
 

 

1 

 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Flusso N. 15 del 16/03/2016 

 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il sottoriportato documento istruttorio predisposto dall’Ufficio : 
 

“RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 22.07.2010 con la quale è stato adottato il Piano Regolatore Generale - 
parte strutturale ed il Piano di Gestione del Sito Unesco;  

- Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.02.2014 con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale   
parte strutturale (pubblicazione BUR n. 11 del 18.03.2014); 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12.03.2015 con la quale è stato adottato ai sensi dell’ art. 31 della L.R. n. 
1 del 21.01.2015, il Piano Regolatore Generale  Parte Operativa, comprensivo del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 206 del 30.03.2015 con la quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 241 della 
L.R.1/2015, si individua la Regione dell’Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale 
quale Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente al PRG-PO n. 1; 

VISTO il parere tecnico sanitario espresso dall’USL Umbria 1 prot. 66382 del 15.07.2015; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8771 del 25/11/2015 con la quale la Regione dell’Umbria – Servizio  
Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ha espresso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 152/06  e s.m.i. 
e D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., il parere motivato favorevole con prescrizioni ed indicazioni in ordine alla procedura di VAS 
e Valutazione d’Incidenza  del PRG-PO n. 1; 

PRESO ATTO: 

 della Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2016 con la quale sono state esaminate le osservazioni delle 
frazioni di Petrignano, Tordibetto, Palazzo e Torchiagina nonché l’emendamento all’osservazione n. 118 
presentato dal Consigliere Claudia Maria Travicelli;  

 della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2016 con la quale sono state esaminate le osservazioni delle 
frazioni di S. Maria degli Angeli, Viole, Costa di Trex e Tordandrea; 

 della Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 04/02/2016 con la quale sono state  esaminate le osservazioni della 
Città di Assisi, delle frazioni di Castelnuovo, Rivotorto, Capodacqua e riesame dell'osservazione n. 74 della 
frazione di S. Maria degli Angeli, nonché l’emendamento all’osservazione n. 22 presentato dal Consigliere Emidio 
Ignazio Fioroni; 

RILEVATO che con le suddette delibere sono state accolte le seguenti osservazioni: 

 senza prescrizioni nn.  1 – 7 – 9 – 10 – 13 – 14 – 19 – 20 – 25 – 26 – 27 – 31 – 35 – 38 – 45 – 49 – 50 – 51 – 52 – 
53 – 63 – 64 – 65 – 67 – 69 – 74 – 76 – 77 – 79 – 81 – 85 – 87 – 89 – 91 – 94 – 98 – 102 – 104 – 112 –– 123 – 
137 – 138 – 139 – 147 – 154 – 164 – 166 – 167 e l’emendamento all’osservazione n. 118 (per un totale di n. 49); 

 con prescrizioni nn. 2 – 3 – 5 – 8 – 11 – 15 – 16 – 18 – 23 – 24 – 29 – 32 – 33 – 36 – 37 – 41 – 44 – 46 – 48 – 54 
– 55 – 56 – 60 – 61 – 62 – 75 – 78- 80 – 86 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 101 – 106 – 108 – 109 – 111 – 113 – 114 

Oggetto: Piano Regolatore Generale - Parte Operativa (PRG-PO n.1), comprensivo della Dichiarazione 
di sintesi e delle Misure di monitoraggio. 

APPROVAZIONE PRG-PO N.1 ai sensi dell’art. 31 della L.R. 1 del 21/01/2015. 

Settore 
Gestione del Territorio 
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– 120 – 121 – 129 – 130 – 131 – 133 – 134 – 140 – 141 – 146 – 148 – 150 – 152 – 153 – 155 – 156 – 158 – 160 – 
161 – 163 – 165 e l’emendamento all’osservazione n. 22 (per un totale di n. 63);  

ATTESO che in esito al Parere Motivato VAS e all’accoglimento dell’osservazioni di cui sopra si è reso necessario 
incaricare i Progettisti per l’adeguamento del PRG-PO adottato; 

CONSIDERATO che il progettista in sede di aggiornamento del PRG-PO, a seguito dell’accoglimento delle suddette 
osservazioni da parte del Consiglio Comunale, nonché dal recepimento del Parere Motivato espresso dalla Regione 
dell’Umbria in ordine alla procedura di VAS e Valutazione d’Incidenza, ha evidenziato l’impossibilità ad accogliere le  
osservazioni nn. 49 – 64 – 65 – 85 – 98 – 137 – 154 e 164 in quanto le stesse sono in contrasto con il PRG-PS ed il 
Parere Motivato VAS e pertanto, si controdeduce con le seguenti motivazioni: 
 Osservazione n. 49 - Assisi: La richiesta di modifica delle NTA del PRG-PO con riferimento all'art. 2.3.7, 

comma 2) è riferita alla possibilità di applicare agli immobili costituenti esempi di edilizia rurale di pregio 
(censiti e normati ai sensi dell'art. 2.4.3 comma 2, lett. i, delle NTA del PRG-PS)  ricadenti nello spazio urbano 
le norme di cui all'art. 91, comma 4 della L.R. 1/2015: tale richiesta non è accoglibile in quanto comporta 
variante al PRG-PS poiché prevede la fusione degli artt. 2.4.2 e 2.4.3 delle NTA del PRG stesso; 

 Osservazione n. 64 -Tordandrea: La richiesta di individuazione di un lotto di completamento residenziale 
(Zona TB.e_2) ricadente su area ad attuazione programmata non si ritiene accoglibile in quanto la zona non 
presenta i caratteri del tessuto residenziale in consolidamento. A questo proposito il Regolamento Regionale 
n. 2/2015 all'art. 94, comma 2, stabilisce che "Gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti sono le 
parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle 
potenzialità edificatorie previste dal PRG e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e di 
infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a trasformazione, riqualificazione e completamento (...)"; 

 Osservazione n. 65 - Tordandrea:  La richiesta di individuazione di un lotto di completamento residenziale 
(Zona TB.e_2) ricadente su area ad attuazione programmata non si ritiene accoglibile in quanto la zona non 
presenta i caratteri del tessuto residenziale in consolidamento. A questo proposito il Regolamento Regionale 
n. 2/2015 all'art. 94, comma 2, stabilisce che "Gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti sono le 
parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle 
potenzialità edificatorie previste dal PRG e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e di 
infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a trasformazione, riqualificazione e completamento (...)"; 

 Osservazione n. 85 – S.M. degli Angeli (Loc. Campiglione): La richiesta di individuazione entro la proprietà 
indicata di Zona per servizi di nuovo impianto ricadente su area ad attuazione programmata non si ritiene 
accoglibile in quanto in contrasto con la disciplina del PRG-PS che prevede  per questa zona un ambito di 
salvaguardia dei valori paesaggistici; 

 Osservazione n. 98 - S.M. degli Angeli: La richiesta di messa in opera di presidi per l'abbattimento 
dell'inquinamento acustico (barriere vegetali, dune, ecc.)  in prossimità della rotonda viaria all'incrocio tra Via 
Protomartiri Francescani e Via F.lli Matteucci non si ritiene accoglibile in quanto la problematica, pur incidente 
sulla qualità ambientale dei luoghi, non dipende dai livelli di prescrittività assicurati dal PRG-PO, se non in 
termini generali e di rinvio al Piano di Classificazione Acustica, nonché all'attuazione del Piano Investimenti 
Pubblici; 

 Osservazione n. 137 - Assisi: La richiesta di individuazione di un comparto residenziale ricadente in zona 
agricola riconosciuta dal PRG-PS come ambito di sensibilità urbana non si ritiene accoglibile, in quanto al di 
fuori degli ambiti pianificati dal PRG-PO n.1 e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1.5.6, comma 2, lett.c) 
delle NTA del PRG-PS; 

 Osservazione n. 154 - Assisi: La richiesta di modifica classificazione di parte dell'area di proprietà come 
Zona per attività di interesse locale di formazione recente di nuovo impianto (TP.n_2) in luogo della 
classificazione entro i tessuti della Città Storica (TA.r_5) non si ritiene accoglibile in quanto non compatibile 
con la classificazione di livello strutturale. Tale istanza potrà trovare parziale compatibilità nel caso di un 
eventuale adeguamento del PRG-PS al disposto di cui all’art. 21 della L.R.1/2015 in ordine alla perimetrazione 
degli insediamenti esistenti e degli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale con le relative 
fasce di rispetto; 

 Osservazione n. 164 - Castelnuovo:   La richiesta di modifica della classificazione dell'area di interesse da 
zona di espansione in trasformazione (Zona TC.a_6) a zona di completamento (Zona TB.e_6) non si ritiene 
accoglibile in quanto nella zona non si rilevano i caratteri del tessuto residenziale in consolidamento. A questo 
proposito il Regolamento Regionale n. 2/2015 all'art. 94, comma 2, stabilisce che "Gli insediamenti 
prevalentemente residenziali esistenti sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per 
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almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste dal PRG e che 
presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a 
trasformazione, riqualificazione e completamento (...)"; 

PER QUANTO SOPRA i professionisti incaricati hanno conformato il PRG-PO al contenuto del Parere motivato 
nonché all’accoglimento delle osservazioni approvate dal Consiglio Comunale nelle sedute del 7 e 21 gennaio e del 4 
febbraio 2016 ad eccezione delle osservazioni n. 49 – 64 – 65 – 85 – 98 – 137 – 154 – 164; 

PRESO ATTO che le NTA sono state revisionate ed adeguate tenendo conto delle osservazioni accolte dal Consiglio 
Comunale, nonché dell’osservazione n.124, presentata dal Consigliere Comunale Simone Pettirossi, dell’osservazione 
n. 159, presentata dal Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica geom. Luca Pastorelli, conformando le 
stesse al Parere motivato VAS; 

PRESO ATTO ALTRESI’ che i professionisti incaricati in fase di aggiornamento del PRG-PO hanno tenuto conto 
anche delle segnalazioni inviate dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica inerenti la correzione di alcuni errori materiali 
riscontrati durante la fase istruttoria dell’iter di approvazione del PRG-PO;  

VISTA la nota prot. 0009506 del 14/03/2016 con la quale i professionisti incaricati hanno depositato presso gli Uffici 
Comunali gli elaborati, del nuovo Piano Regolatore Generale, comprensivi della Dichiarazione di Sintesi e delle Misure 
di monitoraggio, elaborati modificati ed integrati per le motivazioni sopra esposte e così costituiti: 

    op.di.n ELABORATI  DESCRITTIVI E DI NQUADRAMENTO   

op.di.01 Relazione Tecnica Generale 
op.di.02 Assetto strategico del territorio 
op.di.03 Relazione di inquadramento geologico 

 op.ts.n TESSUTI, SERVIZI E SISTEMA DELLE RELAZIONI - ELABORATI PRESCRITTIVI E DI ASSETTO 

op.ts.00 Legenda e key-map 
op ts.01 Ambito urbano di Torchiagina  
op.ts.02 Ambito urbano di Petrignano - nord 
op.ts.03 Ambito urbano di Petrignano - sud 
op.ts.04 Ambito urbano di Palazzo 
op.ts.05 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - nord-ovest 
op.ts.06 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-est 
op.ts.07 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-ovest 
op.ts.08 Ambito urbano di Tordandrea 
op.ts.09 Ambito urbano di Castelnuovo 
op.ts.10 Ambito urbano di Rivotorto 
op.ts.11 Ambito urbano di Capodacqua 
op.ts.12 Ambito urbano di Viole 
op.ts.13 Ambito urbano di Assisi - nord-ovest 
op.ts.14 Ambito urbano di Assisi - sud-est 
op.ts.15 Centri montani e nuclei minori 

 op.na.n APPARATO NORMATIVO 

op.na.01 Norme Tecniche di Attuazione  
 
op.na.02.1 
op.na.02.2 

Norme Tecniche di Attuazione - Allegati 
1 - Quadro sinottico dei parametri urbanistico-edilizi 
2 - Quadro sinottico delle altezze fuori terra ammissibili 

op.cs.n DISCIPLINA DELLA CITTÀ STORICA 

op.cs.01 Assisi Capoluogo 
op.cs.02 Santa Maria degli Angeli, castelli e nuclei storici minori 

op.ge.n ELABORATI  GESTIONALI E DI INDIRIZZO 

op.ge.01 Quaderno Dati del PRG-PO  
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op.ge.02 Schema del Registro delle quantità edificatorie 
op.ge.03 Disposizioni per il Piano Comunale dei Servizi 
op.ge.04 Disposizioni per la definizione della SUM di progetto 

 op.va.n VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

op.va.01 Rapporto Ambientale - Relazione 
op.va.02 Rapporto Ambientale - Allegati: Schede di sostenibilità insediativa 
op.va.03 Sintesi non tecnica 
op.va.04 Parere motivato dell'Autorità competente 
op.va.05 Dichiarazione di Sintesi finale 
op.va.06 Misure di monitoraggio 

PRESO ATTO INOLTRE che in data 16/03/2016, prot. 0009853 è stata trasmessa mediante PEC alla Regione 
dell’Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale quale Autorità competente per la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente al PRG-PO n. 1 l’attestazione dalla quale si evince che il PRG-
PO è stato conformato al contenuto del Parere motivato espresso con Determinazione Dirigenziale n. 8771 del 
25/11/2015 allegando alla stessa la Dichiarazione di sintesi e le Misure di monitoraggio così come previsto dalla 
D.G.R.423/2013. 

Per tutto quanto sopra esposto, si rimette al Consiglio”.  

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 Piano Regolatore Generale parte Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20 
febbraio 2014 e Piano di Gestione del Sito Unesco; 

Visto il Piano Regolatore Generale parte Operativa adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12 
marzo 2015, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (VAS); 

Visto il Decreto Ministeriale del 25 giugno 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 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.; 

Vista la Legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n° 1 del 21 gennaio 2015; 

Visto il Regolamento Regionale n° 2 del 18 febbraio 2015; 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n° 12 del 16 febbraio 2010 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 26 luglio 2001; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 16 aprile 2008; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Acquisito il seguente parere della Iª Commissione Consiliare : “ ...........”. 

 
Ad unanimità di voti, legalmente resi 
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DELIBERA 

1. Di fare proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e motivazioni in esso contenute e 
richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che con D.C.C. n. 21 del 12/03/2015 è stato adottato, ai sensi dell’art. 31 della L.R.1 del 
21/01/2015, il P.R.G.- Parte Operativa (PRG-PO n. 1) comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 
Tecnica relativa alla procedura di V.A.S., il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato; 

3. Di prendere atto che la documentazione relativa al Piano Regolatore Generale - parte operativa e la 
documentazione VAS, conformemente a quanto previsto dall’art. 28 e dall’art. 240 della  L.R. 1/2015, è stata 
depositati presso gli Uffici comunali del Settore Gestione del Territorio - Ufficio Pianificazione Urbanistica (autorità 
proponente/procedente) e presso la Regione dell’Umbria - Sezione VAS e Sviluppo Sostenibile (autorità 
competente) e nei rispettivi siti internet. Si è provveduto inoltre ad adempiere a quanto previsto dalla 
D.G.R.423/2013 in materia VAS; 

4. Di prendere atto che l’Avviso di Deposito è stato regolarmente pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria - Serie 
Avvisi e Concorsi -  n. 14 del 07.04.2015 e n. 15 del 14.04.2015, all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale e nella 
sezione Amministrazione Trasparente; è stato reso noto a mezzo stampa nei quotidiani “Il giornale dell’Umbria” e 
“Il Corriere dell’Umbria” del 03.04.2015 e “La Nazione Umbria” del 05.04.2015, nonché mediante manifesti nei 
luoghi destinati alle pubbliche affissioni; 

5. Di prendere atto che alla scadenza dei termini indicati nell’Avviso di Deposito risultano pervenute al protocollo 
comunale n. 167 (centosessantasette) osservazioni al PRG-PO n. 1 adottato e non sono pervenute né repliche né 
osservazione al procedimento VAS; 

6. Di prendere atto e recepire il parere tecnico sanitario espresso dall’ USL Umbria 1 prot. 66382 del 15.07.2015; 

7. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 8771 del 25.11.2015 della Regione dell’Umbria – Servizio  
Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale, con la quale ha espresso il parere motivato favorevole 
con prescrizioni ed indicazioni in ordine alla procedura di VAS e Valutazione d’Incidenza del PRG-PO n. 1;  

8. Di prendere atto che con D.C.C. n. 1 del 07.01.2016 sono state esaminate le osservazioni relative alle Frazioni di 
Petrignano, Tordibetto, Palazzo, Torchiagina e l’emendamento all’osservazione n. 118 della frazione di 
Petrignano; 

9. Di prendere atto che con D.C.C. n. 3 del 21.01.2016 sono state esaminate le osservazioni relative alle Frazioni di 
S.Maria degli Angeli, Viole, Costa di Trex e Tordandrea; 

10.  Di prendere atto che con D.C.C. n. 4 del 04.02.2016 sono state esaminate le osservazioni relative alla Città di 
Assisi e delle Frazioni di Castelnuovo, Rivotorto, Capodacqua e riesame dell’osservazione n. 74 della frazione di 
S. Maria degli Angeli nonché l’emendamento all’osservazione n. 22 della frazione di Rivotorto; 

11. Di prendere atto che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, ha incaricato i progettisti  di predisporre un 
testo aggiornato delle NTA e di adeguare gli elaborati grafici del  PRG-PO n. 1 al contenuto del  Parere Motivato 
espresso dalla Regione dell’Umbria in ordine alla procedura di VAS e Valutazione d’Incidenza nonché a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale; 

12. Di prendere atto che il Progettista in sede di aggiornamento del PRG-PO, ha evidenziato l’impossibilità ad 
accogliere le  osservazioni nn. 49 – 64 – 65 – 85 – 98 – 137 – 154 e 164 approvate dal Consiglio Comunale in 
contrasto al proprio parere e dell’ufficio, in quanto le stesse sono in contrasto con il PRG-PS ed il Parere Motivato 
VAS; 

13. Di prendere atto  che le NTA sono state revisionate ed adeguate tenendo conto e recependo tutte le rimanenti 
osservazioni accolte dal Consiglio Comunale, nonché dell’osservazione n.124, presentata dal Consigliere 
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Comunale Simone Pettirossi, e dell’osservazione n.159, presentata dal Responsabile dell’Ufficio Pianificazione 
Urbanistica Geom. Luca Pastorelli; 

14. Di prendere atto che i Progettisti in fase di aggiornamento del PRG-PO hanno tenuto conto anche delle 
segnalazioni inviate dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica inerenti la correzione di alcuni errori materiali riscontrati 
durante la fase istruttoria dell’iter di approvazione del PRG-PO; 

15. Di prendere atto che con nota prot. 0009506 del 14/03/2016 i professionisti incaricati hanno depositato presso gli 
Uffici Comunali gli elaborati modificati ed integrati del nuovo Piano Regolatore Generale, a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni del Consiglio Comunale nonché conformando le stesse al parere motivato 
VAS; 

16. Di prendere atto della PEC del 16/03/2016 inviata alla Regione Umbria quale Autorità Competente in materia di 
VAS con la quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio ha attestato che gli elaborati del PRG-PO n.1 sono 
stati revisionati e adeguati al Parere motivato VAS;  

17. Di accogliere le osservazioni n. 124 e n. 159 come recepite dai Progettisti in sede di aggiornamento delle NTA 
nonché di respingere le osservazioni nn. 49 – 64 – 65 – 85 – 98 – 137 – 154 e 164 in conformità al parere del 
Progettista; 

18. Di approvare a norma dell’art.  31  della L.R. 1 del 21/01/2015 il nuovo Piano Regolatore di Assisi Parte Operativa 
(PRG – PO n. 1) composto dai seguenti elaborati: 

    op.di.n ELABORATI  DESCRITTIVI E DI NQUADRAMENTO   

op.di.01 Relazione Tecnica Generale 
op.di.02 Assetto strategico del territorio 
op.di.03 Relazione di inquadramento geologico 

 op.ts.n TESSUTI, SERVIZI E SISTEMA DELLE RELAZIONI - ELABORATI PRESCRITTIVI E DI ASSETTO 

op.ts.00 Legenda e key-map 
op ts.01 Ambito urbano di Torchiagina  
op.ts.02 Ambito urbano di Petrignano - nord 
op.ts.03 Ambito urbano di Petrignano - sud 
op.ts.04 Ambito urbano di Palazzo 
op.ts.05 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - nord-ovest 
op.ts.06 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-est 
op.ts.07 Ambito urbano di Santa Maria degli Angeli - sud-ovest 
op.ts.08 Ambito urbano di Tordandrea 
op.ts.09 Ambito urbano di Castelnuovo 
op.ts.10 Ambito urbano di Rivotorto 
op.ts.11 Ambito urbano di Capodacqua 
op.ts.12 Ambito urbano di Viole 
op.ts.13 Ambito urbano di Assisi - nord-ovest 
op.ts.14 Ambito urbano di Assisi - sud-est 
op.ts.15 Centri montani e nuclei minori 

 op.na.n APPARATO NORMATIVO 

op.na.01 Norme Tecniche di Attuazione  
 
op.na.02.1 
op.na.02.2 

Norme Tecniche di Attuazione - Allegati 
1 - Quadro sinottico dei parametri urbanistico-edilizi 
2 - Quadro sinottico delle altezze fuori terra ammissibili 

op.cs.n DISCIPLINA DELLA CITTÀ STORICA 

op.cs.01 Assisi Capoluogo 
op.cs.02 Santa Maria degli Angeli, castelli e nuclei storici minori 
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op.ge.n ELABORATI  GESTIONALI E DI INDIRIZZO 

op.ge.01 Quaderno Dati del PRG-PO  
op.ge.02 Schema del Registro delle quantità edificatorie 
op.ge.03 Disposizioni per il Piano Comunale dei Servizi 
op.ge.04 Disposizioni per la definizione della SUM di progetto 

 op.va.n VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

op.va.01 Rapporto Ambientale - Relazione 
op.va.02 Rapporto Ambientale - Allegati: Schede di sostenibilità insediativa 
op.va.03 Sintesi non tecnica 
op.va.04 Parere motivato dell'Autorità competente 
op.va.05 Dichiarazione di Sintesi finale 
op.va.06 Misure di monitoraggio 

(copia cartacea dei suddetti elaborati debitamente sottoscritti dai progettisti, vengono depositati agli atti della 
presente Deliberazione); 

19. Di dare atto che in caso di discordanza tra elaborati grafici ed NTA così come modificate ed integrate prevarranno 
queste ultime rispetto al grafico; 

20. Di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio di trasmettere ai sensi dell’art.30, comma 2 della 
L.R.1/2015, la presente delibera e gli elaborati del PRG-PO n. 1 in formato georeferenziato alla Regione che 
provvede alla pubblicazione nel BUR e di provvedere alla pubblicazione degli stessi atti ed elaborati nel sito 
istituzionale del Comune nell’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente” alla stessa data di 
pubblicazione nel BUR; 

21. Di dare mandato al  Dirigente del Settore Gestione del Territorio di trasmettere ai sensi della D.G.R..423/2013, la 
presente delibera correlata della documentazione progettuale di cui al precedente punto 17. all’Autorità 
Competente in materia di VAS e di provvedere alla pubblicazione degli stessi atti ed elaborati sul sito web del 
Comune di Assisi ; 

22. Di dare atto che ai sensi dell’art. 30, comma 3 della L.R.1/2015 il PRG-PO n.1  assumerà piena efficacia dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nel BUR; 

23. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Nodessi Proietti in qualità di Dirigente del 
Settore Gestione del Territorio; 

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

25. Di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

===================================================================================== 

La presente proposta di deliberazione è atto istruttorio dell’Ufficio che si rappresenta al Consiglio Comunale 
per l’esame e l’approvazione; la stessa viene pubblicata nella sezione di “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013. 

   
 

PARERE TECNICO 
Favorevole 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 


