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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. 145 del 26.07.2013 è stata adottata la  Variante al Piano Attuativo di 

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, sito in località Viole, proposta dalla società Minerva Costruzioni S.r.l., su 

immobili 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, costituita dagli elaborati tecnici a firma dell'Arch. Francesco Fucelli e del Geom. Daniele 

Bastianini ognuno per le proprie competenze. 

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

Dell’avvenuto deposito degli atti relativi alla Variante 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. 39 del 

03.09.2013 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 al 

Piano di cui all’oggetto. 

Oggetto: Variante al Piano Attuativo di 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, 

sito in località Viole, proposta dalla società “Minerva Costruzioni S.r.l.”. Approvazione. 

Settore 
Gestione del Territorio 
Ufficio Pianificazione Urbanistica 
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Precedentemente all’adozione, la Variante al piano è stata trasmessa alla Commissione Edilizia Comunale per la 

Qualità Architettonica ed il Paesaggio  che ha espresso parere favorevole nella seduta del 04.07.2013, ai sensi dell’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, parere favorevole  dal punto di vista 

paesaggistico ed ambientale ai sensi dal comma 11 dell’art. 24 della L.R. 11/05. 

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: 

 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 08.11.2013 prot. 0034879,  l’U.S.L. Umbria 1 ha espresso Parere 

Favorevole, con le seguenti prescrizioni: 

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

1.  DM 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 Comunale Edilizio del Comune di Assisi; 

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. 

 

 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 nota del 09.09.2013 prot. 0027958 recepita il 12.09.2013. 

Con nota del 27.11.2013, pervenuta il 02.12.2013 prot. 0037296 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 nota stessa. 

Considerato che l’Ufficio in data 11.12.2013 prot. 0038524 ha trasmesso la nota sopra citata alla società 

“Minerva Costruzioni s.r.l..” ed al tecnico incaricato. 

Tenuto conto che con nota pervenuta il 29.01.2014 prot. 0003177  a firma dell’attuale Amministratore unico Sig. 

Orsolini Amedeo, la società “Minerva Costruzioni s.r.l..” fa rilevare “che il parere di competenza non è stato 

trasmesso dalla Soprintendenza nei termini perentori di cui al D.L.gs. 42/2004” e che “come avvalorato  dalla 

giurisprudenza allegata, il superamento dei termini in questione rende nullo e privo di effetti anche il parere che 

venisse successivamente reso”, e chiede di concludere il procedimento nei termini generali….” 
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Valutato che la presente variante, consiste nel cambiamento della tipologia edilizia da realizzarsi nei lotti n. 3 e 4 del sub 

comparto C, per uniformarla a quella dei lotti 1 e 2 che da unifamiliare a schiera passa a plurifamiliare, nel rispetto della 

volumetria pari a 11.900 mc., dell’altezza massima pari a mt. 8 e della destinazione d’uso residenziale approvate con 

D.C.C. n. 101/2009. 

Preso atto che in attuazione alle previsioni del Piano, con 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) sono stati realizzati due fabbricati nel lotto n. 1 a destinazione residenziale per i quali è stato rilasciato il 

certificato di agibilità parziale n. 179 del 27/11/2013. 

Considerato che il Piano attuativo riguarda una zona residenziale di espansione prevista dal  PRG originario “Astengo” 

approvato con Decreto Ministeriale 30/03/1972 n. 1696 e dichiarato Piano Paesistico con L.R. 26/1976. 

Considerato 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, con lievi modifiche della sagoma del verde e del parcheggio pubblico 

rispetto al piano approvato, tenuto conto del parere favorevole  n. 49 del 02.07.2012 espresso dal Settore Polizia 

Municipale, dell’autorizzazione ai sensi  del D. Lgs. 42/2004 rilasciata in data 27.09.2012 n. 465 e del parere favorevole 

espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria ai sensi  del D. Lgs. 42/2004, nella 

seduta della Conferenza di Servizi del  27.09.2012. 

Tenuto conto che la presente Variante, rispetto al progetto  esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie approvato con 

D.G.C. n. 36/2013,  nel confermare le opere del sub comparto A e B, prevede nel sub comparto C la realizzazione  di una 

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

Che relativamente alle nuove opere di urbanizzazione previste del sub comparto C la presente variante è stata trasmessa 

alla Soprintendenza, ai sensi  dell’art. 24  comma 11 della L.R. 11/2005.  

Considerato che la Soprintendenza, dopo aver ricevuto la richiesta di parere in data  12.09.2013, soltanto con nota del 

27/11/2013, pervenuta in data  02/12/2013 prot. 0037296,  ha formulato una richiesta di integrazione documentale e 

dunque oltre il termine di 45 giorni previsti dalla normativa vigente (art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 così come modificato con 

D.L.  21 giugno 2013 n. 69,  convertito in L..  9 agosto 2013, n. 98). 

Considerato altresì che sul progetto definitivo e  progetto  esecutivo delle opere di urbanizzazione già approvate ed ora 

ricadenti nel sub comparto A e B, la stessa Soprintendenza si è espressa favorevolmente nella seduta della Conferenza di 

Servizi del  27.09.2012. 

Posto quanto sopra, tenuto conto del parere del 04.07.2013 espresso dalla Commissione Edilizia e di quanto dettato dal 

comma 5 e 9, dall’art. 146 del D.Lvo n. 42/2004, si sottopone per la sua approvazione la presente variante, con la 

condizione che prima della comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione del sub comparto C, venga 
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presentato  il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al sub comparto citato e lo stesso consegua 

l’approvazione del Comune secondo la normativa vigente. 

Si sottopone inoltre all’esame della Giunta Comunale per la sua approvazione anche lo schema di convenzione che andrà  

a sostituire quello stipulato a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, Rep. n. 228674  Racc. n. 40392 del 29.04.2008, modifica ed 

integrazione  della convenzione stipulata a rogito Notaio Dott. Paolo Efisio Anedda Angioy, Rep. n. 123428  Racc. n. 4721 

del 21.09.2004. 

 
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. 145 del 26.07.2013 è stata adottata la  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., in qualità di proprietaria 

immobili 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 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; 

4) 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; 

5) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dall’USL Umbria 1, con nota pervenuta in data 08.11.2013 prot. 

0034879, con prescrizioni; 

6) Di prendere atto che con nota 09.09.2013 prot. 0027958, ricevuta il 12.09.2013, la Variante in oggetto è stata trasmessa 

alla 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, ai fini dell’ acquisizione del parere di cui all’art. 146 del 

D.Lgs 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste; 

7)  Di prendere atto che la Soprintendenza con nota del 27.11.2013, pervenuta in data  02.12.2013 prot. 0037296,  ha 

formulato una richiesta di integrazione documentale, oltre il termine di 45 giorni previsti dalla normativa vigente (art. 146 

del D.Lvo n. 42/2004 così come modificato con D.L..  21 giugno 2013 n. 69,  convertito in L..  9 agosto 2013, n. 98); 

8) Di prendere atto della nota pervenuta il 29.01.2014 prot. 0003177  a firma dell’attuale Amministratore unico, Sig. 

Orsolini Amedeo, della società “Minerva Costruzioni s.r.l.”; 

9) Di Approvare in via definitiva la Variante al Piano Attuativo in oggetto, sita in località Viole, proposta dalla società 

Minerva Costruzioni S.r.l., con tutte le prescrizioni dettate da gli altri Enti competenti in sede di procedimento, 
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tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Edilizia e di quanto dettato dal comma 5 e 9, dell’art. 146 del 

D.Lvo n. 42/2004; 

10) Di prendere atto che la Variante al  Piano è costituita dagli elaborati tecnici a firma dell'Arch. Francesco Fucelli e del 

Geom. Daniele Bastianini ognuno per le proprie competenze;  

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

alle prescrizioni dettate dagli enti competenti e tenuto conto della nota del 29/01/2014 prot. 0003177, da stipulare 

con il soggetto attuatore: società “Minerva Costruzioni S.r.l ”, al fine di disciplinare l’attuazione della Variante al 

piano medesimo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

12) Di prendere atto che tale convenzione che andrà  a sostituire quella stipulata a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, Rep. 

n. 228674  Racc. n. 40392 del 29.04.2008, modifica ed integrazione  della convenzione stipulata a rogito Notaio Dott. 

Paolo Efisio Anedda Angioy, Rep. n. 123428  Racc. n. 4721 del 21.09.2004; 

13) Di specificare che prima dell’inizio lavori delle opere di urbanizzazione  del sub comparto C dovrà essere presentato e  

approvato il progetto esecutivo delle OO.UU. del sub comparto C stesso; 

14) Di fissare in dieci anni il tempo massimo per l’attuazione delle previsioni della presente Variante; 

15) Di dichiarare che la presente Variante 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 di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

17) Di trasmette copia del presente deliberato all’ente Parco del Monte Subasio  per quanto di propria competenza; 

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

19) 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 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; 



6 

 

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

2) Di prendere atto che con D.G.C. n. 145 del 26.07.2013 è stata adottata la  Variante al Piano Attuativo di 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, sito in località Viole, proposta dalla società Minerva Costruzioni S.r.l., in qualità di 

proprietaria immobili 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 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; 

4) 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; 

5) Di prendere atto del parere Favorevole espresso dall’USL Umbria 1, con nota pervenuta in data 08.11.2013 prot. 

0034879, con prescrizioni; 

6) Di prendere atto che con  nota 09.09.2013 prot. 0027958, ricevuta il 12.09.2013, la Variante in oggetto è stata 

trasmessa alla 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, ai fini dell’ acquisizione del parere di cui 

all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste; 

7)  Di prendere atto che la Soprintendenza soltanto con nota del 27.11.2013, pervenuta in data  02.12.2013 prot. 0037296,  

ha formulato una richiesta di integrazione documentale, oltre il termine di 45 giorni previsti dalla normativa vigente (art. 

146 del D.Lvo n. 42/2004 così come modificato con D.L..  21 giugno 2013 n. 69,  convertito in L..  9 agosto 2013, n. 98); 

8) Di prendere atto della nota pervenuta il 29.01.2014 prot. 0003177  a firma dell’attuale Amministratore unico, Sig. 

Orsolini Amedeo, della società “Minerva Costruzioni s.r.l.”; 

9) Di Approvare in via definitiva la Variante in oggetto, sita in località Viole, proposta dalla società Minerva 

Costruzioni S.r.l., con tutte le prescrizioni dettate da gli altri Enti competenti in sede di procedimento, tenuto conto 

del parere espresso dalla Commissione Edilizia e di quanto dettato dal comma 5 e 9, dell’art. 146 del D.Lvo n. 42/2004; 
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10) Di prendere atto che la Variante  è costituita dagli elaborati tecnici sotto indicati, a firma dell'Arch. Francesco Fucelli e 

del Geom. Daniele Bastianini ognuno per le proprie competenze;  

• 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; 

• 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; 

 

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

alle prescrizioni dettate dagli enti competenti e tenuto conto della nota del 29/01/2014 prot. 0003177 , da stipulare 

con il soggetto attuatore: società “Minerva Costruzioni S.r.l ”, al fine di disciplinare l’attuazione della Variante al 

piano medesimo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

12) Di prendere atto che tale convenzione che andrà  a sostituire quella stipulata a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, 

Rep. n. 228674  Racc. n. 40392 del 29.04.2008, modifica ed integrazione  della convenzione stipulata a rogito 

Notaio Dott. Paolo Efisio Anedda Angioy, Rep. n. 123428  Racc. n. 4721 del 21.09.2004; 

13) Di specificare che prima dell’inizio lavori delle opere di urbanizzazione  del sub comparto C dovrà essere 

presentato e  approvato il progetto esecutivo delle OO.UU. del sub comparto C stesso; 

14) Di fissare in dieci anni il tempo massimo per l’attuazione delle previsioni della presente Variante; 

15) Di dichiarare che la presente Variante al Piano non ha i requisiti per l’applicazione dell’art. 20, comma 1 lett. a), 

della L.R. 1/2004; 
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16) Di prendere atto che la presente deliberazione di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e solo dopo di allora sarà efficace; 

17) Di trasmette copia del presente deliberato all’ente Parco del Monte Subasio  per quanto di propria competenza; 

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

19) 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 


