
1 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Flusso N. ________ del _____________ 
 

 

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 10.03.2011 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata 

attinente la zona per attività produttive D1, in Frazione Capodacqua, così come proposto  dai Sigg. Baldassarrini Mario, 

Buzi Emanuela e Paola, Lupparelli Anna, Rossetti Dino, Giancarlo, Miranda e Simonetta, Spaccapanico Proietti Mirko, Tili 

Pietro, Venanzi Crispoldo, in qualità di proprietari degli immobili censiti in catasto al Foglio numero 171 Particelle n. 62-66-

67-68-70-72-73-74-77-79-80-81-82-83-84-165-166--192-194-217-360-592-593. 

Tale adozione è avvenuta con le seguenti prescrizioni formulate dall'Ufficio istruente 

1) Prima della stipula della convenzione dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria da utilizzarsi per l’esperimento della relativa gara d’appalto in conformità alla vigente normativa in materia di appalti 
per opere pubbliche (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

2) Prima del rilascio dell'agibilità relativa al primo edificio dovrà essere verificata la piantumazione delle aree a verde che 
dovrà avvenire mediante impianto di alberature in avanzato stato vegetativo, previste dal PTCP, aventi diametro al fusto 
non inferiore a cm. 15 secondo il rapporto di almeno 1 ogni 100 mq di area libera da costruzioni oltre ad 1 ogni 2 posti auto 
nei parcheggi pubblici. 

3) Prima della definitiva approvazione dovrà essere eseguito, a carico degli attuatori, il frazionamento di tutte le particelle 
solo in parte oggetto del presente Piano. 

In merito alla prima prescrizione si specifica che a seguito di modifica normativa, il presente intervento non è più 

soggetto a gara, in quanto ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001,  “ l’esecuzione diretta delle opere 

Oggetto: Piano attuativo di iniziativa privata relativo ad una zona di espansione per attività 

produttive di interesse comprensoriale “D1” di P.R.G., sito in Frazione Capodacqua, 

proposto dal Sig. Baldassarrini Mario ed altri.  Approvazione. 

Settore 
Gestione del Territorio 
Ufficio Pianificazione Urbanistica 
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di urbanizzazione primaria…di importo inferiore all’art. 28, comma 1 lettera c del  D.Lgs. 163/2006 ………è a carico 

del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il Decreto Legislativo 163/2006”. 

Relativamente alla terza prescrizione il frazionamento delle particelle oggetto di piano attuativo dovrà essere prodotto prima 

dell’ approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie. 

Si prende atto che con nota del 21.02.2014 prot. 0006163 è stato prodotto il frazionamento redatto dal Consorzio 

Bonificazione Umbra, relativo al progetto n. 634 del 28.07.2006 – Interventi urgenti di sistemazione idraulica del bacino del 

Fosso Renaro e del Rio Tabito,  a seguito del quale le particelle aggiornate oggetto di piano sono: 958 (ex 62) – 961 (ex 

66) – 963 (ex 67) – 68 – 972 (ex 166) - 72 – 73 – 74 – 77 – 938 e 940 (ex 593/p) - 1006 (ex 75-78-79-80-194-593/p) – 81 – 

82 – 83 – 84 - 970 (ex 165) – 974 (ex 70) – 192 – 217 – 360 – 592. 

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi al Piano è stata data notizia ai cittadini mediante avviso affisso all’Albo 

Pretorio, nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n° 

17 del 26.04.2011 e nel sito Internet del Comune di Assisi.  

Entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né opposizioni in ordine al 

Piano di cui all’oggetto. 

Precedentemente all’adozione il piano è stato trasmesso: 

 Alla Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio che ha espresso parere 

favorevole nella seduta del 22.10.2009 e del 18.02.2010; 

 Alla Soc. Umbra Acque, ai sensi del Regolamento ATO 1, approvato con delibera n. 2 del 14.01.2004, in merito al 

previsto allaccio alla rete idrica comunale,  che con nota del 09.11.2010, pervenuta  il 12.11.2010 prot. 0041665, 

ha espresso Parere Favorevole con prescrizioni, integralmente  riportate nella delibera di adozione; 

 All’ ARPA dell’Umbria - Agenzia Regionale per la protezione Ambientale, che con nota pervenuta in data 

10.11.2009 prot. 0045776, ha espresso Parere Favorevole; 

 All’Ufficio competente sulle opere di urbanizzazione primarie previste, con nota del 28.02.2011 Prot. 30 ha 

espresso parere tecnico favorevole con  condizioni, integralmente  riportate nella delibera di adozione. 

Successivamente all’adozione, gli elaborati del Piano unitamente alla delibera di adozione, in considerazione di 

quanto dettato dall’art. 24 della L.R. 11/05,  sono stati trasmessi: 

 Alla Provincia di Perugia ai sensi della L.R. 11/05,con nota del 17.05.2011 prot. 0015965,  al fine di acquisire il 

parere ambientale, dovuto ai sensi del D.Lgs.42/04, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 157 del 24.03.06, 

e sue successive modifiche, cui il territorio del Comune di Assisi è assoggettato. Con successiva nota 

dell’08.09.2011 è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta. 

Nello stesso periodo la Regione Umbria promulgava in data 16 settembre 2011 la Legge Regionale n. 8 – 

“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, legge poi  
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pubblicata nel BUR n. 41 del 21.09.2011 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

La Provincia di Perugia alla luce della modifica normativa e considerato che l’art.. 96 della L.R. 8/2011 abroga la lettera 

b) comma 1 dell’art. 36 L.R. 11/2005 e che quindi la Provincia stessa non ha più competenza per l’emissione del parere 

vincolante in ambito tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004, ha restituito a questo ente la documentazione relativa alla 

variante in oggetto, con  nota pervenuta il  04.10.2011 prot. 0031570.  

 Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria – Perugia competente ai fini 

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione 

ed infrastrutturazioni previste, in considerazione di quanto dettato dal comma 11, art. 24 della L.R. 11/05,  così come 

modificata con L.R. 8/2011,. 

Con varie note, del 18.02.2013 prot. 0005629, dell’08.08.2013 prot. 0024392, è stata trasmessa la seguente 

documentazione integrativa richiesta dalla stessa Soprintendenza: 

- Tav. 2b – Planimetria con alberature esistenti, dell’11.01.2013 prot. 0001116; 

- Documentazione fotografica con alberature esistenti,  tav. 2b dell’11.01.2013 prot. 0001116 

- Tav. 4a - Individuazione alberature da mantenere e di nuovo impianto di essenza autoctona, dell’11.01.2013 prot. 
0001116; 

- Sezioni longitudinali e trasversali con rappresentazione dello sky-line edifici limitrofi ,dell’11.01.2013 prot. 0001116; 

- Documentazione fotografica integrativa, dell’11.01.2013 prot. 0001116; 

- Inserimento ambientale, dell’11.01.2013 prot. 0001116; 

- Relazione paesaggistica integrativa, dell’11.01.2013 prot. 0001116; 

- Fotoinserimenti integrativi, del 06.08.2013 prot. 0024128; 

 

Con nota pervenuta  il 14.10.2013 prot. 0031885 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria 

ha espresso parere  di massima favorevole  alla localizzazione  dell’insediamento produttivo in oggetto con condizioni.  

Per quanto sopra con nota del 07.01.2014 prot. 0000453 è stata prodotta dal tecnico incaricato una Relazione 

tecnica illustrativa integrativa. 

 Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria – Perugia che con nota del 02.05.2013 prot. 4259 comunica 

che “ non ci sono impedimenti alla realizzazione dei lavori, a condizione che per quanto riguarda i lavori di scavo 

vengano seguiti costantemente da un archeologo a carico della committenza e che questo ufficio sia preventivamente 

informato della data di inizio lavori”. 

 All’ USL n°2 al fine di adempiere alla verifica di carattere igienico – sanitario, di cui all’art. 25 della L.R. n°11/05. 

Con nota pervenuta il 29.06.2011 prot. 0020916,  l’U.S.L. n° 2 ha espresso Parere Favorevole con condizioni. 

Si specifica che per mero errore materiale il Sig. Buzi Paolo nella delibera di adozione è stato indicato come Buzi 

Paola. 
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Si specifica inoltre che il Sig. Rossetti Dino è deceduto nel 2007  e che erroneamente nella delibera del 2011 è stato 

indicato tra gli attuatori assieme agli eredi, mentre correttamente lo schema di convenzione adottato riporta solo i 

nominativi degli eredi: Rossetti Giancarlo, Miranda e Simonetta e Lupparelli Anna. Si riferisce inoltre che con atto di 

donazione  del 06/09/2013 rep. 256.566 racc. 55.047 a rogito Dott. Paolo Maria Pettinacci la Sig.ra Lupparelli Anna ha donato 

la propria proprietà ai figli Rossetti Giancarlo, Miranda e Simonetta ed in tal senso deve essere volturato lo schema di 

convenzione adottato. 

Posto quanto sopra si sottopone all’esame del Consiglio Comunale, per la sua approvazione anche lo schema di 

convenzione definitivo, così come integrato e corretto d’Ufficio e modificato in riferimento alle prescrizioni dettate dagli 

enti competenti ed a quanto sopra riportato,  riferito all’attuazione delle previsioni di Piano e contenente l'indicazione 

dei tempi e delle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.  

A seguito della D.G.C.  n. 114 del 17.05.2012 “indirizzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione…”, l’Ufficio 

rammenta che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà essere approvato  prima della stipula della 

convenzione stessa. 

Si specifica inoltre che quanto previsto non contrasta con il PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 

20.02.2014, che classifica l’area quale “Tessuti esistenti di formazione recente in consolidamento prevalentemente 

produttivi e per attività – AF 30”. 

 

Preso atto dei pareri citati, questo Ufficio propone: 

1) Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di prendere atto che con D.C.C. n. 58 del 10.03.2011 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata, così 

come proposto dal Sig. Baldassarrini Mario ed altri, in qualità di proprietari dei terreni e fabbricati ubicati in frazione 

Capodacqua, zonizzati dal PRG 2004 quale “Zona di espansione per attività produttive di interesse comprensoriale 

D1”; 

3) Di prendere atto che le previsioni del Piano Attuativo in oggetto, sono conformi allo strumento urbanistico 

approvato con DPGR n° 138 del 26.07.04 ed al PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20.02.2014; 

4) Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 

opposizioni in ordine al piano in oggetto; 

5) Di prendere atto delle prescrizioni formulate dall’Ufficio in sede di adozione che dovranno essere rispettate in sede 

esecutiva; 

6) Di prendere atto del parere favorevole con condizioni espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e 

Paesaggistici dell’Umbria - Perugia, con nota pervenuta il 14.10.2013 prot. 0031885, ai sensi dell’art. 146 del 

D.Lgs 42/2004 e dell'art. 24 comma 11 della Legge Regionale n. 11/05 così come modificata con L.R. 8/2011; 

7) Di prendere atto degli elaborati integrativi indicati in premessa, prodotti al fine del rilascio del parere di cui sopra; 

8) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai fini 
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geologici,  nella seduta del 22.10.2009 e del 18.02.2010 ha espresso parere favorevole; 

9) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dalla ASL n°2, con nota pervenuta in data 29.06.2011 prot. 0020916, 

con prescrizioni; 

10) Di prendere atto del parere Favorevole espresso in merito all’allaccio alla rete idrica comunale, dalla Soc. Umbra 

Acque, con nota pervenuta il 12.11.2010 prot. 0041665, con condizioni che dovranno essere verificate, da parte 

dello Sportello Unico per l’Edilizia, in sede di rilascio dei relativi Permessi a costruire; 

11) Di Approvare in via definitiva  il Piano attuativo di iniziativa privata attinente la zona per attività produttive “D1” di PRG 

vigente, in Frazione Capodacqua, relativo a immobili censiti in catasto al Foglio numero 171 Particelle n. 958 (ex 62) – 

961 (ex 66) – 963 (ex 67) – 68 – 972 (ex 166) - 72 – 73 – 74 – 77 – 938 e 940 (ex 593/p) - 1006 (ex 75-78-79-80-194-

593/p) – 81 – 82 – 83 – 84 - 970 (ex 165) – 974 (ex 70) – 192 – 217 – 360 – 592, di proprietà dei Sigg. Baldassarrini 

Mario, Buzi Emanuela e Paolo, Rossetti Giancarlo, Miranda e Simonetta, Spaccapanico Proietti Mirko, Tili Pietro, Venanzi 

Crispoldo, con tutte le prescrizioni e le modifiche dettate in sede istruttoria e da gli altri Enti competenti in sede di 

procedimento; 

12) Di prendere atto che il Piano è costituito dagli elaborati tecnici a firma dell'arch. Fabio Cavallucci;  

13) Di approvare lo schema definitivo di convenzione, così come integrato e corretto d’Ufficio per le motivazioni 

indicate in premessa, da stipulare con i soggetti attuatori,  al fine di disciplinare l’attuazione  del piano medesimo, 

dopo che sia stato depositato il frazionamento delle particelle solo in parte ricomprese nel piano ed approvato il 

progetto esecutivo delle OO.UU., che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

14) Di fissare in dieci anni il tempo massimi per l’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo in oggetto; 

15) Di dichiarare che il presente Piano non ha i requisiti per l’applicazione dell’art. 20, comma 1 lett. a), della L.R. 

1/2004; 

16) Di prendere atto che la presente deliberazione consiliare di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale 

della Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

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

18) 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” della Iª commissione consiliare; 

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 approvato con D.C.C. n. 17 del 20 febbraio 2014; 

Visto: Il D.M. 25/6/1954 con il quale l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse 
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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; 

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 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; 

 

DELIBERA 

1) Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di prendere atto che con D.C.C. n. 58 del 10.03.2011 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata, così 

come proposto dal Sig. Baldassarrini Mario ed altri, in qualità di proprietari dei terreni e fabbricati ubicati in 

frazione Capodacqua, zonizzati dal PRG 2004 quale “Zona di espansione per attività produttive di interesse 

comprensoriale D1”; 

3) Di prendere atto che le previsioni del Piano Attuativo in oggetto, sono conformi allo strumento urbanistico 

approvato con DPGR n° 138 del 26.07.04 ed al PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 

20.02.2014; 

4) Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 

opposizioni in ordine al piano in oggetto; 

5) Di prendere atto delle prescrizioni formulate dall’Ufficio in sede di adozione che dovranno essere rispettate in 

sede esecutiva; 

6) Di prendere atto del parere favorevole, con condizioni, espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e 

Paesaggistici dell’Umbria - Perugia, con nota pervenuta il 14.10.2013 prot. 0031885, ai sensi dell’art. 146 del 

D.Lgs 42/2004 e dell'art. 24 comma 11 della Legge Regionale n. 11/05 così come modificata con L.R. 8/2011; 

7) Di prendere atto degli elaborati integrativi indicati in premessa, prodotti al fine del rilascio del parere di cui sopra; 

8) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai fini 

geologici,  nella seduta del 22.10.2009 e del 18.02.2010 ha espresso parere favorevole; 

9) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dalla ASL n°2, con nota pervenuta in data 29.06.2011 prot. 0020916, 

con prescrizioni; 

10) Di prendere atto del parere Favorevole espresso in merito all’allaccio alla rete idrica comunale, dalla Soc. Umbra 

Acque, con nota pervenuta il 12.11.2010 prot. 0041665, con condizioni che dovranno essere verificate, da parte 

dello Sportello Unico per l’Edilizia, in sede di rilascio dei relativi Permessi a costruire; 

11) Di Approvare in via definitiva  il Piano attuativo di iniziativa privata attinente la zona per attività produttive “D1” di PRG 

vigente, in Frazione Capodacqua, relativo a immobili censiti in catasto al Foglio numero 171 Particelle n. 958 (ex 62) – 
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961 (ex 66) – 963 (ex 67) – 68 – 972 (ex 166) - 72 – 73 – 74 – 77 – 938 e 940 (ex 593/p) - 1006 (ex 75-78-79-80-194-

593/p) – 81 – 82 – 83 – 84 - 970 (ex 165) – 974 (ex 70) – 192 – 217 – 360 – 592, di proprietà dei Sigg. Baldassarrini 

Mario, Buzi Emanuela e Paolo, Rossetti Giancarlo, Miranda e Simonetta, Spaccapanico Proietti Mirko, Tili Pietro, 

Venanzi Crispoldo, con tutte le prescrizioni e le modifiche dettate in sede istruttoria e da gli altri Enti competenti in 

sede di procedimento; 

12) Di prendere atto che il Piano è costituito dai sotto elencati elaborati tecnici a firma dell'arch. Fabio Cavallucci: 

- Tav. 1: Planimetria catastale ed Estratto PRG 

- Tav. 2: Planimetria con opere urbanizzazione esistenti 

- Tav. 2/a: Rilievo fabbricati esistenti area A-B-C  

- Tav. 3: Planovolumetrico con previsioni di piano  

- Tav. 4: Opere di urbanizzazione e particolari 

- Tav. 5: Standard urbanistici di dettaglio 

- Relazione tecnica illustrativa  

- Norme Tecniche di  Attuazione. 

- Documentazione fotografica 

- Relazione paesaggistica 

- Computo Estimativo 

- Rendering 

- Dichiarazioni varie 

- Relazione geologica geotecnica ed idrogeologica 

- Integrazione alla relazione geologica geotecnica ed idrogeologica  

- Progetto definitivo degli interventi urgenti di sistemazione idraulica del bacino del Rio Tabito 

- Classificazione edifici esistenti 

- Valutazione di impatto acustico 

- Capitolato prestazionale opere di urbanizzazione 

Elaborati integrativi: 

- Stralcio NTA PRG vigente e PRG strutturale adottato 

- Tav. 2b – Planimetria con alberature esistenti; 
- Documentazione fotografica con alberature esistenti; 

- Tav. 4a - Individuazione alberature da mantenere e di nuovo impianto di essenza autoctona; 

- Sezioni longitudinali e trasversali con rappresentazione dello sky-line edifici limitrofi ; 

- Documentazione fotografica integrativa; 

- Inserimento ambientale; 

- Relazione paesaggistica integrativa; 

- Fotoinserimenti integrativi; 

- Relazione tecnica illustrativa integrativa; 

13) Di approvare lo schema definitivo di convenzione, così come integrato e corretto d’Ufficio per le motivazioni 

indicate in premessa, da stipulare con i soggetti attuatori,  al fine di disciplinare l’attuazione  del piano medesimo, 

dopo che sia stato depositato il frazionamento delle particelle solo in parte ricomprese nel piano ed approvato il 
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progetto esecutivo delle OO.UU., che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

14) Di fissare in dieci anni il tempo massimi per l’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo in oggetto; 

15) Di dichiarare che il presente Piano non ha i requisiti per l’applicazione dell’art. 20, comma 1 lett. a), della L.R. 

1/2004; 

16) Di prendere atto che la presente deliberazione consiliare di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale 

della Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

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

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

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio del Servizio che si rappresenta al Consiglio 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 


