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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Flusso N. ________ del _____________ 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il sottoriportato documento istruttorio predisposto dall’Ufficio : 
 

“Premesso che : 

- Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Assisi è stato redatto dal Prof. Giovanni Astengo ed approvato 
dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. n. 1696 del 30 marzo 1972.  

- Tale P.R.G. è stato oggetto di numerose, ancorché non sostanziali, varianti parziali e di una Variante Generale 
approvata con D.P.G.R. n. 138 del 26 luglio 2004. 

- Successivamente all’adozione della Variante Generale, avvenuta con D.C.C. n. 133 dell’ 11 agosto 1997, la 
Regione Umbria, prima con la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 1997 e poi con la Legge Regionale n. 11 del 
22 febbraio 2005 ha dettato nuove norme in materia di Pianificazione Urbanistica Comunale, innovando 
profondamente la disciplina pre-vigente, nonché  i contenuti e le modalità di stesura dei Piani Regolatori dei 
Comuni. 

- La stessa Regione inoltre con la Legge n. 27 del 24 marzo 2000 ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale 
(P.U.T.) mentre la Provincia di Perugia con Delibera di Giunta Provinciale n. 59 del 23 luglio 2002 ha approvato il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e sua successiva variante tematica n. 1 approvata con 
Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 03 febbraio 2009. 

- Alla luce della normativa sopravvenuta, dei nuovi strumenti urbanistici regionali e provinciali e tenuto conto che a 
fare data dall’approvazione del primo P.R.G. (1972) sono intervenute profonde modifiche, sia nell’ambito del 
territorio che del contesto urbano - sociale ed economico, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto superate le 
previsioni dello strumento urbanistico e della relativa Variante Generale e pertanto, con Delibera di Giunta 
Comunale n. 860 del 29 dicembre 2000, provvedeva ad affidare al Prof. Alberto Cecchetto, titolare della cattedra 
di urbanistica presso l’Università degli Studi di Venezia, unitamente al altri soggetti, l’incarico per la redazione del 
Documento Programmatico del nuovo P.R.G. così come richiesto dall’art.5 della L.R.31/97. 

- Per quanto suddetto, la redazione del Nuovo Piano Regolatore rappresenta, per la Città di Assisi, uno strumento 
fondamentale per la tutela, valorizzazione e trasformazione del territorio comunale in quanto non più inteso come 
esclusiva gestione dell’attività urbana ma come strumento organico di pianificazione territoriale nonché di governo 
del territorio. 

- Il P.R.G. sulla base delle conoscenze e delle valutazioni stabilisce la disciplina urbanistica definendo le condizioni 
di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile e le modalità per la valorizzazione ambientale e 
paesaggistica. 

- Assume quindi un alto interesse pubblico ed è quindi, necessario ed opportuno procedere ad un aggiornamento 
legislativo, mediante la redazione di un nuovo strumento di pianificazione adeguato alle esigenze economico 
sociali di sviluppo e di tutela del territorio. 

- Il primo atto di rilevanza consiliare è la Deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2004 con la quale si è approvato il 
Documento Programmatico contenente gli indirizzi generali per la redazione della parte strutturale del nuovo 
P.R.G., così come richiesto dall’art. 5 della L.R. 31/97 (confermato  dall’art. 24 della L.R.1/2015). 

Oggetto: Piano Regolatore Generale Parte Operativa, comprensivo del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica - Adozione ai sensi dell’art. 31 della L.R. 1 del 21/01/2015  

Settore 
Gestione del Territorio 
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- L’Amministrazione Comunale, conformemente a quanto prescritto dall’art. 69 c.2 del vigente statuto comunale in 
materia di consultazione popolare sui progetti del P.R.G. ha svolto incontri con la cittadinanza di tutto il territorio 
comunale per poi indire la Conferenza Partecipativa. 

- Sulla base del Documento Programmatico, a norma dell’art. 6 della L.R.31/97 (confermato dall’art.25 della 
L.R.1/2015), in data 23 aprile 2004 si è tenuta apposita Conferenza Partecipativa. 

Dato Atto che in merito al P.R.G. Parte Strutturale: 

- Una prima bozza di P.R.G. strutturale è stata prodotta all’Amministrazione Comunale in data 17 gennaio 2008,  
prot. 0002256, dal gruppo di lavoro  coordinato del Prof. Cecchetto. 

- Successivamente venivano emanate dalla Regione Umbria ulteriori modiche normative (L.R.n.17 del 18/11/2008, 
R.R. n. 9 del 3/11/2008 e L.R. n. 12 del 10/07/2008) e pertanto si è reso necessario aggiornare la suddetta bozza. 

- A tal fine con Determinazione Dirigenziale n. 2289 del  07 luglio 2009, a conclusione dell’esperita procedura di 
gara ad evidenza pubblica,  è stato affidato l’incarico per la redazione del nuovo P.R.G. – Parte Strutturale al 
Raggruppamento Temporaneo di professionisti composta da Sab srl di Perugia e Cooprogetti scrl di Gubbio. 

- I professionisti incaricati hanno depositato presso gli Uffici Comunali in data 03 dicembre 2009 la bozza del Nuovo 
Piano Regolatore Generale la quale successivamente, a seguito all’entrata in vigore del Regolamento Regionale 
n. 7/2010, è stata adeguata per renderla conforme alla normativa sopravvenuta. 

- Gli elaborati del Nuovo P.R.G. parte Strutturale, adeguati al suddetto regolamento, sono stati depositati in data 
15.06.2010 e acquisiti con prot. 0023806.  

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 22 luglio 2010 è stato adottato il Piano Regolatore Generale 
parte Strutturale ed il Piano di Gestione del sito UNESCO. 

- Conformemente a quanto previsto dall’art. 7 della succitata L.R. 31/1997, gli atti ed elaborati relativi al nuovo 
P.R.G. parte Strutturale  adottato sono stati depositati presso gli Uffici comunali in libera visione e con facoltà per 
tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni al Piano stesso; l’avviso di deposito dei suddetti atti è stato 
pubblicato sul B.U.R. Umbria parte III n° 36 del 31.08.2010, all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale ed è stato 
reso noto a mezzo stampa e manifesti. 

- Il termine inizialmente fissato dal suddetto avviso, per l’esame degli atti del nuovo P.R.G. parte Strutturale e per la 
presentazione di eventuali osservazioni, era di 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dello 
stesso sul B.U.R. (pertanto con scadenza 14.10.2010);entro i 10 giorni successivi alla scadenza di tale termine, 
chiunque ne avesse avuto interesse (sempre in conformità alle previsioni dell’art. 7 L.R. 31/1997) avrebbe potuto 
presentare brevi repliche alle osservazioni pervenute; con Atto del 07.10.2010, la Giunta Comunale ha disposto 
una proroga di ulteriori 15 giorni del periodo per la presentazione di eventuali osservazioni al nuovo PRG, 
spostando quindi al 29.10.2010 il termine ultimo per la presentazione delle stesse al protocollo comunale; per tale 
motivo anche il termine successivo di 10 giorni per la presentazione di eventuali repliche è stato spostato al 
08.11.2010. 

- Durante il periodo di pubblicazione, l’Amministrazione ha dato luogo ad una prima serie di incontri partecipativi 
(settembre/ottobre 2010), estesi alla cittadinanza ed ai Tecnici operanti nel territorio, attraverso i quali gli 
Amministratori ed i progettisti hanno ampiamente illustrato i contenuti del nuovo Piano strutturale, raccogliendo le 
prime indicazioni di emendamento in vista della raccolta e dell’esame osservazioni. 

- Alla scadenza dei termini sopraindicati sono pervenute al protocollo comunale 421 osservazioni al nuovo PRG 
Parte strutturale  adottato e 2 repliche; con Deliberazioni di Consiglio   Comunale   n.   173   del   20 dicembre  
2010,   n.   57   del 10 marzo 2011, nn. 67 – 68 – 69 – 70 del 28 marzo 2011 sono state esaminate le osservazioni 
pervenute in esito alla pubblicazione del Piano; 

- Gli elaborati del Piano Regolatore Generale parte Strutturale sono stati adeguati a seguito dell’accoglimento delle 
osservazioni suddette (Revisione Agosto 2011) e gli stessi, con nota prot.0036796 del 22 novembre 2011, sono 
stati trasmessi alla Provincia di Perugia per la convocazione della Conferenza Istituzionale prevista dall’art. 9 della 
L.R. 31/97 e dall’art. 15 della L.R.11/2005 (confermato  dall’art. 29 della L.R.1/2015); 
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- In data 29 aprile 2013 si è tenuta la prima Conferenza Istituzionale (art. 15 L.R. 11/2005) in esito alla quale l’Ufficio 
P.T.C.P. ha ritenuto dover proporre rilievi e modifiche da apportare al P.R.G. come da relativo verbale presente in 
atti d’Ufficio; 

- In data 04 luglio 2013, con prot. 0020619, gli elaborati del Piano Regolatore Generale parte Strutturale sono stati 
adeguati e riprodotti all’Ufficio P.T.C.P.; 

- In  data  18 novembre 2013  si  è  tenuta  la  seconda  e  conclusiva  Conferenza Istituzionale i cui contenuti sono 
riportati nel relativo verbale presente in atti d’Ufficio; 

- In data 23 dicembre 2013, la Giunta Provinciale con la Deliberazione n. 415  avente ad oggetto “L.R. n. 11 del 
2005, art. 67 c. 2 e art. 15, L.R. n. 31 del 1997, art. 9 - Verifica sotto il profilo della compatibilità del nuovo P.R.G., 
parte strutturale, del Comune di Assisi con le previsioni della L.R. 27 del 2000, del P.T.C.P. e dei piani di settore”, 
ha approvato gli accordi definitivi della Conferenza Istituzionale, dando atto della compatibilità del P.R.G. di Assisi 
con tutti gli strumenti urbanistici sovraordinati; 

- Al fine dell’ approvazione del Piano Regolatore Generale parte Strutturale sono stati inoltre  acquisiti i seguenti 
pareri/atti : 

- Verifica di carattere igienico sanitario rilasciata dalla U.S.L. n. 2 a norma dell’art. 14 della L.R. 11/2005 con 
propria nota prot. 91590 del 21 ottobre 2010; 

- Parere favorevole espresso dalla Comunità Montana dei Monti Martani Serano e Subasio Settore Parco del 
Monte Subasio con propria nota prot. 0018671 del 2010; 

- Nota prot. 12799 del 21 novembre 2011 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha aggiornato 
il censimento delle aree di interesse archeologico in funzione del nuovo Piano Regolatore di Assisi; 

- Determinazione Dirigenziale della Regione dell’Umbria, n. 9233 del 14 dicembre 2011, con la quale, ai sensi 
del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/2003 e dalla L.R. 27/200 e s.m.i., 
si è espressa con parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.A.) sul nuovo PRG 
strutturale di Assisi; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30 maggio 2013 con la quale si è preso atto dei pareri di cui 
all’art. 37 comma 3 della L.R. 11/2005 espressi dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il 
Paesaggio  nella seduta del 19 febbraio 2013; 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20 febbraio 2014 è stato approvato il Piano Regolatore 
Generale parte strutturale (pubblicazione BUR n. 11 del 18.03.2014); 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05 febbraio 2015 è stata adottata la Variante parziale n. 1 al 
P.R.G. Parte Strutturale, ai sensi dell’ex art. 18 della L.R. 11/05, ora art. 32 della L.R. 1 del 21.01.2015 ; 

Dato Atto che in merito al P.R.G. Parte Operativa ed alla Procedura di VAS: 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 23 dicembre 2010 è stato affidato l’incarico per la redazione del 
nuovo P.R.G. parte Operativa agli stessi tecnici che hanno redatto il nuovo P.R.G. parte Strutturale;   

- Sui temi del redigendo P.R.G. Parte Operativa sono state organizzate due serie di assemblee pubbliche 
(settembre 2011 e settembre 2012) in tutto il territorio comunale, nel corso delle quali sono state discusse prima le 
linee di indirizzo poi le linee progettuali preliminari per la pianificazione di dettaglio, ivi compresa la definizione 
condivisa delle priorità in ordine alle dotazioni funzionali e territoriali (Piano Comunale dei Servizi); 

- Tenuto conto della Normativa Nazionale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii) in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) e della Normativa Regionale (L.R.12/2010 e ss.mm.ii.), è stato depositato dai progettisti 
incaricati, con prot. 030995, in data 17 ottobre 2012, il Rapporto Preliminare Ambientale relativo al nuovo P.R.G. 
parte Operativa; 
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- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 07 dicembre 2012 si è dato mandato all’Ufficio di avviare la 
procedura prevista dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativamente 
al nuovo P.R.G. parte operativa, al fine di far si, che il procedimento di V.A.S. interagisca con il percorso di 
formazione del Piano come strumento per l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale per meglio 
garantire la sostenibilità delle scelte di pianificazione e programmazione;  

- Con la stessa Deliberazione è stato disposto di affidare alla Provincia di Perugia le funzioni di Autorità Competente 
ai sensi dall’art. 87, c.2, della L.R.8/2001 e ss.mm. in quanto la stessa è in grado di avere una visione ambientale e 
territoriale che si estende oltre i limiti comunali;   

- Con Nota prot. 0037198 del 17 dicembre 2012 l’Autorità Competente (Provincia di Perugia) autorizza l’Autorità 
Procedente (Comune di Assisi) ad attivare la procedura di V.A.S. con le modalità operative di cui alla D.G.R. 861 
del 26 luglio 2011;  

- Con Determinazione Dirigenziale n. 756 del 19 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 26 marzo 2013, si è 
dato avvio al procedimento di V.A.S. del P.R.G. parte Operativa di Assisi nel rispetto delle modalità stabilite nella 
D.G.R. n. 891/11 e, contestualmente, preso atto del Rapporto Preliminare sul P.R.G. parte operativa, redatto nel 
mese di ottobre 2012, assicurando la pubblicità mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione 
alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati all’esercizio delle funzioni di 
pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai portatori di interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza 
sociale ed economica presenti sul territorio, nonché, ai comuni e provincie confinanti; 

- Con PEC del 26 marzo 2013 con la quale è stata trasmessa all’Autorità Competente copia del Rapporto 
Ambientale Preliminare; tale documento è stato pubblicato dall’Autorità Procedente e dall’Autorità Competente sui 
propri portali web; 

- Nelle date 23 aprile 2013 e 03 giugno 2013 si sono svolte la prima e la seconda seduta della Conferenza di 
Consultazione Preliminare convocata ai sensi dell’art. 5, c.2 della Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio, sono 
stati redatti i relativi  verbali; 

- Con PEC del 06 giugno 2013  è stato trasmesso  a tutti i soggetti invitati il Verbale della seconda e ultima 
conferenza allegando il rapporto Ambientale Preliminare Modificato ed Aggiornato con le indicazioni fornite in sede 
di prima seduta della Conferenza;  Il Settore Gestione del Territorio ha redatto la Relazione sulle Attività che hanno 
portato alla stesura del Rapporto Ambientale Preliminare  - Chiusura fase Preliminare V.A.S parte Operativa. 

- La fase partecipativa alla formazione del Piano Regolatore parte Operativa è continuata con una seconda serie di 
riunioni (settembre 2013 e gennaio 2014), svolte su tutto il territorio comunale, che hanno visto una numerosa 
presenza della cittadinanza.  In tali incontri sono state raccolte e verbalizzate indicazioni di metodo, idee 
progettuali e segnalazioni di criticità locali o generali, avanzate da singoli cittadini o presentate da Soggetti portatori 
di interessi generali, anche in forma di memoria scritta. In questo quadro che tende ai modelli della cosiddetta 
“urbanistica consensuale”, l’Amministrazione si è resa disponibile anche ad attivare momenti di progettazione 
condivisa (Laboratori di quartiere, Focus Group, ecc.); 

Vista la documentazione del Piano Regolatore Generale parte Operativa comprensiva del Rapporto Ambientale e 
della Sintesi non Tecnica relativa alla procedura di V.A.S., depositata dai professionisti incaricati in data 02 marzo 
2015, prot. n. 0007181,  costituita dai seguenti elaborati : 
 

- op.di.n Elaborati  descrittivi e di inquadramento : 

- op.di.01 Relazione Tecnica Generale 

- op.di.02 Assetto strategico del territorio 

- op.di.03 Relazione di inquadramento geologico 

- op.ts.n Tessuti, servizi e sistema delle relazioni - Elaborati prescrittivi e di assetto 

- op.ts.00 Legenda e key-map 

- op.ts.01 Ambito urbano di Torchiagina  
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- op.ts.02 Ambito urbano di Petrignano - nord 

- op.ts.03 Ambito urbano di Petrignano - sud 

- op.ts.04 Ambito urbano di Palazzo 

- op.ts.05 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - nord-ovest 

- op.ts.06 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-est 

- op.ts.07 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-ovest 

- op.ts.08 Ambito urbano di Tordandrea 

- op.ts.09 Ambito urbano di Castelnuovo 

- op.ts.10 Ambito urbano di Rivotorto 

- op.ts.11 Ambito urbano di Capodacqua 

- op.ts.12 Ambito urbano di Viole 

- op.ts.13 Ambito urbano di Assisi - nord-ovest 

- op.ts.14 Ambito urbano di Assisi - sud-est 

- op.ts.15 Centri montani e nuclei minori 

- op.na.n Apparato normativo 

- op.na.01 Norme Tecniche di Attuazione  

Allegati: - op.na.02.1 1 - Quadro sinottico dei parametri urbanistico-edilizi 

- op.na.02.2 2 - Quadro sinottico delle altezze fuori-terra ammissibili 

- op.cs.n Disciplina della Città Storica 

- op.cs.01 Assisi Capoluogo 

- op.cs.02 Santa Maria degli Angeli, castelli e nuclei storici minori 

- op.ge.n Elaborati  gestionali e di indirizzo 

- op.ge.01 Quaderno Dati del PRG-PO  

- op.ge.02 Schema del Registro delle quantità edificatorie 

- op.ge.03 Disposizioni per il Piano Comunale dei Servizi 

- op.ge.04 Disposizioni per la definizione della SUM di progetto 

- op.va.n Valutazione Ambientale Strategica 

- op.va.01 Rapporto Ambientale - Relazione 

- op.va.02 Rapporto Ambientale - Allegati: Schede di sostenibilità insediativa  

- op.va.03 Sintesi non tecnica 

Preso atto che  le relazioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche, nonché gli studi di microzonazione sismica 
del Piano Regolatore Generale parte Operativa sono state  certificate, ai sensi dell’art. 28, comma 11 della 
L.R.1/2015,  dai tecnici competenti, Dott. Geol. Fausto Pelicci, Dott. Geol. Gloria Ruspi e Dott. Geol. Giacomo 
Schirò,  che le hanno redatte; 

Preso atto che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai fini 
geologici, nella seduta del 03 marzo 2015,  ha espresso  parere favorevole, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, 
nonché in materia geomorfologia, idrogeologica, idraulica e sismica, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 28, 
comma 10, della L.R.1/2015.  

Per quanto sopra esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 1 del 
21/01/2015, il Piano Regolatore Generale Parte Operativa, comprensivo del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non Tecnica.” 
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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” della I° commissione consiliare; 

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 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; 
  
Ad unanimità di voti, legalmente resi 
 

DELIBERA 

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

richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 28 comma 11 della L.R.1/2015, che le relazioni geologiche, idrogeologiche 

ed idrauliche, nonché gli studi di microzonazione sismica del Piano Regolatore Generale parte Operativa sono 

state  certificate dai tecnici competenti, Dott. Geol. Fausto Pelicci, Dott. Geol. Gloria Ruspi e Dott. Geol. 

Giacomo Schirò,  che le hanno redatte; 

3. Di prendere atto del parere favorevole che, nella seduta del 03 marzo 2015, la Commissione Comunale per la 

Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai fini geologici,  ha espresso  ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 

380/2001, nonché in materia geomorfologia, idrogeologica, idraulica e sismica, conformemente a quanto 

disciplinato dall’art. 28, comma 10, della L.R.1/2015; 

4. Di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R.1 del 21/01/2015, il P.R.G. Parte Operativa comprensivo del Rapporto 

Ambientale e della Sintesi non Tecnica relativa alla procedura di V.A.S., composto dai seguenti elaborati: 
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- op.di.n Elaborati  descrittivi e di inquadramento : 

- op.di.01 Relazione Tecnica Generale 

- op.di.02 Assetto strategico del territorio 

- op.di.03 Relazione di inquadramento geologico 

- op.ts.n Tessuti, servizi e sistema delle relazioni - Elaborati prescrittivi e di assetto 

- op.ts.00 Legenda e key-map 

- op.ts.01 Ambito urbano di Torchiagina  

- op.ts.02 Ambito urbano di Petrignano - nord 

- op.ts.03 Ambito urbano di Petrignano - sud 

- op.ts.04 Ambito urbano di Palazzo 

- op.ts.05 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - nord-ovest 

- op.ts.06 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-est 

- op.ts.07 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-ovest 

- op.ts.08 Ambito urbano di Tordandrea 

- op.ts.09 Ambito urbano di Castelnuovo 

- op.ts.10 Ambito urbano di Rivotorto 

- op.ts.11 Ambito urbano di Capodacqua 

- op.ts.12 Ambito urbano di Viole 

- op.ts.13 Ambito urbano di Assisi - nord-ovest 

- op.ts.14 Ambito urbano di Assisi - sud-est 

- op.ts.15 Centri montani e nuclei minori 

- op.na.n Apparato normativo 

- op.na.01 Norme Tecniche di Attuazione  

Allegati: - op.na.02.1 1 - Quadro sinottico dei parametri urbanistico-edilizi 

- op.na.02.2 2 - Quadro sinottico delle altezze fuori-terra ammissibili 

- op.cs.n Disciplina della Città Storica 

- op.cs.01 Assisi Capoluogo 

- op.cs.02 Santa Maria degli Angeli, castelli e nuclei storici minori 

- op.ge.n Elaborati  gestionali e di indirizzo 

- op.ge.01 Quaderno Dati del PRG-PO  

- op.ge.02 Schema del Registro delle quantità edificatorie 

- op.ge.03 Disposizioni per il Piano Comunale dei Servizi 

- op.ge.04 Disposizioni per la definizione della SUM di progetto 

- op.va.n Valutazione Ambientale Strategica 

- op.va.01 Rapporto Ambientale - Relazione 

- op.va.02 Rapporto Ambientale - Allegati: Schede di sostenibilità insediativa  

- op.va.03 Sintesi non tecnica 

5. Di procedere al deposito degli atti ed alla pubblicazione del P.R.G. Parte Operativa, comprensivo del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non Tecnica, secondo le disposizioni previste dall’art. 28 della L.R.1/2015; 

6. Di dare atto che,  ai sensi  del comma 2 dell’art. 28 della L. R. n. 1/2015, il P.R.G. parte Operativa dovrà acquisire il 
Parere dell’ Azienda Sanitaria Locale (USL 1); 
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7. Di  dare  atto  che,  a  decorrere  dalla  data  odierna,  trova  applicazione  l’ art. 120 della L.R. 1/2015 in ordine alle 
misure di salvaguardia in pendenza di approvazione del nuovo PRG parte operativa,  dando  atto  che  nel  
periodo  transitorio  verranno  applicati  le  norme  di  cui  al titolo 6 – Norme Finali e Transitorie delle N.T.A. di 
P.R.G. parte Operativa; 

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Nodessi Proietti in qualità di Dirigente dl Settore 
Gestione del Territorio; 

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

10. 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 
 


