.000=duecentomilalire=al metro quadrato di superficie da misurarsi al netto delle murature perimetrali esterne. La 
porzione di fabbricato come sopra contemplata sarà consegnato al Comune di Assisi allo stato grezzo (escluse pertanto 
le opere di finitura interne) ma compresi gli infissi di finestre e con le pareti esterne intonacate. Il prezzo di L. 
200.000/Mq sarà a revisione annuale sulla scorta degli indici ISTAT. Il Comune di Assisi dovrà destinare il locale a 



struttura di vita associata di quartiere. L’importo della cessione come sopra prevista da effettuare verrà portata in 
detrazione a parziale scomputo e sostituzione del corrispettivo di pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria 

determinati ai sensi della legge n. 10 del 1977.” 

Visto l’art. 2 della Convenzione Urbanistica del 1992 il quale indica le opere di urbanizzazione primaria 
eseguite a cura e spese degli attuatori e precisamente: Demolizione delle costruzioni fatiscenti, Viabilità 
interna e parcheggi, Rete fognante, Verde Pubblico, Pubblica Illuminazione, Canalizzazioni telefoniche, 
Canalizzazioni rete elettrica, Rete idrica, Metanodotto; 

Visti altresì gli artt. 4 e 5 della Convenzione Urbanistica del 1992 i quali rispettivamente stabiliscono “la 

cessione a titolo gratuito al Comune di Assisi delle aree destinate a strade, parcheggi, verde pubblico individuate nella 
lottizzazione nonché dell’area destinata all’insediamento della scuola materna, previo frazionamento da effettuarsi a 

carico del soggetto attuatore” e   “l’attuatore si obbliga fin d’ora a cedere al Comune di Assisi, una superficie al piano 

terra dell’ultimo edificio da realizzare pari a mq.140,00 o minore fino ad un minimo di mq.100,00 allo stato grezzo, 
(escluse  pertanto le opere di finiture interne, ma compresi gli infissi di finestre e con le parti esterne finite,ed al prezzo 
concordato nella precedente convenzione pari a 200.000 £./mq. rivalutati secondo indici ISTAT a partire dalla data della 
convenzione stessa. Qualora non fosse possibile la localizzazione di detta superficie nell’ultima palazzina, la stessa 
potrà essere individuata in uno degli altri edifici già realizzati sempre al Piano Terra. Nel caso in cui i locali venissero 
ceduti allo stato finito sarà riconosciuta alla “ F.M. Costruzioni s.a.s. di Falcinelli Massimo “ da parte del comune di Assisi 
una cifra al grezzo come sopra stabilità e per le sole opere di finitura interna una cifra da determinarsi secondo i prezzi 

unitari previsti dal vigente prezziario regionale”; 

Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 14/04/2004 è stato:  

- preso atto della nota prot.001260 del 22/03/2004 del Servizio Pianificazione di nulla-osta al compimento 
della procedura di collaudo delle opere di urbanizzazione; 

- preso atto che il presente collaudo non pregiudica i diritti del Comune circa gli obblighi di cui all’art.5 della 
convenzione Rep.n. 16053 Racc. n. 23454 del 10/07/1992; 

- approvato il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria redatto in data 10/10/2003 
dall’Ufficio Tecnico Comunale in segno di accettazione dai lottizzanti; 

- acquisito a titolo gratuito le opere di urbanizzazione primaria eseguite dagli attuatori del “Piano di 
lottizzazione Settore Urbano IV/6 (ex Mulino Costanzi) – S.M. degli Angeli così come indicato nel 
frazionamento e nel certificato di collaudo;  

- autorizzato lo svincolo della cauzione prestata a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria con 
polizze n. 4011883 e n. 4011884 del 18/06/1982 rilasciate da Assicurazione Unipol Agenzia di Bastia 
Umbra, per l’importo complessivo di £ 49.733.585 pari ad € 25.685,26; 

- preso atto che le partt.lle nn. 1232 – 1233 del foglio 100 dove sono stati realizzati alcuni parcheggi, pur 
rimanendo di proprietà privata, vengono gravate da vincolo di uso pubblico permanente; 

- preso atto della cessione gratuita di tutta la part. n. 33 del foglio 100 originariamente in parte prevista 
come verde condominiale; 

- dato atto che il responsabile del procedimento in relazione alla presa in carico delle opere di 
urbanizzazione primaria è l’Ing. Stefano Rossi; 

Ravvisato che dal 2004 alla data odierna è intercorso un complesso carteggio epistolare tra il soggetto 
attuatore ed il Comune di Assisi teso alla verifica dell’obbligazione assunta dall’art.6 della Convenzione 
Urbanistica del 1982 e dagli artt. 4 e 5 della Convenzione Urbanistica del 1992;  

Tenuto conto che il soggetto attuatore ha regolarmente pagato per interno gli oneri di urbanizzazione 
secondaria determinati ai sensi della legge n. 10 del 1977 senza avvalersi degli scomputi previsti all’art. 6 
sopra riportato della Convenzione; 

Vista la nota datata 10/07/2007, ricevuta al ns. protocollo n. 34488 del 10/08/2007, con la quale la Società 
Attuatrice del P.P.E. ribadiva che nel corso della realizzazione della lottizzazione ha più volte manifestato al 
Comune di Assisi, sia verbalmente sia con raccomandata del 15 febbraio 1993 (presente in atti), la propria 



disponibilità alla cessione prevista dall’art. 5 della convenzione urbanistica, proponendo un indennizzo di                  
€ 8.000,00 per la chiusura in via transattivi della clausola di acquisto; 

Considerato che con nota prot. n. 24989 del 10/11/1998, l’allora Dirigente del Settore Gestione del Territorio 
Arch. Marina Marini, prendeva atto della necessità di addivenire alla chiusura dell’art. 5 della Convenzione 
Urbanistica mediante un equo indennizzo in denaro rinviando all’Ufficio Patrimonio per la quantificazione dello 
stesso; 

Preso atto della corrispondenza intercorsa tra l’Amministrazione e la ditta attuatrice, e che quest’ultima  con 
nota del 29/09/2014, prot. n. 0034903, ha sollecitato l’Amministrazione per  assolvere l’obbligazione assunta 
all’art. 5 della Convenzione Urbanistica; 

Visto che a seguito della nota sopracitata il Responsabile dell’ Ufficio Servizi Operativi ha predisposto la 
Perizia con la quale ha quantificato la proposta dell’attuatore in € 13.500,00 anziché in € 8.000,00 per la 
monetizzazione dell’obbligo di cui all’art.5  della Convenzione Urbanistica; 

Preso atto che a tutt’oggi non è ancora avvenuta la stipula dell’atto di cessione gratuito delle aree individuate 
nella D.G.C. n. 127 del 14/04/2004 e che le stesse a seguito di successivi frazionamenti catastali approvati 
dall'Agenzia del Territorio sono ad oggi come di seguito individuati: 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 14.04.2004 

Part. N. Fog. N. Sup.m2 Note 
Frazionamento 

Particelle 
derivate 

Superficie  
(mq) 

1305 1.136 

1306 228 

1307 861  

1308 2.077  

1309 356 

1310 141 

Tipo Mappale del 14/07/2008 n. 
246814.1/2008 in atti dal 
14/07/2008 (protocollo n. 

PG0246814) 

1311 1.058 

1314 720 Tipo Mappale del 03/12/2008 n. 
4214409.1/2008 in atti dal 
03/12/2008 (protocollo n. 

PG0421449) 1315      27 

33 100 6.784 

Parte verde 
pubblico, parte 
strade, parte 

parcheggi, parte 
area a servizi. 

Decreto di Esproprio del 19/12/2008 
– Voltura n. 7249.1/2009  

(protocollo n. PG0142565) 
1316    180 

393 100 490 Verde pubblico.    

1312    280 

452 100 1.370 
Parte strade, parte 

parcheggi. 

Tipo Mappale del 14/07/2008 n. 
246814.1/2008 in atti dal 
14/07/2008 (protocollo n. 

PG0246814) 
1313 1.090 

453 100 65 Strade.    



513 100 410 Strade.    

514 100 5 Verde pubblico.    

1231 100 464 Strade.    

Oltre alle seguenti aree private ad uso pubblico 
permanente: 

   

Part. N. Fog. N. Sup.m2 Note    

1232 100 322 Parcheggi.    

1233 100 318 Parcheggi.    

Vista la nota, prot. n. 0004647 del 10/02/2015, con la quale il Dott. Civiletti Salvatore, in qualità di 
Amministratore del Condominio della palazzina n. 4, compresa all’interno del piano attuativo in oggetto, 
comunica che, a seguito dell’assemblea svoltasi il 19/01/2015, i condomini hanno manifestato la volontà di 
acquistare la proprietà, tramite monetizzazione e senza modifica della destinazione a parcheggio,dell’area 
censita al catasto al foglio n. 100 con particella n. 1310, di mq 141,00. 

Preso atto che con la stessa nota prot. n. 0004647 del 10/02/2015, l’Amministratore del Condominio 
manifesta l’impegno da parte dei condomini a pagare gli oneri dovuti applicando le tariffe aggiornate con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 202 del 15/12/2011, come specificato: 

Tenuto conto : 

- che detta area è di rimpetto al fabbricato dei richiedenti e che nelle immediate vicinanze non sono presenti 
attività commerciali o direzionali; 

- che detta area rimarrà a parcheggio di uso privato anziché pubblico e pertanto gli standard previsti dal 
piano non verranno ridotti;  

- che detta area, pari a 141 mq, corrisponde a circa 14 posti auto ed è distante dalla viabilità principale;  

- che l’area a parcheggio ricade in zona omogenea C0 della Frazione di S. Maria degli Angeli e pertanto, in 
applicazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 202 del 15/12/2011, l’importo da corrispondere è pari 
ad Euro 80,00/mq, per un importo complessivo di ( mq 141,00 x 80,00 €/mq) = € 11.280,00; 

Valutato che la fruizione privata di detta area, vista la modesta superficie della stessa e la sua ubicazione, 
può ritenersi esigua e di irrilevante incidenza sul tessuto urbanistico; 

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

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Identificati Catastali Frazione S. M. degli Angeli 

Fg. Part. 
Destinazione d’uso 

Superficie 
catastale “Colonna A” 

Totale 
Monetizzazione 

100 1310 parcheggio mq 141 €/mq 80,00 € 11.280,00 



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

Vista la Legge n. 1150/1942 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n. 1/2015; 

Visto  il Regolamento Regionale n. 2/2015; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Parere tecnico “favorevole”; 

Visto il Vigente Statuto Comunale; 

Ad unanimità di voti, legalmente resi, 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che le aree individuate con D.G.C. n. 127/2004 sono, ad oggi, catastalmente censite al foglio 
100, come di seguito indicato: 

- Partt.lle Nn. 1305, 1306,1307, 1308,1309,1310,1311,1314,1315, 1316 (ex part.33) di mq 6.784, Part. 
N. 393 di mq 490, Partt. Nn. 1312, 1313 (ex part. 452) di mq 1.370, Part. N. 453 di mq 65, Part. N. 513 
di mq 410, Part. N. 514 di mq 5, Partt. Nn. 1231 di mq 464 – aree da cedere 

- Part. N. 1232 di mq 322 e Part. N. 1233 di mq 318 – aree private ad uso pubblico permanente 

3) di dare atto che la particella n. 1316 (ex porzione della particella n. 33) di mq 180 è stata già oggetto di 
cessione al Comune di Assisi con Decreto di Esproprio del 19/12/2008 Voltura n. 7249.1/2009 in atti dal 
22/04/2009 (protocollo n. PG0142565); 

4) di prendere atto della Perizia redatta, in data 30/09/2014, dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Operativi 
del Comune di Assisi con la quale si quantifica in € 13.500,00 l’importo che la Soc.tà Falcinelli Costruzioni 
s.r.l. deve corrispondere per chiudere ogni pendenza in merito all’obbligazione assunta dalla stessa con 
l’art.  5 della convenzione urbanistica stipulata il 10/07/1992; 

5) di stabilire che l’importo come sopra quantificato, pari ad € 13.500,00 (tredicimilacinquecentoeuro), dovrà 
essere corrisposto dall’attuatore, Soc.tà Falcinelli Costruzioni s.r.l., tramite bonifico bancario da effettuarsi 
a favore della Tesoreria del Comune di Assisi – sportello UNICREDIT SPA – agenzia di Assisi IBAN: 
IT36E0200838277000000852595 indicando la seguente causale << P.P.E. SETT. URB. IV/6 – SALDO 

OBBLIGAZIONE DI CUI ALL’ART.5 DELLA CONVENZIONE>>, prima della stipula dell’atto;  

6) di introitare la somma di €. 13.500,00 relativa all’obbligazione di cui all’art. 5 della Convenzione in entrata 
al capitolo n° 2405 nel bilancio 2015; 

7) di accogliere la richiesta di monetizzazione avanzata dal Dott. Civiletti Salvatore, in qualità di 
Amministratore del Condominio della palazzina n. 4 ricompresa nel P.P.E.  in variante al P.R.G. Sett. Urb. 
IV/6 inerente la zona a parcheggio, identificata al Catasto al foglio 100 con part.lla n. 1310;  

8) di stabilire che l’importo della monetizzazione della particella n. 1310 del foglio 100 della palazzina n.4, 
P.IVA/C.F. 94055720547, è pari ad (euro) €. 11.280,00 come sopra quantificato; L’importo della 



monetizzazione dovrà essere corrisposto in unica soluzione, prima della stipula dell’atto, mediante bonifico 
bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Assisi – sportello UNICREDIT SPA – 
agenzia di Assisi IBAN: IT36E0200838277000000852595 indicando la seguente causale << P.P.E. SETT. 

URB. IV/6 – MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO >>; 

9) di introitare la somma di €. 11.280,00 relativa alla monetizzazione in entrata al capitolo n° 2405 nel 
bilancio 2015, proventi monetizzazioni e standard urbanistici; 

10) di notificare il presente atto alla Soc.tà Falcinelli Costruzioni s.r.l. (P.I.V.A. 00300650546), rappresentante 
legale Sig. Falcinelli Massimo (C.F.: FLC MSM 60L20 A710C) presso la sede dell’azienda e domicilio 
fiscale dello stesso posto in Via A. Gramsci n. 120 - 06083 - Bastia Umbra (PG) al fine del pagamento 
degli oneri dovuti e della stipula dell’Atto che dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della 
presente;  

11) di notificare il presente atto al Dott. Civiletti Salvatore, in qualità di Amministratore del Condominio 
(P.I.V.A./C.F.: 94055720547), presso la propria residenza posta in Viale Patrono d’Italia n.434/A - 06081 - 
S.M. degli Angeli (PG) al fine del pagamento degli oneri dovuti e della stipula dell’Atto che dovrà avvenire 
entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente;  

12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Geom. Luca Pastorelli 
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica; 

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

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

15) di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

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 

 

 

   
 


