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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

Proposta di Deliberazione 

flusso n. ______ del____________ 

                                                   Assisi lì  13/11/2013 

 

 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

 

Con nota prodotta in data 01/10/2013 prot. n. 0030593 è pervenuta richiesta da parte Soc. “Buini Legnami s.r.l.”, Soc. 

“Ciambella Legnami S.a.s.” e società “Marbema s.r.l.” per apportare, nel rispetto delle quantità approvate, lievi modifiche alla 

sagoma dell’area destinata a verde e parcheggio pubblico ed al  verde privato, del sub comparto 1, in parziale variazione al 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del piano attuativo approvato per la zona “R1” di S. Maria degli Angeli. 

 

In merito al Piano attuativo si specifica: 
 

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 14/06/2010 è stato definitivamente approvato il Piano Attuativo in 

zona  Ristrutturazione Urbanistica “R1” di PRG, proposto dai seguenti soggetti: Soc. “Ciambella Legnami S.a.s. 

di Ciambella Giuseppe Maria”, Soc. “Buini Legnami s.r.l.”, Sig.ra Ciambella Daniela,  Sig. Ciambella Giuseppe 

Maria, Sig.ra Brufani Elisa,  Sig. Mazzoli Alberto e Sig. Mazzoli Luciano; 

• In data 25/09/2008, prot. 0041087, gli attuatori hanno presentato una prima richiesta di  monetizzazione 

accolta con la D.C.C. di  adozione  n. 6 del 09.02.2009, successivamente rimodulata in data 27/04/2010, prot. 

0017242 ed autorizzata con D.C.C. n. 56 del 14/06/2010 (monetizzazione di mq 1004 di standards per un 

importo di € 135.160,40); 

• Con D.G.C. n. 18 del 10/02/2011 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria; 

Oggetto: Piano Attuativo di iniziativa privata in zona di Ristrutturazione Urbanistica “R1”, in frazione 
Santa Maria degli Angeli, approvato con D.C.C. n. 56 del 14/06/2010. Approvazione modeste 
variazioni alle opere di urbanizzazione primarie: verde e parcheggio pubblico del Sub Comparto 
1, rispetto al Piano approvato. 
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• Con D.C.C. n. 75 del 29/03/2011 sono variati i soggetti attuatori con il subentro della società Ciambella 

Legnami S.r.l. e con la trasformazione della “Ciambella Legnami S.a.s.” di Ciambella Giuseppe Maria in società 

“Marbema s.r.l.” ; 

• In data 18/07/2011, a rogito del Notaio Biavati Mario è stata stipulata la convenzione urbanistica ed è avvenuto 

il pagamento della monetizzazione sopra indicata; 

• Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 23/08/2011 è stata autorizzata la monetizzazione degli 

standards del sub comparto 1, richiesta dalla Soc. Buini Legnami S.r.l., dalla Soc. Ciambella Legnami S.r.l e 

soc. Marbema S.r.l.. Nello specifico la monetizzazione ha riguardato una  superficie di mq 475 destinata a 

“verde pubblico” adiacente ai due lotti edificabili di proprietà della Soc. Buini Legnami S.r.l. e della Soc. 

Ciambella Legnami S.r.l., contraddistinta al foglio 99 part.lle 2757/parte, 252/parte, 328/parte, che è stata 

destinata a “verde privato” di pertinenza dei due lotti, per un importo di € 63.175,00;  

• Con Segnalazione Certificata di inizio Attività (S.C.I.A)  N. 23 del 04/07/2013 è stata autorizzata l’istallazione di 

una cabina ENEL, posizionata su una porzione di  verde pubblico di 40 mq che è stata monetizzata per un 

importo di € 5.200,00 (istanza accolta  con D.G.C. n. 115 del 20/06/2013). 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 01/10/2013 prot. n. 0030593 per apportare, nel rispetto delle quantità approvate, lievi 

modifiche all’area a verde e parcheggio pubblico ed al  verde privato, come di seguito specificate: 

- Modifica della conformazione planimetrica del parcheggio pubblico per l’inserimento di una fascia di verde privato a 

ridosso del fabbricato esistente, di proprietà Ciambella, e traslazione di n. 6 posti auto per la realizzazione di una 

ulteriore area a parcheggio di fronte la strada esistente, denominata via IV Novembre,  in prossimità del fabbricato del 

Sig. Mazzoli Luciano e a ridosso dell’area destinata a verde pubblico. 

- Modifica della conformazione planimetrica del verde pubblico  e modesta ridistribuzione delle stesso, per l’inserimento 

dell’area a parcheggio sopra descritta, sempre nel rispetto delle superficie precedentemente, approvata pari a mq 

491; 

- Relativamente all’area destinata a verde privato avente una superficie di 475 mq  è prevista, come già detto, la 

traslazione di  136,40 mq a ridosso del fabbricato di proprietà Ciambella, mentre 338,60 mq. vengono mantenuti 

nell’ubicazione attuale, con una diversa sagoma. 

 
Visti i seguenti elaborati grafici pervenuti con nota del 01/10/2013 prot. n. 0030593 e dell’08/11/2013 prot. 0034842, a firma 

dell’arch. Andrea Piatti, che sono da intendersi sostitutivi (dalla Tav. 1 alla Tav. 6) rispetto a quelli allegati al progetto 

esecutivo approvato con D.G.C. n. 18 del 10/02/2011: 

Relazione Tecnica illustrativa integrativa; 

Tav. 1 - Planimetria di progetto individuazione aree a standards; 

Tav. 1a - Planimetria progetto esecutivo – Area di parcheggio pubblico e verde pubblico; 

Tav. 1bis - Progetto esecutivo – calcolo permeabilità dei suoli; 



3 

 

Tav. 2 – Planimetria progetto esecutivo – sistema collettori fognari acque B/N; 

Tav. 3 – Planimetria progetto esecutivo – pubblica illuminazione; 

Tav. 3 bis – Progetto  esecutivo – calcoli illuminotecnica pubblica illuminazione ; 

Tav. 4 – Planimetria progetto esecutivo – sezioni stradali tipo e particolari costruttivi; 

Tav. 5 - Progetto  esecutivo  – Computo metrico; 

Tav. 6 - Progetto  esecutivo – Elenco prezzi. 

 

Tenuto conto  di quanto autorizzato con  Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 23/08/2011 relativamente alla 

monetizzazione dei 475 mq. di verde pubblico da destinarsi a verde privato, per un importo di € 63.175,00, il cui pagamento 

oggi non è ancora avvenuto, considerato che la presente modifica non incide sulle quantità ma semplicemente su una 

diversa ubicazione dell’area verde di cui sopra, si conferma quanto precedentemente autorizzato specificando che  la 

predetta somma dovrà essere versata entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto.  

Si sottolinea che il presente atto non comporta la modifica della Convenzione Urbanistica stipulata in data 18/07/2011, a 

rogito  notaio Dott. Biavati Mario. 

Preso atto della compatibilità urbanistica di quanto proposto, in quanto non incide in alcun modo sulle volumetrie già definite. 

Considerato, alla luce di quanto sopra richiesto, che tale fatto non ostacola il proseguimento del rapporto convenzionale così 

come costituitosi, rappresentando di fatto una migliore funzionalità  aggiuntiva per l’Ente. 

 

Per quanto sopra esposto l’Ufficio propone: 

 

1) Di  fare proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e motivazioni in esso contenute che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di accogliere la richiesta formulata con nota del 01/10/2013 prot. n. 0030593 Soc. “Buini Legnami S.r.l.”, Soc. 

“Ciambella Legnami S.a.s.” e società “Marbema S.r.l.” per apportare lievi modifiche all’area destinata a verde e 

parcheggio pubblico e verde privato del sub comparto 1, nel rispetto delle quantità precedentemente approvate; 

3) Di prendere atto che gli elaborati elencati in premessa a firma dell’Arch. Andrea Piatti, sono da intendersi sostitutivi 

rispetto a quelli allegati al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 18 del 10/02/2011; 

4) Di confermare quanto autorizzato con D.G.C. n. 158 del 23/08/2011 relativamente alla monetizzazione di una 

superficie di mq 475 destinata a “verde pubblico” da destinare a “verde privato”, per un importo di € 63.175,00 

(475mq x € 133,00); 

5) Di specificare che la predetta somma dovrà essere versata entro sessanta giorni, dalla comunicazione 

dell’accoglimento della richiesta sul c.c. bancario, presso UNICREDIT S.p.A.,  agenzia di Assisi , Piazza del 
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Comune, n. IBAN IT 36E 02008 38277 000000852595 con la seguente causale “monetizzazione Comparto R1 

S.M.A.”. 

6) di notificare copia del presente atto alla:  

a. società Marbema S.r.l., con sede in Assisi, Fraz. S.M. degli Angeli, Via Los Angeles n. 119, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore; 

b. società Ciambella Legnami S.r.l., con sede in Bastia Umbra, Via dei Tigli, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore; 

c. società “Fratelli Buini Legnani S.r.l.”, con sede in Assisi, Fraz. S.M. degli Angeli, Zona Industriale, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore; 

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

8) 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; 

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

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) Di  fare proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e motivazioni in esso contenute che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) Di accogliere la richiesta formulata con nota del 01/10/2013 prot. n. 0030593 Soc. “Buini Legnami S.r.l.”, Soc. 

“Ciambella Legnami S.a.s.” e società “Marbema S.r.l.” per apportare lievi modifiche all’area destinata a verde e 

parcheggio pubblico e verde privato del sub comparto 1, nel rispetto delle quantità precedentemente approvate; 

3) Di prendere atto che gli elaborati elencati in premessa (dalla Tav. 1 alla Tav. 6) a firma dell’Arch. Andrea Piatti, sono 

da intendersi sostitutivi rispetto a quelli allegati al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 18 del 10/02/2011; 

4) Di confermare quanto autorizzato con D.G.C. n. 158 del 23/08/2011 relativamente alla monetizzazione di una 

superficie di mq 475 destinata a “verde pubblico” da destinare a “verde privato”, per un importo di € 63.175,00 

(475mq x € 133,00); 

5) Di specificare che la predetta somma dovrà essere versata entro sessanta giorni, dalla comunicazione 

dell’accoglimento della richiesta sul c.c. bancario, presso UNICREDIT S.p.A.,  agenzia di Assisi , Piazza del 

Comune, n. IBAN IT 36E 02008 38277 000000852595 con la seguente causale “monetizzazione Comparto R1 

S.M.A.”. 

6)  di notificare copia del presente atto alla:  

- società Marbema S.r.l., con sede in Assisi, Fraz. S.M. degli Angeli, Via Los Angeles n. 119, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore; 

- società Ciambella Legnami S.r.l., con sede in Bastia Umbra, Via dei Tigli, in persona del legale rappresentante 

pro-tempore; 

- società “Fratelli Buini Legnani S.r.l.”, con sede in Assisi, Fraz. S.M. degli Angeli, Zona Industriale, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore; 

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

8) Di dichiarare, con ulteriore voto legalmente reso, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge. 

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio dell’Ufficio 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 


