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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. 68 del 27.03.2014 è stato adottato l’adeguamento del Piano Attuativo 

approvato con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995 ai sensi della L.R. 21/2004 art. 17, per l’adeguamento delle opere di 

urbanizzazione primaria non ancora collaudate, per lievi modifiche dell’ubicazione del fabbricato e delle sistemazioni 

esterne del lotto n. 6 (fabbricato in corso di realizzazione), proposto dalla Sig.ra Sorci Nadia ed altri, in  frazione 

Capodacqua, su immobili censiti al Catasto al  Foglio n° 172 Particelle n° 1732 – 1733 – 1734 – 1737 – 1738 – 

1739 – 1743 – 1744 – 1745 – 1746 – 1749 – 1750 – 1751 – 1752 – 1753 – 1754 – 1755 -  1757 – 1758 – 1759 – 

1760 – 1761 – 1762 - 1763, gli elaborati tecnici costituenti la proposta  sono a firma dell'Ing. Marco Fagotti.  

Tale adozione è avvenuta senza prescrizioni formulate dall'Ufficio istruente. 

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 22.04.2014 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 al Piano di cui 

all’oggetto. 

Precedentemente all’adozione dell’adeguamento al piano è stato trasmesso alla Commissione Edilizia Comunale per la 

Qualità Architettonica ed il Paesaggio  che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.03.2014, ai sensi dell’art. 

Oggetto: Adeguamento del Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995 ai sensi della 

L.R. 21/2004 art. 17, proposto dalla Sig.ra Sorci Nadia ed altri, in  frazione Capodacqua. 

 Approvazione. 
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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, parere favorevole  ai sensi dal comma 11 

dell’art. 24 della L.R. 11/05 così come modificato con L.R. 8/2011 ed ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Edilizio 

Comunale. 

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 del Piano: 

 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. 0021732,  l’USL Umbria 1  ha espresso Parere 

Favorevole, con prescrizioni; 

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

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con nota del 28.04.2014 prot. 0013427 recepita 

il 29.04.2014, 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. 

La Soprintendenza, con nota pervenuta il 05.06.2014 prot. 0019125, successivamente modificata con nota pervenuta a 

mezzo fax il 16.06.2014 prot. 0020952, ha espresso il seguente parere: 

 “….Omissis….. In merito alle opere di urbanizzazione (tracciati stradali, aree di parcheggio) eseguite in difformità,  si 

ritiene necessario che venga accertata la intervenuta autorizzazione paesaggistica, nonché l’intervenuta espressione  

del parere preventivo della soprintendenza.  

Si ritiene infatti che la procedura di sanatoria paesaggistica per interventi già realizzati (art. 167 e 181 D.Lgs n. 42/2004 

e normativa previgente) non può essere sostituita da una procedura di adeguamento del piano di lottizzazione. 

Si ritiene inoltre opportuno che il piano di lottizzazione venga aggiornato  e adeguato in coerenza con le intervenute 

norme e procedure di tutela paesaggistica, nonché del Piano di Gestione del sito Unesco e delle Linee Guida. 

In merito agli interventi correttivi e migliorativi proposti tendenti a sanare la realizzazione in difformità dell’edificio di 

proprietà Luna Giuseppe (permesso a costruire n. 185 del 20/05/2010 - lotto 6), fermo restando le sopra riportate 

considerazioni generali in merito alla validità del piano di lottizzazione, si esprime un parere preventivo di massima 

favorevole valutando le previsioni accettabili in quanto finalizzate al ripristino della conformazione morfologica del luogo 

e alla riduzione dell’impatto sul paesaggio delle opere in realizzazione, fermo restando la necessità di avviare la 

procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs n. 42/2004 s.m.i) sulla base di una 

completa documentazione grafica, fotografica e di valutazione degli aspetti paesaggistici coinvolti e/o compromessi; 

pertanto il parere preliminare non sostituisce né condiziona le valutazioni da rendersi nell’ambito del procedimento 

sopra richiamato. ….Omissis”  
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Considerato quanto sopra esposto verranno avviate due procedure di accertamento della compatibilità 

paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs n. 42/2004 s.m.i): una relativa alle opere di urbanizzazione (tracciati stradali, 

aree di parcheggio) eseguite in difformità ed una relativa alle difformità dell’edificio di proprietà Luna Giuseppe 

(permesso a costruire n. 185 del 20/05/2010 -lotto 6). 

Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano approvato, come risulta dal verbale di constatazione 

dello stato di esecuzione delle stesse del 19.11.2008 redatto dall’ufficio competente, il Comune ha collaudato le opere di 

urbanizzazione primarie relative a fognatura, metanodotto, acquedotto. Inoltre sono stati realizzati tutti i tracciati stradali, le 

aree a parcheggio e le reti infrastrutturali. Restano da realizzare la sistemazione dell’area destinata dal Piano a Verde 

pubblico (V1 – V2 – V3 – V4), la stesura del tappetino su tutto il tracciato stradale, finitura in cls e tappetino sui marciapiedi. 

Si specifica inoltre, che in fase istruttoria (vedi delibera di adozione n. 68/2014) l’Ufficio ha verificato la conformità degli 

standards reperiti sia ai sensi del Reg. Reg. 7/2010  che ai sensi del  PRG 2004 e che è stato trasmesso alla 

Soprintendenza per l’acquisizione del parere di cui all’art. 146 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. 

Posto quanto sopra si sottopone all’esame della Giunta Comunale, per la sua approvazione anche l’atto d’obbligo 

presentato dai soggetti interessati, con il quale si fanno carico del completamento e dell’adeguamento di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria della zona.  

Per quanto riguarda la sanzione da applicare per l'adeguamento del Piano in argomento come previsto dall'art. 17, comma 

2, della L.R. 21/2004, stabilita in € 2.500,00, dovrà essere versata successivamente all’esito favorevole della procedura di 

accertamento della compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 e 181 D.Lgs n. 42/2004 s.m.i). 

 
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.G.C. n. 68 del 27.03.2014 è stato adottato l’adeguamento del Piano Attuativo approvato con 

D.C.C. n. 178 del 04.12.1995 ai sensi della L.R. 21/2004 art. 17, per l’adeguamento delle opere di urbanizzazione 

primaria non ancora collaudate, per lievi modifiche dell’ubicazione del fabbricato e delle sistemazioni esterne del lotto n. 

6 (fabbricato in corso di realizzazione), proposto dalla Sig.ra Sorci Nadia ed altri, in  frazione Capodacqua; 

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 di quanto 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, con  nota pervenuta il 05.06.2014 prot. 0019125, successivamente modificata con nota pervenuta a 

mezzo fax il 16.06.2014 prot. 0020952; 
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5) Di prendere atto che conformemente a quanto espresso dalla Soprintendenza, verranno avviate due procedure 

di accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs n. 42/2004 s.m.i): una relativa alle opere 

di urbanizzazione (tracciati stradali, aree di parcheggio) eseguite in difformità ed una relativa alle difformità 

dell’edificio di proprietà Luna Giuseppe (permesso a costruire n. 185 del 20/05/2010 -lotto 6); 

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

geologici,  nella seduta del 20.03.2014 ha espresso parere favorevole; 

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

0021732, con prescrizioni; 

8) Di Approvare  l’adeguamento del Piano attuativo ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 21/2004, attinente la zona 

a destinazione residenziale sita in località Collicello approvata con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995, frazione Capodacqua, 

proposto dai Sig.ri Sorci Nadia, Luna Giuseppe, Sarghini Annalisa, Berghini Maria Letizia (leg. Rapp Soc. PRO.DE.CO. 

s.r.l),  Falcinelli Mario (leg. Rapp. Soc. La elettroidrauilica s.r.l.) e  Leonello Caporali Ricottini (liquidatore della società 

“Dimensione 2000 s.a.s.”); 

9) Di approvare l’atto d’obbligo presentato dai soggetti interessati, con il quale si fanno carico del completamento e 

dell’adeguamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria della zona; 

10) Di prendere atto che il Piano è costituito dagli elaborati tecnici a firma dell'Ing. Marco Fagotti;  

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

12) 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; 

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

della Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

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

15) 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” 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 Delibera del Consiglio Comunale 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; 
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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; 

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

2) Di prendere atto che con D.G.C. n. 68 del 27.03.2014 è stato adottato l’adeguamento del Piano Attuativo approvato 

con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995 ai sensi della L.R. 21/2004 art. 17, per l’adeguamento delle opere di urbanizzazione 

primaria non ancora collaudate, per lievi modifiche dell’ubicazione del fabbricato e delle sistemazioni esterne del lotto 

n. 6 (fabbricato in corso di realizzazione), proposto dalla Sig.ra Sorci Nadia ed altri, in  frazione Capodacqua; 

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 di quanto 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, con  nota pervenuta il 05.06.2014 prot. 0019125, successivamente modificata con 

nota pervenuta a mezzo fax il 16.06.2014 prot. 0020952; 

5) Di prendere atto che conformemente a quanto espresso dalla Soprintendenza, verranno avviate due procedure 

di accertamento della compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs n. 42/2004 s.m.i): una relativa alle 

opere di urbanizzazione (tracciati stradali, aree di parcheggio) eseguite in difformità ed una relativa alle 

difformità dell’edificio di proprietà Luna Giuseppe (permesso a costruire n. 185 del 20/05/2010 -lotto 6); 

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

geologici,  nella seduta del 20.03.2014 ha espresso parere favorevole; 

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

0021732, con prescrizioni; 

8) Di Approvare  l’adeguamento del Piano attuativo ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 21/2004, attinente la 
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zona a destinazione residenziale sita in località Collicello approvata con D.C.C. n. 178 del 04.12.1995, frazione 

Capodacqua, proposto dai Sig.ri Sorci Nadia, Luna Giuseppe, Sarghini Annalisa, Berghini Maria Letizia (leg. Rapp 

Soc. PRO.DE.CO. s.r.l),  Falcinelli Mario (leg. Rapp. Soc. La elettroidrauilica s.r.l.) e  Leonello Caporali Ricottini 

(liquidatore della società “Dimensione 2000 s.a.s.”); 

9) Di approvare l’atto d’obbligo presentato dai soggetti interessati, con il quale si fanno carico del completamento e 

dell’adeguamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria della zona; 

10) Di prendere atto che il Piano è costituito dagli elaborati tecnici sotto elencati a firma dell'Ing. Marco Fagotti: 

- Tav. 1 Inquadramento generale – Estratti PRG – Estratto Catastale - Ortofotocarta    data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 2 Planimetria dello stato dei luoghi ed in adeguamento sovrapposta a planimetria dello stato assentito con P.D.L. n. 52 del 
10.05.2005  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 2a Planimetria in adeguamento data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 3 Planimetria di rilievo dello stato dei luoghi con indicazione delle OO.UU. data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 4 Sezioni dello stato dei luoghi sovrapposte con sezioni di progetto e sezioni ante operam  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 4a Sezioni dello stato di progetto in adeguamento sovrapposte con sezioni del piano approvato data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 5 Particolare sezione del terreno su edificio in corso di realizzazione data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 6 Sezioni dello stato dei luoghi data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 7 Profilo stradale dello stato dei luoghi sovrapposto allo stato assentito data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Tav. 8 Profilo stradale dello stato di progetto in adeguamento data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 9 Verifica degli standards urbanistici data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Tav. 10 Planimetria delle alberature esistenti  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Relazione Tecnico - illustrativa data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Relazione paesaggistico - ambientale data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Documentazione fotografica - fotoinserimenti data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Relazione geologica data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo  data 25.02.14 prot. n. 0006464; 

- Computo Metrico  data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- schema Atto unilaterale d’obbligo data 11.03.14 prot. n. 0008234; 

- Dichiarazioni di conformità dello stato dei luoghi 

- Dichiarazioni di conformità (ex art. 20 LR 31/97) 

 

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

12) 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; 

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

della Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 
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14) Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

15) 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 


