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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
Proposta di Deliberazione – flusso n. ______ del____________ 

                                        Assisi lì  08.07.2013 

 

Oggetto: Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata, approvato con DCC n° 63 del 24/05/2004 
ed oggetto di  successive modifiche approvate con D.C.C. n. 28/2008 e D.C.C. n. 
101/2009, sito in località Viole, proposta dalla società Minerva Costruzioni S.r.l.. 
ADOZIONE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

Il Sig. Castellani Luigi in qualità di amministratore unico della Soc. Minerva Costruzioni S.r.l., proprietaria 

degli immobili ubicati in località Viole e censiti al Catasto al Foglio n. 145 Particelle nn. 1450 – 1451 – 1458 – 

1459 -1460 - 1461- 1462 – 1463 - 1613 – 1614 – 1615 – 1616 – 1617 – 1618 – 1619 – 1620 – 1621 – 1622 – 

1623 – 1624 – 1625 – 1626 – 1629 – 1630 – 1631 – 1632 – 1633 – 1636 – 1637 – 1638 – 1639 – 1643 – 1644 – 

1645 – 1646 – 1647 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1656 – 1657,  ha inoltrato istanza a questo Comune, in data 

23/04/2013 prot. n.  0013137, con successive modifiche ed integrazioni, intesa ad ottenere l’approvazione di una 

variante al Piano Attuativo d’iniziativa privata approvato con D.C.C. n° 63 del 24/05/2004  ed oggetto di  

successive modifiche approvate con D.C.C. n. 28/2008 e D.C.C. n. 101/2009.  L’area è classificata dal vigente 

P.R.G. come zona “C0”.  

Gli elaborati tecnici costituenti la proposta di Variante al Piano, successivamente modificati e pervenuti con 

nota del 21/06/2013 prot. 0019295 sono a firma dell'arch. Francesco Fucelli e del Geom. Daniele Bastianini 

ognuno per le proprie competenze, sono così costituiti:  

• tav. 1- V:  Stralcio catastale  -  estratti PRG 

• tav. 2 - V:  planivolumetrico  

• tav. 3 – V: parcheggi e verde pubblico di lottizzazione; 

• tav. 4 - V: profilo – sezioni; 

• tav. 5 - V: planimetria – piante – prospetti – sezione – stato approvato tipo edilizio “A”; 

• tav. 6 - V: planimetria – piante – prospetti – sezione – stato approvato – Variante tipo edilizio “B”; 

• tav. 7- V: frazionamento aree da cedere al Comune di Assisi; 

• tav. 8- V: opere di urbanizzazione:Linea corrente elettrica ENEL; 

• tav. 9 – V:  opere di urbanizzazione:rete idrica; 

• tav. 10 – V:  opere di urbanizzazione:collettore fognale; 
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• tav. 11- V:  opere di urbanizzazione:rete gas; 

• tav. 12- V:  opere di urbanizzazione:linea Telecom; 

• tav. 13- V:  opere di urbanizzazione:pubblica illuminazione; 

• Relazione tecnica; 

• N.T.A. -  variante; 

• N.T.A. -  stralcio P.R.G. vigente -  stralcio P.R.G. parte strutturale adottato; 

• Relazione paesaggistica; 

• Documentazione fotografica; 

• quadro economico; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Computo metrico; 

• Dichiarazioni varie; 

• Relazione Geologica, idrogeologica e geotecnica; 

• Relazione Geologica e tecnica illustrativa – criteri per la gestione terre e rocce da scavo; 

• Modifica e integrazione schema di convenzione; 

allegati d’Ufficio: 

- estratto NTA approvate con D.C.C. n. 101/2009 

- Relazione di valutazione previsionale di clima acustico del 12/01/2009; 

- Parere ARPA  prot. 0003460 del 16/02/09.   

 

Esaminata l’istanza pervenuta e le allegate documentazioni, l’Ufficio riferisce quanto segue. 

 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 24/05/2004 è stato approvato il Piano Attuativo di iniziativa 

privata, relativo alla realizzazione di un insediamento residenziale  in zona di espansione, in Loc. Viole,  a nome 

della Sig.ra Fiumi Marianna. Il Piano  prevedeva due tipi edilizi,  entrambi corrispondenti alla tipologia "a" del PRG 

allora vigente, con riferimento al previgente PRG Astengo, con un numero di 16 lotti per n. 32 alloggi, di altezza 

massima a valle di ml. 8,00, destinati esclusivamente ad uso residenziale e per una volumetria complessiva di 

12.800 mc. 

Con successiva  Delibera di Consiglio Comunale n° 111 del 23/08/2004 è stata modificata ed integrata la 

D.C.C. n. 63/2004 dove per mero errore, nell’elenco degli elaborati costituenti il piano, non era stata inserita la 

Tav. 3 – planovolumetrico di progetto. 

Con  atto a rogito Notaio Dott. Paolo Efisio Anedda Angioy, Rep. n. 123428  Racc. n. 4721 del 21.09.2004 è 

stata stipulata la Convenzione Urbanistica con la quale venivano stabilite le opere di urbanizzazione primaria da 

eseguire a carico dell’Attuatore del Comparto. 

Con  atto di compravendita stipulato in data 07/07/2005, a rogito Notaio Dott. Grazia Cherubini  la Soc. 

“Immobiliare Aurelia 97” s.r.l. è divenuta proprietaria dei terreni  oggetto di piano ed attuatore delle sue previsioni 

e la stessa società comunicava la data del  01/09/2005 per l’inizio lavori relativi alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 
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Con Delibera di Consiglio Comunale n.  28 del 04/02/08 è stata approvata la prima  Variante al Piano 

proposta dalla Soc. Immobiliare Aurelia 97 s.r.l per “modifiche tipologiche (tipologia a schiera B e tipologia in linea 

A) e di piazzamento degli edifici, con  mantenimento della previsione di realizzare 32 alloggi per complessivi 20 

lotti, per una volumetria complessiva sempre di mc. 12.800, modifiche della disposizione dei parcheggi previsti a 

standards e di un tratto della strada di accesso ai lotti, con conseguente integrazione della convenzione stipulata. 

Con  atto a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, Rep. n. 228674  Racc. n. 40392 del 29.04.2008 è stata stipulata 

la modifica ed integrazione alla Convenzione Urbanistica stipulata nel 2004 con la quale la Soc. Immobiliare 

Aurelia 97 s.r.l. si è impegnata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie. 

Con Delibera di Giunta Comunale  n. 151 del 20/08/08  le seguenti opere di urbanizzazione primarie: 

Fognatura, metanodotto, acquedotto, canalizzazioni ENEL, Telecom, Pubblica illuminazione,  sono state 

provvisoriamente prese in carico dal Comune. 

Con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 13.07.2009 è stata approvata la seconda Variante 

al Piano, sempre proposta dalla Soc. Immobiliare Aurelia 97 s.r.l. per la riduzione della volumetria complessiva da 

12.800 a 11.900 mc.; del numero dei lotti che dai precedenti 20 sono stati ridotti a  4, con la riduzione del numero 

delle unità abitative di tipo B unifamiliari a schiera che da n. 16 passano a n. 8, nei lotti 3 e 4, e con la previsione 

del tipo edilizio A plurifamiliari in linea, nei lotti 1 e 2. 

Con  atto di compravendita stipulato in data 09.08.2010, a rogito Notaio Dott. Mario Biavati, la  Soc. “Minerva 

Costruzioni s.r.l.” è divenuta proprietaria dei terreni censiti al Foglio 145 part. 1449 – 1450 – 1451 – 1452 – 1453 

– 1454 – 1455 – 1456 – 1457 – 1458 – 1459 – 1460 – 1461 – 1462 – 1463 - 1464 facenti parte del Piano 

Attuativo approvato ed attuatore delle previsioni del Piano stesso. 

In attuazione alle previsioni del Piano, per la realizzazione di due fabbricati nel lotto n. 1 a destinazione 

residenziale, è stato rilasciato il Permesso di costruire n. 286 dell’08.09.2010 (vedi anche  permesso di costruire 

n. 302 del 07.09.2011, SCIA  n. 254/2011 e n. 65/2013 varianti in corso d’opera al permesso n. 286/2010); 

Recentemente con delibera di giunta comunale n. 36 del 28.02.2013 è stato approvato il progetto definitivo e  

progetto  esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie: verde e parcheggio pubblico, con lievi modifiche della 

loro sagoma rispetto al piano approvato. 

 

Contenuto della Variante  

La presente variante, nel rispetto della volumetria pari a 11.900 mc.  e dell’altezza massima pari a mt. 8 

approvate con D.C.C. n. 101/2009, consiste nel cambiamento della tipologia edilizia da realizzarsi nei lotti n. 3 e 4 

per uniformarla a quella dei lotti 1 e 2 con lieve modifica dell’allineamento degli stessi; la tipologia da unifamiliare a 

schiera passa a plurifamiliare e l’altezza massima a mt. 8. Inoltre è prevista la realizzazione  di una ulteriore 

superficie a parcheggio e verde pubblico e la sistemazione di un’area per l’istallazione di una cabina Enel. 

Il volume complessivamente proposto, pari a 11.876,22 mc, risulta inferiore a quello approvato  pari a mc. 11.900. 

La destinazione d’uso degli edifici rimane esclusivamente residenziale.  

L’area oggetto di piano è stata suddivisa in tre sub comparti: A – B – C, che rappresentano le fasi di attuazione 

del piano stesso e quanto previsto è di seguito sintetizzato: 
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Sub comparto “A” (ex lotto n. 1) 

Previsti ed in corso di  realizzazione due edifici residenziali di tipo plurifamiliare (edificio 1 e 2 ), tipo edilizio A,  per 

una volumetria complessiva di 4053,98 mc. e altezza massima pari a mt. 8 misurata a valle a sistemazione 

avvenuta. 

Il Verde pubblico  di mq. 1034,00 è in fase di realizzazione, il tratto di viabilità con relativo marciapiede è già 

realizzato. 

Le seguenti reti: fognaria, acquedotto, metanodotto canalizzazioni pubblica illuminazione, Enel e Telecom sono 

esistenti e prese in carico provvisoriamente dal Comune con D.G.C. n. 151/2008. 

I pali della pubblica illuminazione e la segnaletica stradale  sono in corso di istallazione. 

 

Sub comparto “B” (ex lotto n. 2) 

Previsti due edifici residenziali di tipo plurifamiliare (edificio 3 e 4 ) tipo edilizio A, per una volumetria complessiva 

di 4053,98 mc. e altezza massima pari a mt. 8 misurata a valle a sistemazione avvenuta. 

Verde pubblico, parcheggi, viabilità e marciapiedi sono da  realizzare. 

Le seguenti reti: fognaria, acquedotto, metanodotto canalizzazioni pubblica illuminazione, Enel e Telecom sono 

esistenti e prese in carico provvisoriamente dal Comune con D.G.C. n. 151/2008. 

 

Sub comparto “C” (ex lotto n. 3 e 4) 

Previsti due edifici residenziali di tipo plurifamiliare (edificio 5 e 6 ) tipo edilizio B, per una volumetria complessiva 

di 3.768,26 mc. e altezza massima pari a mt. 8 misurata a valle a sistemazione avvenuta. 

Verde pubblico, parcheggi, viabilità e marciapiedi sono da  realizzare. 

E’ prevista inoltre la realizzazione di una cabina ENEL di dimensioni 2,40x 5,70 e altezza pari a 2,65 m., attorno 

avrà un’area di rispetto di 1,50 mt recintata con rete metallica e cancello di accesso. 

Le seguenti reti: fognaria, acquedotto, metanodotto canalizzazioni pubblica illuminazione, Enel e Telecom sono 

esistenti e prese in carico provvisoriamente dal Comune con D.G.C. n. 151/2008. 

 

 

Verifica  standards urbanistici: considerato che  il numero degli abitanti insediabili (1 ogni 100 mc. o  1 ogni 33 

mq) in base alla volumetria di progetto sono pari a 11.900 : 100 = 199,  la  quantità complessiva di standards 

dovrà essere pari a n. 119 x 18 =  2.142 mq.  calcolati come segue. 

Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali (art. 11 R.R. 

7/2010): 

- Istruzione scuola materna e d’obbligo           4 mq/ab x 119  =      476 

- attrezzature di interesse comune                   4 mq/ab x 119  =      476 

- spazi pubblici attrezzati a verde                     5 mq/ab x 119  =      595 

- parcheggi                                                         5 mq/ab x 119  =      595 

  totali                                                               18 mq/ab x 119 =   2.142 

 

Il piano in oggetto non prevede la dotazione di aree a standards destinate ad Istruzione ed attrezzature di 

interesse comune di cui all’art. 11 del Reg. Reg. 7/2010 poiché il PRG ha già provveduto a localizzare tali servizi 
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in sede di pianificazione generale nell’ambito della località Viole e in misura tale da sopperire alle necessità della 

popolazione della frazione insediata ed insediabile. In sostituzione alla localizzazione in sito di tali superfici (circa 

952 mq) il piano propone di incrementare gli standards di verde pubblico minimi previsti dalla legge dello stesso 

valore. 

Il piano prevede i seguenti Standard minimi: 

Verde pubblico                                                    mq.    1547,00  (> 476 mq da reperire) 

Parcheggi pubblici                                              mq.      658,00  con 19  posti auto (> 595,00 mq da reperire) 

Totale                                                                 mq.    2.649,00 > 2.142,00 mq. e pertanto congrui. 

 

Le quantità sopra descritte risultano superiori agli standard urbanistici approvati  e convenzionate nel 2008: 

parcheggio mq. 480 (partt. 1453-1454-1464) e  verde pubblico mq. 2.642 (partt. 1452-1463-1455). 

I parcheggi pubblici saranno realizzati con materiale filtrante  e saranno divisi in due aree: 14 posti auto sono 

ubicati a monte del sub comparto B lungo la viabilità esistente denominata via  Colle del Bensi e 5 posti auto 

accanto all’edificio in progetto n. 6 lungo la viabilità interna. Anche il verde pubblico è stato diviso in due aree 

poste in adiacenza ai parcheggi pubblici. 

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere completate, ad esclusivo carico dei soggetti proponenti il Piano, e 

cedute alla pubblica amministrazione dopo il definitivo collaudo. 

Posto quanto sopra la variante risulta conforme a quanto dettato dal Reg. Reg. 7/2010 per quanto riguarda gli 

standards reperiti. 

Considerato che la variante prevede la suddivisione in 3 sub comparti (A – B – C) e la realizzazione di un ulteriore 

parcheggio e verde pubblico è stato presentato uno schema di convenzione che con l’approvazione della 

presente variante andrà  a sostituire quello stipulato a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, Rep. n. 228674  Racc. n. 

40392 del 29.04.2008. 

Tale schema  di convenzione potrà essere modificato ed integrato in sede di definitiva approvazione 

dalla variante secondo le specifiche che in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione verranno 

ulteriormente dettate dal competente Servizio ed in base alle eventuali prescrizioni che potranno essere impartite 

dagli altri Enti nel corso del procedimento, nonché adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, come 

corretto dal D.Lgs n° 152/2008, quanto alle modalità di realizzazione delle opere stesse. 

Prima della stipula dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative 

alla realizzazione del nuovo parcheggio e verde pubblico, in conformità alla normativa vigente in materia. 

 

Analisi del comparto e previsioni di P.R.G. 

L’area in questione, di tipo collinare periurbana, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale è di rilevante 

interesse pur se con scarsa vegetazione di pregio; ha andamento scosceso ed allo stato attuale risultano edificati 

i due edifici del sub comparto “A”  e realizzati gli standards dello stesso sub comparto : verde pubblico e viabilità.  

Si fa presente che immediatamente a valle della strada di lottizzazione già tracciata,  con  DCC n° 88 del 

15.06.2009 è stato approvato Piano attuativo relativo al comparto residenziale di espansione “C2”. 
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Lo strumento urbanistico generale relativo al Piano approvato con DCC n° 63 del 24/05/04 era il PRG 

Astengo del 1972 che individuava l’area come zona residenziale di espansione “R”, settore urbano V/4 indice di 

edificabilità 1,5 mc/mq. 

Il PRG vigente, variante generale approvata con DPGR n. 138 del 26/07/2004, classifica l’area come 

zona residenziale oggetto di Piano attuativo in atto “C0” e le vigenti N.T.A. , consentono, all'art. 5.4, di apportare 

varianti a tali Piani, approvati in base alla previgente normativa, che “non saranno considerate varianti al PRG, 

ma solo al Piano attuativo, se non saranno modificati la delimitazione del comparto, l'indice di densità territoriale e 

le altezze massime previste e se le eventuali variazioni di destinazione d'uso saranno tali da rispettare i rapporti 

previsti per le zone C dall'art. 2.5”.  

 Nel PRG parte strutturale adottato l’area è classificata come “Tessuti esistenti di formazione recente in 

consolidamento prevalentemente residenziali”- Macroarea 9 - (elaborato ep.02 c) ed è ricompresa nel “Paesaggio 

delle pendici terrazzate in evoluzione – P3.3a”  - Contesto paesaggistico delle colline d’affaccio “C3” (elaborato 

ei.03.1) e nell’ambito dei parchi zona D – area di promozione sociale ed economica. Rientra inoltre in Ambito di 

Protezione Speciale dei grandi Panorami, nel bordo di valorizzazione della viabilità panoramica, nell’area buffer 

del Sito Unesco ed in Area con vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi parte da molto bassa a bassa e parte 

da media a alta (elaborato eg.04.c) inoltre, la viabilità esistente  denominata via Colle del Bensi è classificata 

come storica: tracciato preunitario di collegamento principale (elaborato ed.02.b). 

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa si prende atto della relazione di “Valutazione 

previsionale di clima Acustico” del 12.01.2009, a firma del tecnico competente dott. Gianfranco Mancinelli, che è 

stata trasmessa all’ARPA dell’Umbria al fine di verificare la compatibilità delle previsioni del Piano attuativo in 

oggetto con il clima acustico dell’area stessa. L’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale con nota prot. 

0003460 del 16/02/09  ha verificato la compatibilità dei nuovi insediamenti con il clima acustico della zona anche 

alla luce del Piano comunale di classificazione acustico adottato con DCC n.145/2007. 

Essendo l’area compresa nell'ambito del Parco del Monte Subasio, perimetrato dalla L.R. n° 9/95 

istitutiva dei Parchi regionali, con classificazione "D - Aree di promozione economica e sociale" l’Ufficio dà atto 

che gli interventi proposti sono ammissibili in quanto per tali aree le NTA del Piano Parco recitano: “sono 

ammissibili tutti gli interventi previsti del PRG vigente”.  

Gli interventi previsti risultano conformi alla normativa vigente ed alle norme del PRG vigente e non in 

contrasto con il PRG parte strutturale adottato, fatto salvo l’aspetto ambientale di competenza di altro Ente che 

dovrà esprimere il proprio parere dopo l'avvenuta adozione della variante al Piano. 

 

La proposta di piano attuativo è quindi accoglibile senza prescrizioni formulate dall’Ufficio. 

 

Per quanto sopra esposto l’Ufficio propone: 

1. Di accogliere la richiesta di Variante al Piano attuativo di iniziativa privata approvato con D.C.C. n°63/2004 ed 

oggetto di  successive modifiche approvate con D.C.C. n. 28/2008 e D.C.C. n. 101/2009, sito in loc. Viole e  

avente destinazione residenziale,  per la modifica del tipo edilizio da unifamiliare a plurifamiliare nel sub 

comparto “C” (ex lotti n. 3 e 4) per uniformarla a quella dei lotti 1 e 2, nel rispetto della volumetria approvata 

pari a mc. 11.900 e dell’altezza massima pari a mt. 8; 
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2. di adottare la Variante al Piano attuativo di iniziativa privata approvato,  così come proposto  con nota 

pervenuta in data 23/04/2013 prot. n. 0013137 e successive modifiche, dalla Soc. Minerva Costruzioni S.r.l., 

inerente terreni ed immobili di proprietà censiti al Catasto al Foglio n° 145 Particelle nn. 1450-1451-1458-

1459-1460-1461-1462-1463-1613 – 1614 – 1615 – 1616 – 1617 – 1618 – 1619 – 1620 – 1621 – 1622 – 

1623 – 1624 – 1625 – 1626 – 1629 – 1630 – 1631 – 1632 – 1633 – 1636 – 1637 – 1638 – 1639 – 1643 – 

1644 – 1645 – 1646 – 1647 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1656 – 1657; 

3. di prendere atto che il Piano attuativo in argomento è costituito dagli elaborati tecnici elencati in premessa, a 

firma dell'arch. Francesco Fucelli e del Geom. Daniele Bastianini; 

4. di prendere atto della Relazione geologica redatta in data 21.06.2013 dal Dott. Geol. Luca Cimaroli;  

5. Di prendere atto della DGC n° 151 del 20/08/08 con la quale sono state provvisoriamente prese in carico le 

OO.UU. primarie già realizzate e relative al Piano di che trattasi; 

6. Di adottare lo schema di convenzione così come proposto dalla società Minerva costruzioni S.r.l., che potrà 

essere integrato e modificato in sede di approvazione definitiva del piano attuativo in argomento secondo le 

prescrizioni che in corso di procedimento verranno impartite dagli altri Enti preposti all’esame del piano 

stesso. Tale schema andrà a sostituire quello stipulato a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, Rep. n. 228674  

Racc. n. 40392 del 29.04.2008. 

7. Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

integrata ai fini geologici,  nella seduta del 04/07/2013, ha espresso parere favorevole, di cui all’art. 13 della 

Legge 2 febbraio 1974 n. 64, nonché in materia idrogeologica ed idraulica e di microzonazione sismica 

espresso conformemente a quanto disciplinato dal comma 9 dell’art. 24 della L.R. 11/05, e parere favorevole  

ai sensi dal comma 11 dell’art. 24 della L.R. 11/05 e dell’art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale 

relativamente alla qualità architettonica e inserimento nel paesaggio degli interventi previsti da piani attuativi; 

8. Di prendere atto del parere di compatibilità con il clima acustico di zona, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento 

di attuazione della L.R. 08/2000, espresso dall'ARPA dell'Umbria in data 16/02/08; 

9. Di prendere atto che, ai sensi della L.R. 11/05 in ordine alla presente Variante al Piano attuativo di iniziativa 
privata dovranno essere acquisiti, nel corso del procedimento, i pareri degli enti competenti; 

10. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Pastorelli responsabile dell’Ufficio 
Pianificazione urbanistica, cui il procedimento è stato affidato; 

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

12. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

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

Visto: Il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n° 1 del 18/02/04 e successive modifiche; 

Vista: La Legge Regionale n° 11 del 22/02/05 e successive modifiche; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 7 del 22/07/2011; 

Visto: Il Regolamento A.T.O. 1 approvato con delibera n° 2 del 14/01/04; 

Visto: Il vigente Statuto Comunale; 

Visto: Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Con voti…………. 
DELIBERA 

1. Di accogliere la richiesta di Variante al Piano attuativo di iniziativa privata approvato con D.C.C. n°63/2004 ed 

oggetto di  successive modifiche approvate con D.C.C. n. 28/2008 e D.C.C. n. 101/2009, sito in loc. Viole e  

avente destinazione residenziale,  per la modifica del tipo edilizio da unifamiliare a plurifamiliare nel sub 

comparto “C” (ex lotti n. 3 e 4) per uniformarla a quella dei lotti 1 e 2, nel rispetto della volumetria approvata 

pari a mc. 11.900 e dell’altezza massima pari a mt. 8; 

2. di adottare la Variante al Piano attuativo di iniziativa privata approvato,  così come proposto  con nota 

pervenuta in data 23/04/2013 prot. n. 0013137 e successive modifiche, dalla Soc. Minerva Costruzioni S.r.l., 

inerente terreni ed immobili di proprietà censiti al Catasto al Foglio n. 145 Particelle nn° 1450-1451-1458-

1459-1460-1461-1462-1463-1613 – 1614 – 1615 – 1616 – 1617 – 1618 – 1619 – 1620 – 1621 – 1622 – 

1623 – 1624 – 1625 – 1626 – 1629 – 1630 – 1631 – 1632 – 1633 – 1636 – 1637 – 1638 – 1639 – 1643 – 

1644 – 1645 – 1646 – 1647 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1656 – 1657; 

3. di prendere atto che il Piano attuativo in argomento è costituito dagli elaborati tecnici  sotto elencati e 

pervenuti con nota del 21/06/2013 prot. 0019295, a firma dell'arch. Francesco Fucelli e del Geom. Daniele 

Bastianini: 

• tav. 1- V:  Stralcio catastale  -  estratti PRG 

• tav. 2 - V:  planivolumetrico;  

• tav. 3 – V: parcheggi e verde pubblico di lottizzazione; 

• tav. 4 - V: profilo – sezioni; 

• tav. 5 - V: planimetria – piante – prospetti – sezione – stato approvato tipo edilizio “A”; 

• tav. 6 - V: planimetria – piante – prospetti – sezione – stato approvato – Variante tipo edilizio “B”; 

• tav. 7- V: frazionamento aree da cedere al Comune di Assisi; 

• tav. 8- V: opere di urbanizzazione:Linea corrente elettrica ENEL; 

• tav. 9 – V:  opere di urbanizzazione:rete idrica; 

• tav. 10 – V:  opere di urbanizzazione:collettore fognale; 

• tav. 11- V:  opere di urbanizzazione:rete gas; 

• tav. 12- V:  opere di urbanizzazione:linea Telecom; 

• tav. 13- V:  opere di urbanizzazione:pubblica illuminazione; 

• Relazione tecnica; 

• N.T.A. -  variante; 

• N.T.A. -  stralcio P.R.G. vigente -  stralcio P.R.G. parte strutturale adottato; 

• Relazione paesaggistica; 
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• Documentazione fotografica; 

• quadro economico; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Computo metrico; 

• Dichiarazioni varie; 

• Relazione Geologica, idrogeologica e geotecnica; 

• Relazione Geologica e tecnica illustrativa – criteri per la gestione terre e rocce da scavo; 

• Modifica e integrazione schema di convenzione; 

4. di prendere atto della Relazione geologica redatta in data 21.06.2013 dal Dott. Geol. Luca Cimaroli;  

5. Di prendere atto della DGC n° 151 del 20/08/08 con la quale sono state provvisoriamente prese in carico le 

OO.UU. primarie già realizzate e relative al Piano di che trattasi; 

6. Di adottare lo schema di convenzione così come proposto dalla società Minerva costruzioni S.r.l., che potrà 

essere integrato e modificato in sede di approvazione definitiva del piano attuativo in argomento secondo le 

prescrizioni che in corso di procedimento verranno impartite dagli altri Enti preposti all’esame del piano 

stesso. Tale schema andrà a sostituire quello stipulato a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, Rep. n. 228674  

Racc. n. 40392 del 29.04.2008. 

7. Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, 

integrata ai fini geologici,  nella seduta del 04/07/2013, ha espresso parere favorevole, di cui all’art. 13 della 

Legge 2 febbraio 1974 n. 64, nonché in materia idrogeologica ed idraulica e di microzonazione sismica 

espresso conformemente a quanto disciplinato dal comma 9 dell’art. 24 della L.R. 11/05, e parere favorevole  

ai sensi dal comma 11 dell’art. 24 della L.R. 11/05 e dell’art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale 

relativamente alla qualità architettonica e inserimento nel paesaggio degli interventi previsti da piani attuativi; 

8. Di prendere atto del parere di compatibilità con il clima acustico di zona, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento 

di attuazione della L.R. 08/2000, espresso dall'ARPA dell'Umbria in data 16/02/08; 

9. Di prendere atto che, ai sensi della L.R. 11/05 in ordine alla presente Variante al Piano attuativo di iniziativa 
privata dovranno essere acquisiti, nel corso del procedimento, i pareri degli enti competenti; 

10. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Pastorelli responsabile dell’Ufficio 
Pianificazione urbanistica, cui il procedimento è stato affidato; 

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

12. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio del Servizio che si rappresenta alla Giunta 

Comunale per l’esame e l’approvazione. 

 

    Il Tecnico Istruttore                          Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Giuseppa Rossi                    Geom. Luca Pastorelli 
 
 

Parere Tecnico 
(Art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

Favorevole 
 

IL DIRIGENTE  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 


