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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. ________ del _____________ 
 

 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

Con deliberazione di Giunta  Comunale n. 225 del 28.11.2013 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa privata, in 

frazione S. Maria degli Angeli, proposto dal Sig. Fraticelli Pierpaolo, in qualità di legale rappresentante della società FOX 

Petroli S.p.a., proprietaria degli immobili censiti al Catasto terreni al Foglio n. 99 Particella n. 158. 

Gli elaborati tecnici costituenti la proposta di piano sono a firma dell’Arch. Angela F.M. Calderini. 

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

1) L’inizio dei lavori relativo alla realizzazione delle OO.UU. primarie non potrà aver luogo prima dell’avvenuta bonifica 
dell’intera area di Piano da attestarsi da parte degli organi competenti; 

2) Prima della stipula della convenzione dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria  in conformità alla vigente normativa in materia; 

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

nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 56 del 

31.12.2013 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 nelle sedute dell’11.07.2013 e del 05.11.2013, ha espresso parere favorevole, 

facendo propria la prescrizione contenuta nell’istruttoria Paesaggistica del 09/07/2013: ”omissis. Si prescrive sin d’ora la 

totale integrazione dei pannelli nella copertura, utilizzando superfici non riflettenti, e l’uso cromie tipiche delle terre naturali 

del luogo in accordo con quelle già presenti nell’intorno e comunque soggette a campionatura da valutarsi da parte dei 

compenti uffici comunali “ e del 04/11/2013 “omissis….di prevedere l’impianto di ulteriori alberature e/o siepi di specie 

Oggetto: Piano attuativo di iniziativa privata relativo alla zona di Ristrutturazione Urbanistica “R3”,  

in frazione S. Maria degli Angeli, proposto dalla società FOX Petroli S.p.a.. Approvazione. 
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autoctona….inseriti in corrispondenza dei parcheggi privati d’uso pubblico del sub comparti 1 e /o sul perimetro esterno del 

parcheggio pubblico oggetto della nuova soluzione, del sub comparto 2 inserendoli nel verde privato in modo da costituire 

una sorta di filtro”. 

Successivamente, con deliberazione di Giunta  Comunale n. 49 del 13.03.2014 è stata adottata la modifica ed integrazione  

limitatamente al tipo edilizio 1A e 2 adottato con D.G.C. n. 225/2013. 

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi alla modifica del tipo edilizio è stata data notizia ai cittadini mediante avviso 

pubblicato all’Albo Pretorio, nei luoghi destinati alle pubbliche affissioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

dell’Umbria n. 19 del 06.05.2014 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 alla modifica al  

Piano di cui all’oggetto. 

Precedentemente all’adozione gli elaborati relativi alla modifica del tipo edilizio sono  stati trasmessi alla Commissione 

Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio che ha espresso parere favorevole nella seduta del 

06.03.2014. 

Successivamente all’adozione, l’Ufficio in considerazione di quanto dettato dall’art. 24 della L.R. 11/05,  così come 

modificata con L.R. 8/2011, ha trasmesso gli elaborati modificati: 

 All’ USL Umbria 1 al fine di adempiere alla verifica di carattere igienico – sanitario, di cui all’art. 25 della L.R. 

n.11/05. Con nota pervenuta in data 20.06.2014 prot. 0021734,  l’U.S.L. Umbria 1 ha espresso Parere 

Favorevole, con le seguenti prescrizioni: 

-  Le condotte fognarie previste in progetto siano collegate al collettore comunale già esistente ed avente 
recapito finale all’impianto di depurazione comunale, che dovrà essere in grado di ricevere l’ulteriore carico. Le 
canalizzazioni e le opere d’arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall’esterno  e 
alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nelle previste condizioni di esercizio. L’impermeabilità del sistema 
fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo. 

-  Sia assicurato l’approvvigionamento idro-potabile; il trasporto di acqua potabile dovrà essere effettuato 
mediante condotti chiusi nei quali l’acqua dovrà defluire in pressione, che garantiscano stabilmente la protezione 
igienica e termica dell’acqua stessa. Il tracciato dei condotti dovrà svilupparsi il più possibile all’esterno della 
zona interessata dagli insediamenti esistenti e da realizzarsi e in particolare dalle reti fognarie. Le diramazioni 
agli utenti dovranno essere minite di apparecchiatura automatica (valvola di non ritorno) atta ad impedire il ritorno 
dell’acqua già consegnata, a causa di eventuale abbassamento di pressione in rete. 

 -  In fase di progettazione definitiva dei fabbricati sia rispettato quanto previsto dalle seguenti norme: 

1.  D.M. 5 luglio 1975 “ Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima 
ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione” (GU 18/7/75 n. 190); 

2. Regolamento Edilizio del Comune di Assisi approvato con D.C.C. n. 90 del 26/06/2009; 

3. Legge 9 gennaio 1989 n. 13, come modificata dalla L. 27 gennaio 1989 n. 62, nonché quanto previsto dal 
D.M. 14 giugno 1989 n. 236 in materia di eliminazione e/o superamento di barriere architettoniche. 

 

Preso atto del suddetto parere USL e di quanto evidenziato nella nota, circa l’opportunità di acquisire il parere 
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tecnico ambientale della competente Autorità ARPA Umbria, vista la natura dell’attività svolta sull’area oggetto di 

Piano, l’Ufficio ritiene di accogliere tale suggerimento rinviandolo all’approvazione del progetto esecutivo, in quanto 

di maggior dettaglio. L’Ufficio inoltre riferisce che sono ancora in corso di esecuzione i lavori di monitoraggio dell’area  

relativi al progetto di messa in sicurezza operativa e relativo piano di monitoraggio dell’area, approvati dalla Regione in data 

18/10/10.  

 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, sulle 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 note pervenute il 18.06.2014 prot. 0021349 e il 01.09.2014 prot. 0031188, la Soprintendenza  “al fine della 

espressione del parere definitivo da rilasciarsi ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004” chiede di produrre la 

documentazione integrativa indicata nella note stesse. 

Con note del 23.07.2014 prot. 0026349 e del 07.11.2014 prot. 0040019 è stata trasmessa la seguente 

documentazione integrativa: 

- Tav. 12 Planimetria generale con sistemazione delle aree esterne del 17.07.2014 prot. 0025130; 

- Tav. 12a Fotosimulazioni per l’inserimento dei nuovi volumi nel contesto urbano e paesaggistico del 05.11.2014 

prot. 0039649. 

Recentemente con nota pervenuta tramite PEC il 31.12.2014 prot. 0045657 la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria – Perugia ha espresso il seguente parere: 

omissis “parere favorevole di compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, a 

condizione del recepimento delle prescrizioni che di seguito si riportano: 

- sul fronte di via Los Angeles dovrà essere ripristinata la continuità del viale alberato sulla base del sistema delle 

alberature ad alto fusto con nuove piantumazioni della stessa specie degli esemplari esistenti; 

- Le altezze massime degli edifici in  progetto dovranno essere considerate al colmo e fissate sulle altezze 

massime(misurate al colmo già stabilite per l’edificio commerciale/residenziale in costruzione lungo il fronte su 

via Los Angeles (incrocio con via quattro novembre). 

Si evidenzia che la realizzazione delle opere di mitigazione e sistemazione a verde dell’area così come indicate 

negli elaborati progettuali e nei successivi approfondimenti, è da ritenersi essenziali ai fini del presente parere 

favorevole, per cui dovranno essere attuate come “pronto effetto” al fine di mitigare i nuovi volumi già dal 

completamento dei lavori.” 

 Alla Soc. Umbra Acque, ai sensi del Regolamento ATO 1, approvato con delibera n. 2 del 14.01.2004, in merito 
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al previsto allaccio alla rete idrica e fognaria comunale,  che con nota pervenuta il 22.05.2014 prot. 0016590, ha 

confermato quanto già prescritto nel precedente parere del 13.04.2011 prot. 00488/MB/om/dc. 

 Si prende atto inoltre, di quanto espresso dall’Ufficio Servizi Operativi sulle opere di urbanizzazione con nota del 

15.01.2015 prot. 2: “parere favorevole, rimandando il definitivo alla presentazione del progetto esecutivo che 

dovrà includere: 

- Riguardo alla pubblica illuminazione,una tavola planimetrica con indicazione della copertura illuminotecnica 

(lux) di tutta l’area; 

- Riguardo il sistema di smaltimento delle acque, si rende necessario una verifica della portata nel punto di 

immissione sulla condotta esistente di via E. Toti, anche in ragione dei recenti lavori di sistemazione del  

parcheggio di via G. Leonelli”. 

 

Si riferisce inoltre, che con nota del 20.01.2015 prot. 0001862 il tecnico incaricato ha comunicato il nominativo del 

nuovo Legale Rappresentate della società Fox Petroli S.p.A.: Sig.  Baldini Lorenzo, ed ha richiesto che  in tal senso 

venga volturato lo schema di convenzione già adottato da parte della Giunta con atto n. 49 del 13.03.2014. 

 

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

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

enti competenti e tenuto conto della nota sopra citata,  riferito all’attuazione delle previsioni di Piano e contenente 

l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie.  

Detta convenzione sarà stipulata dopo la pubblicazione della presente delibera sul B.U.R., nonché dopo 

l’approvazione del progetto 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; 

Visto: Il PRG 2004: Variante Generale al P.R.G., approvata con Decreto del  Presidente della Giunta 
Regionale 26 luglio 2004, n. 138; 

Visto: Il PRG vigente: Piano Regolatore Generale parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 
20/02/2014; 

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; 

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; 
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Vista: La Legge Regionale n° 8 del 21/09/2011; 

Visto: Il Regolamento Regionale n° 9 del 03/11/2008; 

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 riportato in premessa, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di prendere atto che  con delibera di Giunta  Comunale n. 225 del 28.11.2013 è stato adottato il Piano attuativo di 

iniziativa privata, in frazione S. Maria degli Angeli, proposto dal Sig. Fraticelli Pierpaolo, in qualità di legale 

rappresentante della società FOX Petroli S.p.a., proprietaria degli immobili censiti al Catasto terreni al Foglio n. 99 

Particella n. 158; 

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

in ordine al piano di cui all’oggetto; 

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

sede esecutiva: 

- L’inizio dei lavori relativo alla realizzazione delle OO.UU. primarie non potrà aver luogo prima dell’avvenuta bonifica 
dell’intera area di Piano da attestarsi da parte degli organi competenti; 

- Prima della stipula della convenzione dovrà essere approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria  in conformità alla vigente normativa in materia; 

5) Di prendere atto che  con successiva deliberazione di Giunta  Comunale n. 49 del 13.03.2014 è stata adottata la 

modifica ed integrazione  di quanto adottato con D.G.C. n. 225 del 28.11.2013, limitatamente al tipo edilizio 1A e 2, nel 

rispetto della volumetria massima consentita; 

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

in ordine alla modifica al piano di cui all’oggetto; 

7) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nelle sedute 

dell’11.07.2013, del 05.11.2013 e del 06.03.2014, ha espresso parere favorevole, facendo propria la prescrizione 

contenuta nell’istruttoria Paesaggistica del 21.02.2014 che riconferma le prescrizioni dettate con l’istruttoria del 

09/07/2013: ”omissis. Si prescrive sin d’ora la totale integrazione dei pannelli nella copertura, utilizzando superfici non 

riflettenti, e l’uso cromie tipiche delle terre naturali del luogo in accordo con quelle già presenti nell’intorno e comunque 

soggette a campionatura da valutarsi da parte dei compenti uffici comunali “ e del 04/11/2013 “omissis….di prevedere 
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l’impianto di ulteriori alberature e/o siepi di specie autoctona….inseriti in corrispondenza dei parcheggi privati d’uso 

pubblico del sub comparti 1 e /o sul perimetro esterno del parcheggio pubblico oggetto della nuova soluzione, del sub 

comparto 2 inserendoli nel verde privato in modo da costituire una sorta di filtro”; 

8) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dall’USL Umbria 1, con nota pervenuta in data 20.06.2014 prot. 

0021734, con prescrizioni; 

9) Di prendere atto del  progetto di messa in sicurezza operativa e relativo piano di monitoraggio dell’area in oggetto,  

approvato dalla Regione dell’Umbria, con Det. Dir. n° 8918/2010,  in considerazione della natura dell’attività svolta e 

della necessità di garantire, oltre allo smantellamento delle strutture produttive, anche l’assenza di inquinamenti 

residui dell’area, specificando che ad oggi i lavori di monitoraggio sono ancora in corso di esecuzione; 

10) Di prendere atto che in merito all’allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, la Soc. Umbra Acque, con nota 

pervenuta il 22.05.2014 prot. 0016590, ha confermato quanto già prescritto nel precedente parere del 

13.04.2011 prot. 00488/MB/om/dc, 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 prendere atto del seguente parere sulle opere di urbanizzazione espresso dall’Ufficio Servizi Operativi, con 

nota del 15.01.2015 prot. 2: 

“parere favorevole, rimandando il definitivo alla presentazione del progetto esecutivo che dovrà includere: 

- Riguardo alla pubblica illuminazione,una tavola planimetrica con indicazione della copertura illuminotecnica 

(lux) di tutta l’area; 

- Riguardo il sistema di smaltimento delle acque, si rende necessario una verifica della portata nel punto di 

immissione sulla condotta esistente di via E. Toti, anche in ragione dei recenti lavori di sistemazione del  

parcheggio di via G. Leonelli”. 

12) Di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici 

dell’Umbria - Perugia, ai sensi dell'art. 24 comma 11 della Legge Regionale n. 11/05 così come modificata con L.R. 

8/2011 e dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, con nota pervenuta 

tramite PEC il 31.12.2014 prot. 0045657, con le seguenti  prescrizioni: 

- “sul fronte di via Los Angeles dovrà essere ripristinata la continuità del viale alberato sulla base del sistema 

delle alberature ad alto fusto con nuove piantumazioni della stessa specie degli esemplari esistenti; 

- Le altezze massime degli edifici in  progetto dovranno essere considerate al colmo e fissate sulle altezze 

massime(misurate al colmo già stabilite per l’edificio commerciale/residenziale in costruzione lungo il fronte su 

via Los Angeles (incrocio con via quattro novembre)”. 

13) Di prendere atto degli elaborati integrativi: Tav. 12 Planimetria generale con sistemazione delle aree esterne del 

17.07.2014 prot. 0025130 e Tav. 12a Fotosimulazioni per l’inserimento dei nuovi volumi nel contesto urbano e 

paesaggistico del 05.11.2014 prot. 0039649, prodotti al fine dell’acquisizione del parere della Soprintendenza 
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sopra citato; 

14) Di prendere atto della D.G.C. n 187/2013 con la quale è stata autorizzata la parziale monetizzazione delle dotazioni 

territoriali e funzionali minime, per una somma corrispondente a € 7.150,37; 

15) Di approvare il Piano attuativo di iniziativa privata attinente la zona di ristrutturazione urbanistica “R3” in frazione S. 

Maria degli Angeli, proposto dalla società FOX Petroli S.p.a., inerente immobili censiti al catasto terreni al Foglio n. 99 

Particella n. 158, facendo proprie le prescrizioni dettate dall’Ufficio e dagli enti competenti in sede di procedimento; 

16)  Di dare atto che il Piano attuativo in argomento è costituito dagli elaborati tecnici sotto elencati, a firma dell’Arch. Angela 

F. M. Calderini: 

- Tav. 1-  ortofotocarta, stralcio P.R.G. vigente, Planimetria catastale, planimetria con individuati i limiti di proprietà, 
P.R.G. strutturale    data 21.02.13 prot. n. 0006201; 

- Tav. 2 -  Documentazione fotografica con individuati i punti di ripresa                           data 21.02.13 prot. n. 0006201; 

- Tav. 3 -  Planivolumetrico Attuale e di progetto, planimetria con individuati i limiti dei sub comparti e regime delle aree  
   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 4 – Tipologia  edilizia   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 5 – Profili stradali   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 6 –  verifica standard urbanistici   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 7 - verifica della sostenibilità ambientale (L.R. n° 17/2008)  data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 8 – opere di urbanizzazione: acque bianche e nere  data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 9 – opere di urbanizzazione: Acquedotto e metanodotto data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 10 – opere di urbanizzazione: Rete telefonica e Pubblica illuminazione  data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 11 –  opere di urbanizzazione: Rete Enel   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Tav. 12 Planimetria generale con sistemazione delle aree esterne  data 17.07.2014 prot. 0025130; 

- Tav. 12a Fotosimulazioni per l’inserimento dei nuovi volumi nel contesto urbano e paesaggistico data 05.11.2014 prot. 
0039649; 

- Diagrammi e tabelle della posizione del sole   data 21.02.13 prot. n. 0006201; 

- Relazione tecnica illustrativa   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Relazione paesaggistica   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Norme tecniche attuative   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Dichiarazione di conformità   data 26.06.13 prot. n. 0019762; 

- Documentazione attestante la proprietà   data 21.02.13 prot. n. 0006201; 

- Relazione Tecnica Specialistica   data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Capitolato speciale d’appalto  data 26.06.13 prot. n. 0019762; 

- Calcolo oneri della sicurezza totali  data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Stima incidenza manodopera   data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Elenco prezzi   data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Computo metrico   data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Quadro Economico  data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Piano di sicurezza e di coordinamento – sub comparto 1  data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Piano di sicurezza e di coordinamento – sub comparto 2  data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Verifiche illuminotecniche sub comparto 1 viabilità data 29.10.13 prot. n. 0033749; 
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- Verifiche illuminotecniche verde pubblico sub comparto 2 data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Verifiche illuminotecniche sub comparti 1- 2 palo singolo data 29.10.13 prot. n. 0033749; 

- Verbale di verifica del progetto    data 13.02.14 prot. n. 0005172; 

- Geo.a - Relazione geologica del 25/03/2010; 

- Geo.a – integrazione alla Relazione geologica del 18/11/2010; 

- Geo.b - Allegati alla Relazione geologica; 

- Valutazione previsionale del clima acustico del 21/12/2009. 

 
17) Di approvare lo schema definitivo di convenzione,  così come integrato e corretto d’Ufficio  in riferimento alle 

prescrizioni dettate dagli enti competenti, da stipulare con il soggetto attuatore, al fine di disciplinare 

l’attuazione del piano medesimo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

stabilendo inoltre, che la somma da monetizzare sopra indicata, dovrà essere corrisposta al momento della 

stipula della convenzione stessa; 

18) Di fissare in dieci anni il tempo massimo per l’attuazione delle previsioni del presente Piano; 

19) 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; 

20) Di prendere atto che la presente deliberazione di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

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

22) 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 alla Giunta 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 


