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Assisi lì 19.07.2013 

 

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. 28 del 14.02.2013 è stata adottata la  Variante al Piano Attuativo di 

iniziativa privata per insediamenti produttivi di interesse comprensoriale D1 approvato con D.C.C. n. 179 del 

16.11.2001, per la modifica dell’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, proposto dalla Sig.ra Brufani Franca in 

qualità di presidente del “Consorzio il Caminaccio”,  proprietario dei terreni oggetto del Piano ubicati in frazione              

S. Maria degli Angeli e costituito dagli elaborati tecnici a firma dell'Arch. Cristina Piatti. 

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

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi alla variante 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° 7 del 19.03.2013 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 alla 

variante di cui all’oggetto. 

Considerato che la presente non costituisce variante al P.R.G. pertanto la stessa è stata adottata ai sensi              

dell’art. 24 della L.R. n. 11/2005 e non necessita del parere della Provincia di Perugia; 

 

•    L’Ufficio in considerazione di quanto dettato dal comma 11, art. 24 della L.R. 11/05,  così come modificata con 

L.R. 8/2011, con nota del 20.03.2013 prot. 0009603 ha trasmesso gli elaborati della Variante al Piano alla 

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

Oggetto: Variante al Piano attuativo di iniziativa privata per insediamenti produttivi di interesse 

comprensoriale D1, approvato con D.C.C. n. 179 del 16.11.2001, in  frazione S. Maria degli 

Angeli. Modifica all’art. 4 delle N.T.A. proposta dal “Consorzio il Caminaccio”. 

Approvazione. 

Settore 
Gestione del Territorio 
Ufficio Pianificazione Urbanistica 
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dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di 

urbanizzazione ed infrastrutturazioni. 

Con nota pervenuta il 16.04.2013 prot. 0012302 la Soprintendenza chiedeva di integrare quanto trasmesso e 

successiva nota del 23.04.2013 prot. 0013214 è stata inoltrata la seguente documentazione integrativa: 

- Tav. 2 Documentazione fotografica relativa a zona di influenza visiva e relazioni di intervisibilità; 

- Tav. 3 Planivolumetrico di progetto previsto dal piano approvato; 

- Tav. 4 Planimetria stato di attuazione; 

- Tav. 5 Foto simulazione con inserimento delle volumetrie previste; 

- Tav. 6 Planimetria quotata stato dei luoghi raffronto stato attuale e di progetto; 

- Tav. 7 Sezioni longitudinali e trasversali. 

Recentemente con nota pervenuta il 26.06.2013 prot. 0019729 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole 

di compatibilità paesaggistica relativamente alla proposta di variante al piano attuativo, a condizione del 

recepimento delle prescrizioni che di seguito si riportano: 

punto 2.6.1 – disposizioni generali: 

- Le previste “altezze massime fuori terra” dei fabbricati stabilite per la zona pari a mt. 10,50 potranno 

essere ridotte (in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 D.Lgs.  n. 42/2004) a seguito di 

accertamento della compatibilità paesaggistica e di verifica delle possibili interferenze con le visuali più 

significative; 

- La realizzazione di aree verdi (inserite tra le opere di urbanizzazione primaria) dovrà essere oggetto di uno 

specifico e organico progetto esteso all’intero ambito del piano. Il progetto, quale documento integrativo, 

dovrà avere rilevanza paesaggistica e essere sottoposto alla valutazione preventiva di questa 

soprintendenza. 

Tenuto conto di quanto prescritto relativamente alle aree verdi e considerato che tali aree sono state realizzate, 

prese in carico con D.G.C. n. 226/2011 e cedute al Comune di Assisi, con nota del 02.07.2013 prot. 0020274 è 

stato trasmesso l’elaborato integrativo: Tav. 8 – Verde pubblico ornamentale realizzato, con  specificata la  

tipologia delle alberature impiantate. 

•   All’ ASL 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 in data 08.05.2013 prot. 0014381,  l’A.S.L. n° 2 ha espresso Parere Favorevole. 

•   Alla Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio integrata ai fini geologici,  

che nella seduta del  07.02.2013, ha espresso parere favorevole. 

 
Preso atto dei pareri citati, questo Ufficio propone: 

1) Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 
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opposizioni in ordine alla variante al piano di cui all’oggetto; 

2) Di prendere atto del parere vincolante 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, con nota pervenuta il 26.06.2013 prot. n. 0019729, 

con  prescrizioni; 

3) Di prendere atto che ai fini del rilascio del sopra citato parere sono stati prodotti i seguenti elaborati integrativi: 

Tav. 2 Documentazione fotografica relativa a zona di influenza visiva e relazioni di intervisibilità; Tav. 3 

Planivolumetrico di progetto previsto dal piano approvato; Tav. 4 Planimetria stato di attuazione; Tav. 5 foto 

simulazione con inserimento delle volumetrie previste; Tav. 6 Planimetria quotata stato dei luoghi raffronto stato 

attuale e di progetto; Tav. 7 Sezioni longitudinali e trasversali; 

4) Di prendere atto che conformemente a quanto prescritto dalla Soprintendenza, con nota del 02.07.2013                

prot. 0020274 è stato trasmesso l’elaborato integrativo: Tav. 8 – Verde pubblico ornamentale realizzato con 

specificata la  tipologia delle alberature impiantate; 

5) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dalla ASL n°2, con nota pervenuta l’08.05.2013 prot. 0014381, 

ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 11/05; 

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

geologici,  nella seduta del  07.02.2013, ha espresso parere favorevole;  

7) Di Approvare in via definitiva la Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata per insediamenti produttivi di interesse 

comprensoriale D1 approvato con D.C.C. n. 179/2001, per la modifica dell’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione, 

proposto dalla Sig.ra Brufani Franca in qualità di presidente del “Consorzio il Caminaccio”, proprietaria dei terreni 

oggetto del Piano, ubicati in frazione S. Maria degli Angeli, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 

14.02.2013, con tutte le prescrizioni e le modifiche dettate in sede istruttoria e da gli altri Enti competenti in sede 

di procedimento; 

8) Di prendere atto che la variante al Piano è costituita dagli elaborati tecnici a firma dell'Arch. Cristina Piatti; 

9) Di specificare che la Variante alle norme tecniche del piano approvato comporta esclusivamente la sostituzione 

dell’art. 4 delle NTA  e non modifica l’edificabilità della zona, né le previsioni planovolumetriche e né le altezze 

previste dal piano stesso; 

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

Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

11) Di dichiarare 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; 
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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; 

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 entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né osservazioni né 

opposizioni in ordine alla variante al piano di cui all’oggetto; 

2) Di prendere atto del parere vincolante 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, con nota pervenuta il 26.06.2013 prot. n. 

0019729, con  prescrizioni; 

3) Di prendere atto che ai fini del rilascio del sopra citato parere sono stati prodotti i seguenti elaborati 

integrativi: Tav. 2 Documentazione fotografica relativa a zona di influenza visiva e relazioni di intervisibilità; 

Tav. 3 Planivolumetrico di progetto previsto dal piano approvato; Tav. 4 Planimetria stato di attuazione; Tav. 

5 foto simulazione con inserimento delle volumetrie previste; Tav. 6 Planimetria quotata stato dei luoghi 

raffronto stato attuale e di progetto; Tav. 7 Sezioni longitudinali e trasversali; 

4) Di prendere atto che conformemente a quanto prescritto dalla Soprintendenza, con nota del 02.07.2013 

prot. 0020274 è stato trasmesso l’elaborato integrativo: Tav. 8 – Verde pubblico ornamentale realizzato con  

specificata la  tipologia delle alberature impiantate; 

5) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dalla ASL n°2, con nota pervenuta l’08.05.2013 prot. 

0014381, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 11/05; 
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6) Di prendere atto che la Commissione Edilizia Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, integrata ai 

fini geologici,  nella seduta del  07.02.2013, ha espresso parere favorevole;  

7) Di Approvare in via definitiva la Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata per insediamenti produttivi di 

interesse comprensoriale D1 approvato con D.C.C. n. 179/2001, per la modifica dell’art. 4 delle Norme Tecniche di 

Attuazione, proposto dalla Sig.ra Brufani Franca in qualità di presidente del “Consorzio il Caminaccio”,  proprietaria 

dei terreni oggetto del Piano, ubicati in frazione S. Maria degli Angeli, adottato con Delibera di Giunta Comunale 

n. 28 del 14.02.2013, con tutte le prescrizioni e le modifiche dettate in sede istruttoria e da gli altri Enti 

competenti in sede di procedimento; 

8) Di prendere atto che la variante al Piano è costituita dagli elaborati tecnici a firma dell'Arch. Cristina Piatti 

sotto elencati: 

- Tav. 2 Documentazione fotografica relativa a zona di influenza visiva e relazioni di intervisibilità data 23.04.13 prot. 
0013214; 

- Tav. 3 Planivolumetrico di progetto previsto dal piano approvato  data 23.04.13 prot. 0013214; 

- Tav. 3A Planimetria di Progetto: standard parcheggi pubblici e verde pubblico data 01.02.13 prot. 0003866; 

- Tav. 3B Planimetria stato di attuazione  data 01.02.13 prot. 0003866; 

- Tav. 4 Planimetria stato di attuazione data 23.04.13 prot. 0013214; 

- Tav. 5 foto simulazione con inserimento delle volumetrie previste data 23.04.13 prot. 0013214; 

- Tav. 6 Planimetria quotata stato dei luoghi raffronto stato attuale e di progetto data 23.04.13 prot. 0013214; 

- Tav. 7 Sezioni longitudinali e trasversali  data 23.04.13 prot. 0013214; 

- Tav. 8 – Verde pubblico ornamentale realizzato  data 02.07.13 prot. 0020274; 

- 8/A Relazione Tecnica integrativa – N.T.A. art. 4 modificato – N.T.A. testo integrato  data 20.11.12 prot. 0034478; 

-  8/B Relazione paesaggistica    data 06.12.12 prot. 0036278; 

- 8/C Relazione Tecnica stato di attuazione del Piano data 01.02.13 prot. 0003866; 

- 8/D Estratto di PRG vigente e PRG strutturale adottato  data 01.02.13 prot. 0003866; 

9) Di specificare  che la Variante alle norme tecniche del piano approvato comporta esclusivamente la sostituzione 

dell’art. 4 delle NTA  e non modifica l’edificabilità della  zona, né le previsioni planovolumetriche e né le altezze 

previste dal piano stesso; 

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

Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

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 
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PARERE TECNICO 
Favorevole 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 


