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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ____ del _______ 
 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il sottoriportato documento istruttorio predisposto dall’Ufficio : 
 

“Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 22.07.2010 è stato adottato il Piano Regolatore Generale - parte 
strutturale ed il Piano di Gestione del Sito Unesco;  

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.02.2014 è stato approvato il Piano Regolatore Generale -  parte 
strutturale (pubblicazione BUR n. 11 del 18.03.2014); 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12.03.2015, le cui premesse devono intendersi qui integralmente 
richiamate,  è stato adottato ai sensi dell’ art. 31 della L.R. n. 1 del 21.01.2015, il Piano Regolatore Generale  Parte 
Operativa, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 206 del 30.03.2015 con la quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 241 della 
L.R.1/2015, si individua la Regione dell’Umbria –Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale 
quale Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente al PRG-PO n. 1; 

Considerato che: 

- gli atti ed elaborati relativi al Piano Regolatore Generale - parte operativa e la documentazione VAS, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 28 e dall’art. 240 della  L.R. 1/2015, sono stati depositati presso gli Uffici 
comunali del Settore Gestione del Territorio - Ufficio Pianificazione Urbanistica (autorità proponente/procedente) e  
presso la Regione dell’Umbria - Sezione VAS e Sviluppo Sostenibile (autorità competente) nonché nei rispettivi siti 
internet; 

- con l’Avviso, prot. n. 0010434 del 30.03.2015, al fine della libera visione e con facoltà per tutti i soggetti interessati 
di presentare osservazioni al PRG.-PO e VAS  è stato reso noto il deposito dei suddetti atti ai sensi dell’ art. 28 
della L.R. 1/2015, art. 14, c.1 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R.423/2013; 

- l’Avviso di Deposito è stato regolarmente pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi -   
n. 14 del 07.04.2015 e n. 15 del 14.04.2015, all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale e nella sezione 
Amministrazione Trasparente; è stato reso noto a mezzo stampa nei quotidiani “Il giornale dell’Umbria” e “Il 
Corriere dell’Umbria” del 03.04.2015 e “La Nazione Umbria” del 05.04.2015, nonché mediante  manifesti nei luoghi 
destinati alle pubbliche affissioni; 

Atteso che: 

- con PEC prot. 0010691 del 31.03.2015 tutti gli elaborati adottati del PRG-PO n.1 e VAS sono stati trasmessi all’ 
Autorità Competente in copia cartacea e su supporto informatico;   

- con nota prot. 0010698 del 31.03.2015 la Sintesi non tecnica relativa alla VAS del  PRG-PO n.1 adottato è stata 
trasmessa ai Comuni confinanti (Perugia, Valfabbrica, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Cannara, Bettona, Bastia 
Umbra);  

Oggetto: Piano Regolatore Generale - Parte Operativa (PRG-PO n.1), comprensivo del rapporto 
ambientale e della sintesi non tecnica, adottato con D.C.C. n. 21 del 12.03.2015. 

Esame Osservazioni delle frazioni di S.Maria degli Angeli, Viole, Costa di Trex e Tordandrea.   
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- i soggetti competenti in materia di VAS coinvolti sin dalla fase della Consultazione Preliminare hanno ricevuto, con 
PEC del 07.04.2015, comunicazione ai sensi della D.G.R.423/2013; 

- con nota prot. 0011951 del 13.04.2015 è stata trasmessa la documentazione all’USL Umbria 1 al fine di acquisire 
il Parere ai sensi dell’art. 31 c.1 della L.R. 1/2015; 

Preso atto che: 

- alla scadenza dei termini indicati nell’Avviso risultano pervenute al protocollo comunale n. 167 
(centosessantasette) osservazioni al PRG-PO n. 1 adottato e non sono pervenute né repliche né osservazione al 
procedimento VAS; 

- il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, con PEC n. 0019411 del 08.06.2015, comunica all’Autorità 
competente in materia di VAS che al termine delle consultazioni non sono pervenute osservazioni e/o contributi 
conoscitivi per il procedimento di VAS; 

- che per quanto sopra l’ufficio ha provveduto a raggruppare per blocchi omogenei suddivisi per frazioni  e tipologia 
nel seguente ordine indicativo che di seguito si riporta: 

Frazioni e Tipologia Numero Osservazioni Pervenute 

Assisi   20 

Viole 1 

S. Maria degli Angeli 44 

Petrignano 24 

Palazzo  e Tordibetto  11 

Torchiagina 10 

Tordandrea 24 

Castelnuovo 10 

Rivotorto 11 

Costa di Trex  3 

Capodacqua  7 

NTA 2 

Totale 167 

 
Visto il parere tecnico sanitario espresso dall’USL Umbria 1 prot. 66382 del 15.07.2015 (presente in atti); 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.  8771 del 25/11/2015 , la Regione dell’Umbria – Servizio  Valutazioni 
ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ha espresso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 152/06  e s.m.i. e D.P.R. n. 
357/97 e s.m.i., il parere motivato favorevole con prescrizioni ed indicazioni in ordine alla procedura di VAS e 
Valutazione d’Incidenza  del PRG-PO n. 1;  

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2016 con la quale sono state esaminate le 
osservazioni della frazione di Petrignano con i progressivi nn. 11, 14, 17, 23, 33, 40, 52, 83, 84, 88, 90, 95, 96, 110, 
114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 141, 142, 152 , della frazione di Tordibetto e Palazzo con i progressivi nn. 8, 9, 
38,39, 102,107, 109, 125, 150, 156, 158 e della frazione di Torchiagina con i progressivi nn. 35, 89, 105, 106, 108, 
115, 122, 126, 163, 165; 

Preso atto che la Iª Commissione Consiliare si è riunita in successive sedute per esprimere i pareri sulle osservazioni 
delle frazioni di S. Maria degli Angeli, Viole, Costa di Trex e Tordandrea, , come di seguito riportato: 

- in data 28.12.2015 sono state  esaminate le osservazioni della frazione di S. Maria degli Angeli contraddistinte con 
il seguente numero progressivo nn. 6, 7, 10, 15, 16, 18, 24, 32, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 
59; 

- in data 07.01.2016 sono state  esaminate le osservazioni della frazione di S. Maria degli Angeli contraddistinte con 
il seguente numero prossimo nn. 60, 61, 63, 68, 74, 76, 85, 86, 98, 99, 103, 104, 111, 128, 132, 138, 139, 149, 
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153, 161, l’ osservazione della frazione di Viole n. 101 e quelle della frazione di Costa di Trex contraddistinte con il 
seguente numero prossimo nn. 13, 77, 151; 

- in data 08.01.2016 sono state esaminate le osservazioni della frazione di Tordandrea contraddistinte con il 
seguente numero progressivo nn.  2, 12, 21, 25, 42, 43, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 82, 91, 92, 93, 94, 
131, 160, 162; 

- in data 12.01.2016 sono state esaminate le osservazioni della frazione di S. Maria degli Angeli contraddistinte con 
il seguente numero progressivo nn.  3, 146; 

Rilevato : 

- che, per ciascuna delle osservazioni di cui sopra, sono stati acquisiti i pareri espressi dal tecnico progettista Arch. 
Paolo Ghirelli e dal R.U.P. ing. Stefano Nodessi Proietti nonché il parere della Iª  Commissione Consiliare, che 
vengono riassunti nell’elaborato di sintesi allegato alla presente sotto la lettera (A) quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Per tutto quanto sopra esposto, si rimette al Consiglio Comunale”.  

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 Piano Regolatore Generale parte Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20 
febbraio 2014 e Piano di Gestione del Sito Unesco; 

Visto il Piano Regolatore Generale parte Operativa adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12 
marzo 2015, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (VAS); 

Visto il Decreto Ministeriale del 25 giugno 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 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.; 

Vista la Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n° 1 del 21 gennaio 2015; 

Visto il Regolamento Regionale n° 2 del 18 febbraio 2015; 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n° 12 del 16 febbraio 2010 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 26 luglio 2001; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 16 aprile 2008; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Acquisito il seguente parere della Iª Commissione Consiliare : “ Si rimette al Consiglio Comunale per la discussione 
ribadendo i pareri già espressi su ogni singola osservazione. Per l’esame delle osservazioni si consiglia la suddivisione 
in frazioni e possibilmente per argomento.”;   
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Ad unanimità di voti, legalmente resi 
 

DELIBERA 

1. Di  fare proprio il documento istruttorio sopra riportato e l’elaborato di sintesi allegato alla presente sotto la lettera 
(A), rinviando alle premesse e motivazioni in esso contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. Di prendere atto che con D.C.C. n. 1 del 07/01/2016 sono state esaminate le osservazioni relative alle Frazioni di 
Petrignano, Tordibetto, Palazzo e Torchiagina; 

3. Di prendere atto e recepire il parere tecnico sanitario espresso dall’ USL Umbria 1 prot. 66382 del 15.07.2015; 

4. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 8771 del 25/11/2015 della Regione dell’Umbria – Servizio  
Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale, con la quale ha espresso il parere motivato favorevole 
con prescrizioni ed indicazioni in ordine alla procedura di VAS e Valutazione d’Incidenza del PRG-PO n. 1;  

5. Di procedere all’esame delle osservazioni di cui in premessa relative alle frazioni di: 

- S. Maria degli Angeli contraddistinte con il progressivo nn. 3, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 24, 32, 36, 37, 41, 45, 46, 
47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 74, 76, 85, 86, 98, 99, 103, 104, 111, 128, 132, 138, 139, 
146, 149, 153, 161; 

- Viole contraddistinta con il n.  101; 

- Costa di Trex contraddistinte con il progressivo nn. 13, 77, 151;  

- Tordandrea contraddistinte con il progressivo nn. 2, 12, 21, 25, 42, 43, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 
82, 91, 92, 93, 94, 131, 160, 162; 

6. Di dare atto che il Consiglio Comunale a seguito dell’esame delle osservazioni si è pronunciato come segue: 

N. 
Oss. 

Proponenti 
l’osservazione 

Prot. n. 
Descrizione 

sintetica 

p
re

se
n

ti 

vo
ta

n
ti 

F
av

o
re

vo
li 

C
o

n
tr

ar
i 

A
st

en
u

ti 

Esito votazione 

…… ……………….. 

………. 

 del 
…… 

……………… 
n… n… n… n… n… 

………… 

7. Di dare atto che, a norma dell’art. 28 comma 9  della L.R. 1/2015 l’accoglimento delle osservazioni al PRG non 
comporta la ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni; 

8. Di dare atto che in caso di discordanza tra elaborati grafici ed NTA così come modificate ed integrate dall’esame 
delle osservazioni, prevarranno queste ultime rispetto al grafico; 

9. Di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio, con l’ausilio dei progettisti, una volta ultimato 
l’esame delle osservazioni di predisporre un testo aggiornato delle NTA e la revisione e/o adeguamenti degli 
elaborati grafici per conformare il PRG-PO n. 1 al contenuto del Parere motivato e alle osservazioni accolte prima 
della presentazione al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva; 

10. Di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio di comunicare all’Autorità competente quanto 
previsto dall’Allegato A alla D.G.R.861/2011, tramite una Dichiarazione di Sintesi, e la Descrizione del Programma 
di Monitoraggio Definitivo; 

11. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Nodessi Proietti in qualità di Dirigente dl Settore 
Gestione del Territorio; 
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12. Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

13. Di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

===================================================================================== 

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio dell’Ufficio che si rappresenta al Consiglio Comunale 
per l’esame e l’approvazione; la stessa viene pubblicata nella sezione di “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013. 

   
  

 
 

  IL DIRIGENTE 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 
 

 
 
 
 
 

PARERE TECNICO 
Favorevole 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 


