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Presente

Cavallucci Veronica Assessore Presente

24-10-2019

Deliberazione n. 176

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro, del mese di ottobre, alle ore 15:30 e seguenti, in
Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Paggi Massimo Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Pettirossi Simone Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Assessore Alberto Capitanucci

Piano Attuativo di iniziativa privata ricompresso parte in zona residenziale di nuovo impianto
"TC.n_1" (n. 1300) e parte in area "GH" (n. 1306) del PRG PO, progetto definitivo/esecutivo e
relativo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in
Assisi capoluogo, proposto dal Sig. Bazzoffia Giuseppe. APPROVAZIONE.

IL TECNICO ISTRUTTORE
geom. Giuseppa Rossi

IL RESPONSABILE UFFICIO
URBANISTICA, E.R.P. E AMBIENTE

arch. Valter Ciotti

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 24-10-2019

IL DIRIGENTE SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
arch. Bruno Mario Broccolo

Proietti Stefania

Con allegato

Capitanucci Alberto Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio redatto dall’Ufficio Urbanistica, E.R.P. e Ambiente concernente

l’argomento in oggetto: Piano Attuativo di iniziativa privata ricompresso parte in zona residenziale di

nuovo impianto TC.n_1” (n. 1300) e parte in area GH n. 1306 del PRG – PO, progetto

definitivo/esecutivo e relativo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria, in Assisi capoluogo, proposto dal Sig. Bazzoffia Giuseppe. APPROVAZIONE.

Visto lo Schema definitivo di Convenzione 26/09/2019 prot. 0049327, per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione primaria previste per il Piano medesimo.

Vista la Legge 17/08/42 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

Visto il PRG vigente: Piano Regolatore Generale parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del

20/02/2014 e Parte Operativa approvato con D.C.C. n. 14 del 23/03/2016;

Visto il vigente Piano Unesco;

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

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

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerato: che, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio la proposta può essere accolta

e quindi fatta propria dalla Giunta;

Ritenuto di dover accogliere la proposta formulata dall’Ufficio, secondo le modalità esposte nel

documento istruttorio;

Acquisito il parere “favorevole” di regolarità tecnica del Dirigente Settore Gestione del Territorio, ai
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sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di prendere atto che il documento istruttorio e le premesse ivi contenute costituiscono parte1)

integrante e sostanziale del presente deliberazione;

Di prendere atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 29/10/2018 è stata revocata la2)

D.G.C. n. 134 del 17/08/2017 e contestualmente è stata adottata, ai sensi dell’art. 56 della L. R. 1/2015,

la nuova proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata presentata in data 15/03/2018 prot. 0011979,

ricompreso parte in area individuata come zona prevalentemente residenziale di nuovo impianto

“TC.n_1” (n. 1300) e parte in area GH n. 1306 dal Piano Regolatore Generale - Parte Operativa, censita

al Catasto al Foglio 128 Particelle n. 54 – 520, in Assisi capoluogo, così come proposto dal Sig.

Bazzoffia Giuseppe in qualità di proprietario dei terreni sopra citati;

Di prendere atto delle prescrizioni formulate dall’Ufficio di cui alla D.G.C. n. 190/2018 di adozione3)

che dovranno essere rispettate in sede esecutiva:

Di prendere atto che entro il termine stabilito dalle norme in vigore non sono pervenute né4)

osservazioni né opposizioni in ordine al piano di cui all’oggetto;

Di prendere atto di quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio5)

dell’Umbria – Perugia, in considerazione di quanto dettato dall’art. 56, comma 14, della L.R. n. 1/2015,

sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nel paragrafo “valutazione”  del parere n.

0001230 del 17/01/2019, pervenuto a mezzo PEC prot. 002891 del  il 17/01/2019;

Di prendere atto che l’ufficio ha trasmesso con nota del 22/01/2019 prot. 0003483 al soggetto6)

attuatore, copia del parere della Soprintendenza sopra richiamato, al fine del recepimento del suo

contenuto e con nota del 05/03/2019 prot. 0011156, ha informato tutti i proprietari dei terreni ricadenti

nella zona classificata dal PRG – PO come TC.n_1, del prosieguo del procedimento del Piano Attuativo

in oggetto e del parere della Soprintendenza n. 1230 del 17/01/2019 sopra citato.

Di prendere atto che il soggetto attuatore con nota del 29/01/2019 prot. 0004774  ha presentato una7)
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nuova soluzione che, non precludendo il completamento della lottizzazione sui terreni delle altre

proprietà previa presentazione di un Piano Attuativo per la restante area, prevede, in modifica di quanto

adottato con D.G.C. 190/18 nel rispetto della SUC pari a 655,80 mq, la diminuzione dei lotti da 6 a 5,

l’eliminazione del lotto n. 4 iniziale con lo spostamento della SUC sui lotti ora rinumerati 4 e 5 a monte

della strada (i lotti 1-2-3 avranno una SUC di 109.30 mq mentre i lotti 4-5 avranno una SUC di 163.95

mq) oltre ad una evidente riduzione della viabilità di progetto, risultante dagli elaborati modificati: Tav.

00 – Planimetria generale con nuova soluzione progettuale, Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia

edilizia, Relazione Tecnica illustrativa e Norme tecniche di Attuazione.

Di prendere atto che gli elaborati sostitutivi e integrativi del 29/01/2019 prot. 004774 sono stati8)

trasmessi alla Soprintendenza con PEC prot. 0023766 del 06/05/2019 dopo aver informato tutti i

proprietari dei tereni interessati dal piano attuativo;

Di prendere atto di quanto successivamente espresso dalla Soprintendenza nel paragrafo “opere di9)

urbanizzazione” del parere n. 0011673 del 17/06/2019, pervenuto a mezzo PEC prot. 0031902 del

18/06/2019, che esprime un parere di massima favorevole per le opere di urbanizzazione e

infrastrutturali precisando che: “omissis…. Nel rilevare che la prevista nuova viabilità comporterà un

significativo sbancamento verso monte, con conseguente realizzazione di opere di contenimento, si

evidenzia che ai fini della emanazione del parere definitivo…omissis… dovranno essere trasmessi gli

elaborati progettuali a livello esecutivo delle suddette opere. Gli elaborati dovranno essere corredati da

foto e foto inserimenti sia a scala paesaggistica che a scala delle possibili percezioni d’ambito, nonché

delle planimetrie quotate illustrative dell’attuale morfologia del luogo raffrontabili con planimetrie

illustrative delle modifiche conseguenti l’attuarsi delle previste opere di urbanizzazione e infrastrutturali”;

Di prendere atto che l’Ufficio al  fine di acquisire il parere definitivo in merito alle previsioni del10)

Piano Attuativo in oggetto, con nota del 02/07/2019 prot. 0034168, ha trasmesso alla Soprintendenza gli

elaborati integrativi relativi al progetto definitivo/esecutivo della viabilità di innesto su via Fosso

Caroncio, pervenuti con nota prot. 0033703 del 27/06/2019: Relazione Paesaggistica, Tav. 3 –

Planivolumetrico e tipologia edilizia, Tav. 3a - planimetria di progetto con indicazione della morfologia

dei luoghi allo stato attuale, Tav. 3b - profili trasversali 1,2 e 3 stato attuale e di progetto, Tav. 3c –
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profilo longitudinale 9 - vista verso monte stato attuale e di progetto, Tav. 3d – profilo longitudinale 9 -

vista verso valle stato attuale e di progetto.

Di prendere atto infine che con parere n. 0016063 del 20/08/2019, pervenuto  a mezzo PEC prot.11)

0042759 del 21/08/2019, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole di compatibilità

paesaggistica per la realizzazione della strada, a condizione del recepimento delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere preventivamente concordati, sulla base delle campionature, i materiali e le modalità

esecutive della prevista strada;

- i previsti muretti di contenimento dovranno, per quanto più possibile, essere sostituiti da sistemazioni

delle scarpate con adozione di tecniche derivate dall’ingegneria naturalistica. Questi interventi dovranno

essere concordati sul posto.

Di prendere atto che oltre agli elaborati adottati con DGC n. 190/2018 precedentemente elencati, ai12)

fini del Parere della Soprintendenza sono stati trasmessi i seguenti ulteriori documenti:

a) elaborati integrativi

-Tav. 00  Planimetria generale con nuova soluzione progettuale, prot. 0004774 del 29/01/2019;

-Tav. 3a - planimetria di progetto con indicazione della morfologia dei luoghi allo stato attuale, prot.

0033703 del 27/06/2019;

-Tav. 3b - profili trasversali 1,2 e 3 stato attuale e di progetto, prot. 0033703 del 27/06/2019;

-Tav. 3c – profilo longitudinale 9 - vista verso monte stato attuale e di progetto, prot. 0033703 del

27/06/2019;

- Tav. 3d – profilo longitudinale 9 - vista verso valle stato attuale e di progetto prot. 0033703 del

27/06/2019;

b) elaborati sostitutivi rispetto a quelli adottati

- Relazione Tecnica illustrativa, prot. 0004774 del 29/01/2019;

- Norme tecniche di Attuazione, prot. 0004774 del 29/01/2019;

- Relazione Paesaggistica, prot. 0033703 del 27/06/2019;

-Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia, prot. 0033703 del 27/06/2019.

Di prendere atto degli ulteriori elaborati modificati in conformità al parere espresso dalla13)
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Soprintendenza, pervenuti con nota del 26/09/2019 prot. 0049327 (Tav. 4-5-6-7 Relazione tecnica

opere di urbanizzazione, computo metrico, schema convenzione e verbale di validazione);

Di prendere atto del parere favorevole n. 64 del 11/09/2019 espresso dall’USL Umbria 1, con nota14)

pervenuta in data 13/09/2019 prot. 0046628;

Di prendere atto che la  Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella15)

seduta del 01/10/2019, ha preso atto dei grafici aggiornati come da parere MIBAC n. 0016063 del

20/08/2019;

Di prendere atto che in merito all’allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, la Soc. Umbra16)

Acque, con parere n. 0111983/19 del 14/10/2019, pervenuto a mezzo PEC prot. 0053215 del

14/10/2019, ha confermato il proprio nulla osta, fermo restando le prescrizioni già impartite con

precedente nota 950/18 (pervenuta il 18/01/2018 prot. 2972)  e 0011224/19 (pervenuta il 22/01/2019

prot. 3706);

Di prendere atto che l’Ente Parco del Monte Subasio”, in quanto l’area oggetto di Piano è17)

ricompresa nell'ambito del Parco del Monte Subasio, con parere prot. 0005658 del 14/10/2019,

pervenuto a mezzo PEC prot. 0053609 del 15/10/2019, ha espresso “parere favorevole visto quanto

precedentemente verificato nella seduta del 16/01/2019”, che di seguito si riporta:“omissis… si ritiene di

esprimere parere favorevole. Si raccomanda tuttavia di contenere i movimenti di terreno al minimo

indispensabile. “ (parere del 17/01/2019, pervenuto a mezzo  PEC  prot. 3069 del 18/01/2019);

Di Approvare in via definitiva il Piano Attuativo in oggetto in attuazione di parte della zona18)

prevalentemente residenziale di nuovo impianto “TC.n_1” (n. 1300) e di parte dell’area GH n. 1306  del

PRG - Parte Operativa, censita al Catasto al Foglio 128 Particelle n. 54 – 520,  proposto dal Sig.

Bazzoffia Giuseppe, con tutte le prescrizioni dettate dall’Ufficio in sede istruttoria e da gli altri Enti

competenti;

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, validato19)

dall’Arch. Fabrizio Moscioni con verbale n. 0049327 del 26/09/2019 sul quale la Soprintendenza ha

espresso Parere Favorevole, specificando che detto progetto rispetta la prescrizione dell’Ufficio dettata

in sede di adozione del piano (punto 3 della DGC n. 190/2018);
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Di dare atto che il Piano attuativo ed il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria in20)

argomento è ora costituito dalla seguente documentazione progettuale a firma dell'Arch. Angela F. M.

Calderini:

Tav. 00 – Planimetria generale con nuova soluzione progettuale, del 29/01/2019 prot. 0004774;-

Tav. 1 – Estratto PRG vigente – ortofotogrammetria – planimetria catastale – piano particellare,  del-

15/03/2018 prot. 0011979;

Tav. 2 – Rilievo dello stato attuale, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia, del 27/06/2019 prot. 0033703;-

Tav. 3a - Planimetria di progetto con indicazione della morfologia dei luoghi allo stato attuale, del-

27/06/2019 prot. 0033703;

Tav. 3b - Profili trasversali 1,2 e 3 stato attuale e di progetto, del 27/06/2019 prot. 0033703;-

Tav. 3c – Profilo longitudinale 9 - vista verso monte stato attuale e di progetto, del 27/06/2019 prot.-

0033703;

Tav. 3d – Profilo longitudinale 9 - vista verso valle stato attuale e di progetto, del 27/06/2019 prot.-

0033703;

 Tav. 4 – Planimetria generale con calcolo della SUC, standard urbanistici e regime delle aree, del-

26/09/2019 prot. 0049327;

Tav. 5 – Opere di urbanizzazione: acquedotto, acque bianche e nere, del 26/09/2019 prot. 0049327;-

Tav. 6 – Opere di urbanizzazione: rete telefonica, pubblica illuminazione, ENEL, del 26/09/2019 prot.-

0049327;

Tav. 7 – Indicazione della segnaletica orizzontale e verticale, del 26/09/2019 prot. 0049327;-

Titoli di proprietà, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Relazione tecnica illustrativa, del 29/01/2019 prot. 0004774;-

Relazione paesaggistica, del 27/06/2019 prot. 0033703;-

Relazione tecnica opere di urbanizzazione, del 26/09/2019 prot. 0049327;-

Norme tecniche di attuazione del Piano Attuativo, del 29/01/2019 prot. 0004774;-

Estratto Norme Tecniche di Attuazione PRG – PO, del 15/03/2018 prot. 0011979;-
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Documentazione fotografica, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Schemi soleggiamento, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Computo metrico delle opere di urbanizzazione, calcolo costo manodopera, oneri e costi sicurezza,-

quadro economico, del 26/09/2019 prot. 0049327;

Dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi e del Piano Attuativo, del 15/03/2018 prot.-

0011979;

Relazione geologica e geotecnica, a firma del Dott. Luca Chiavini, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Valutazione previsionale di clima acustico, a firma del Dott. Gianfranco Mancinelli, del 15/03/2018-

prot. 0011979;

Verbale validazione progetto esecutivo, firma dell’Arch. Fabrizio Moscioni del 26/09/2019 prot.-

0049327.

Schema definitivo di convenzione del 26/09/2019 prot. 0049327.-

Di approvare pertanto lo Schema definitivo di Convenzione sopra richiamato, da stipulare con il21)

soggetto attuatore al fine di disciplinare l’attuazione del piano medesimo, che allegato al presente atto

ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Di dare atto che con il presente Piano non è stata presentata la documentazione di cui al comma22)

19 dell’art. 56 della L.R. n. 1/15 e pertanto per gli interventi edilizi, fatta accezione per le opere di

urbanizzazione (art. 57, comma 6, L.R. n. 1/15), dovranno essere presentate le necessarie istanze ai fini

del titolo abilitativo attinente.

Di fissare in dieci anni il tempo massimo per l’attuazione delle previsioni del Piano Attuativo in23)

oggetto;

Di prendere atto che la presente deliberazione di approvazione sarà pubblicata nel Bollettino24)

Ufficiale della Regione e solo dopo di allora sarà efficace;

Di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;25)

Di dare atto che il R.U.P. – Responsabile Unico del Procedimento – è l’Arch. Valter Ciotti26)

(pianificatore territoriale), in qualità di Responsabile dello Ufficio Urbanistica E.R.P. e Ambiente;

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente
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eseguibile a norma dell’art.134,  4° comma del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000.

***********************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29/10/2018 è stata revocata la delibera di Giunta

Comunale n. 134 del 17/08/2017 e contestualmente è stato adottato ai sensi dell’art. 56 della L. R.

1/2015, la nuova proposta di Piano attuativo di iniziativa privata, attinente parte dell’area individuata

come zona prevalentemente residenziale di nuovo impianto “TC.n_1” (n. 1300) dal Piano Regolatore

Generale - Parte Operativa, censita al Catasto al Foglio 128 Particelle n. 54 – 520, in Assisi capoluogo,

così come proposto dal Sig. Bazzoffia Giuseppe in qualità di proprietario dei terreni sopra citati.

Gli elaborati tecnici adottati con D.G.C. n. 190/18 e costituenti la proposta  sotto elencati sono a

firma  dell'Arch. Angela F. M. Calderini:

Tav. 1 – Estratto PRG vigente – ortofotogrammetria – planimetria catastale – piano particellare,  del-

15/03/2018 prot. 0011979;

Tav. 2 – Rilievo dello stato attuale, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

 Tav. 4 – Planimetria generale con calcolo della SUC, standard urbanistici e regime delle aree, del-

15/03/2018 prot. 0011979;

Tav. 5 – Opere di urbanizzazione: acquedotto, acque bianche e nere, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Tav. 6 – Opere di urbanizzazione: rete telefonica, pubblica illuminazione, ENEL, del  15/03/2018 prot.-
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0011979;

Tav. 7 – Indicazione della segnaletica orizzontale e verticale, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Titoli di proprietà, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Relazione tecnica illustrativa, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Relazione paesaggistica, del 15/10/2018 prot. 0046851;-

Relazione tecnica opere di urbanizzazione, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Norme tecniche di attuazione del Piano Attuativo, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Estratto Norme Tecniche di Attuazione PRG – PO, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Documentazione fotografica, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Schemi soleggiamento, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Computo metrico delle opere di urbanizzazione, calcolo costo manodopera, oneri e costi sicurezza,-

quadro economico, del  15/03/2018 prot. 0011979;

Dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi e del Piano Attuativo, del 15/03/2018 prot.-

0011979;

Relazione geologica e geotecnica, a firma del Dott. Luca Chiavini, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Valutazione previsionale di clima acustico, a firma del Dott. Gianfranco Mancinelli, del 15/03/2018-

prot. 0011979;

schema di convenzione proposto daI soggetto attuatore con nota del 15/03/2018 prot. 0011979.-

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

Prima della stipula della convenzione dovrà essere eseguito, a carico dell’attuatore, il frazionamento-

di tutte le particelle solo in parte oggetto del presente  Piano;

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 adottato 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. 61 del 18/12/2018, nel sito Internet e nell’apposita sezione

denominata “Amministrazione trasparente” del Comune di Assisi.
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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 gli elaborati sono stati trasmessi:

Al Servizio Geologico della Regione, che con nota PEC del 09/08/2018 prot. 35944 ha  espresso-

“Parere Favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01, in merito alla compatibilità della variante in

oggetto con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio

interessato dalla variante in oggetto”;

alla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai sensi dell’art. 112,-

comma 4, lettera d) della L.R. 1/2015,  che nella seduta del  16/10/2018, ha espresso parere favorevole.

Successivamente all’adozione, l’Ufficio in considerazione di quanto dettato dall’art. 56 della L.R. 1/2015,

ha trasmesso gli elaborati:

con nota del 17/12/2018 prot. 0057395, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

dell’Umbria – Perugia, competente ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146, del D.Lgs.

42/2004, sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, in considerazione di quanto dettato

dall’art. 56, comma 14, della L.R. n. 1/2015.

La Soprintendenza nel paragrafo “valutazione”  del parere n. 0001230 del 17/01/2019, pervenuto a

mezzo PEC prot. 002891 del  il 17/01/2019, ha espresso:

 “omissis…. parere negativo alla previsione generale del Piano come illustrata nella Tav 04 –

Planimetria generale con individuazione degli standard di progetto di tutta la zona TC.n_1 che vede

coinvolte le particelle n. 54 – 520 – 82 – 140 – 521 – 53 – 130 – 140 – 139. omissis””

“ omissis….parere preventivo di massima favorevole espresso per la sola previsione di Piano che

interessa le particelle n. 54 – 520,  omissis…….. si evidenzia la necessità che venga ridotta l’estensione

della suddetta viabilità con eventuale delocalizzazione del fabbricato più esterno (fabbricato n. 4),

trasferendolo nella particella n. 140. omissis”

 “ omissis….Si evidenzia infine che, al fine della formulazione del definitivo parere alle previsioni del

Piano Attuativo di iniziativa privata in oggetto, si dovrà provvedere ad una correzione/aggiornamento

delle previsioni generali  del Piano Attuativo, redigendo e sottoponendo alla valutazione della scrivente,
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elaborati aggiornati in termini definitivi, limitando le previsioni alle sole particelle n. 54 – 520 – 140.

omissis”.

L’Ufficio, ha trasmesso con nota del 22/01/2019 prot. 0003483 al soggetto attuatore, copia del parere

della Soprintendenza sopra richiamato, al fine del recepimento del suo contenuto.

In risposta, il soggetto attuatore con nota del 29/01/2019 prot. 0004774, ha consegnato all’Ufficio una

nuova soluzione che, non precludendo il completamento della lottizzazione sui terreni delle altre

proprietà previa presentazione di un Piano Attuativo per la restante area, prevede in modifica di quanto

adottato con DGC n. 190/2018 e nel rispetto della SUC massima consentita pari a mq. 655,80, la

diminuzione dei lotti da 6 a 5, l’eliminazione del lotto n. 4 iniziale con lo spostamento della SUC sui lotti

ora rinumerati 4 e 5 a monte della strada (i lotti 1-2-3 avranno una SUC di 109.30 mq mentre i lotti 4-5

avranno una SUC di 163.95 mq) oltre ad una evidente riduzione della viabilità di progetto, così come

risultante dagli elaborati modificati: Tav. 00 – Planimetria generale con nuova soluzione progettuale,

Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia, Relazione Tecnica illustrativa e Norme tecniche di

Attuazione.

L’ufficio inoltre con nota del 05/03/2019 prot. 0011156, ha informato tutti i proprietari dei terreni ricadenti

nella zona classificata dal PRG – PO come TC.n_1,  del prosieguo del procedimento del Piano Attuativo

in oggetto e del parere della Soprintendenza n. 0001230 del 17/01/2019 sopra citato.

Gli elaborati modificati sono stati trasmessi alla Soprintendenza con PEC prot. 0023766 del 06/05/2019.

La Soprintendenza nel paragrafo “opere di urbanizzazione”  del parere n. 0011673 del 17/06/2019,

pervenuto a mezzo PEC prot. 0031902 del 18/06/2019,  ha espresso un parere di massima favorevole

per le opere di urbanizzazione e infrastrutturali precisando che:

“omissis…. Nel rilevare che  la prevista nuova viabilità comporterà un significativo sbancamento

verso monte, con conseguente realizzazione di opere di contenimento, si evidenzia che ai fini della

emanazione del parere definitivo…omissis… dovranno essere trasmessi gli elaborati progettuali a

livello esecutivo delle suddette opere. Gli elaborati dovranno essere corredati da foto e foto inserimenti

sia a scala paesaggistica che a scala delle possibili percezioni d’ambito, nonché delle planimetrie
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quotate illustrative dell’attuale morfologia del luogo raffrontabili con planimetrie illustrative delle

modifiche conseguenti l’attuarsi delle previste opere di urbanizzazione e infrastrutturali. omissis”

Per quanto sopra, l’Ufficio al fine di acquisire il parere definitivo in merito alle previsioni del Piano

Attuativo in oggetto, con nota del 02/07/2019 prot. 0034168 ha trasmesso gli elaborati integrativi relativi

al progetto definitivo/esecutivo della viabilità di innesto su via Fosso Caroncio, pervenuti con nota prot.

0033703 del 27/06/2019: Relazione Paesaggistica, Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia, Tav. 3a

- planimetria di progetto con indicazione della morfologia dei luoghi allo stato attuale, Tav. 3b - profili

trasversali 1,2 e 3 stato attuale e di progetto, Tav. 3c – profilo longitudinale 9 - vista verso monte stato

attuale e di progetto, Tav. 3d – profilo longitudinale 9 - vista verso valle stato attuale e di progetto.

In fine, la Soprintendenza con parere n. 0016063 del 20/08/2019, pervenuto  a mezzo PEC prot.

0042759 del 21/08/2019,  ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica per la

realizzazione della strada, a condizione del recepimento delle seguenti prescrizioni:

dovranno essere preventivamente concordati, sulla base delle campionature, i materiali e le modalità

esecutive della prevista strada;

 i previsti muretti di contenimento dovranno, per quanto più possibile, essere sostituiti da

sistemazioni delle scarpate con adozione di tecniche derivate dall’ingegneria naturalistica. Questi

interventi dovranno essere concordati sul posto.

Ricapitolando, oltre agli elaborati adottati con DGC n. 190/2018 precedentemente elencati, ai fini del del

Parere della Soprintendenza sono stati trasmessi i seguenti ulteriori documenti:

a) elaborati integrativi

-Tav. 00  Planimetria generale con nuova soluzione progettuale, prot. 0004774 del 29/01/2019;

-Tav. 3a - planimetria di progetto con indicazione della morfologia dei luoghi allo stato attuale, prot.

0033703 del 27/06/2019;

-Tav. 3b - profili trasversali 1,2 e 3 stato attuale e di progetto, prot. 0033703 del 27/06/2019;

-Tav. 3c – profilo longitudinale 9 - vista verso monte stato attuale e di progetto, prot. 0033703 del

27/06/2019;

- Tav. 3d – profilo longitudinale 9 - vista verso valle stato attuale e di progetto prot. 0033703 del
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27/06/2019;

b) elaborati sostitutivi rispetto a quelli adottati

- Relazione Tecnica illustrativa, prot. 0004774 del 29/01/2019;

- Norme tecniche di Attuazione, prot. 0004774 del 29/01/2019;

- Relazione Paesaggistica, prot. 0033703 del 27/06/2019;

-Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia, prot. 0033703 del 27/06/2019.

Pertanto, si evidenzia che il completamento del 26/09/2019 prot. 0049327 della documentazione per

la nuova soluzione progettuale ha comportato anche  la sostituzione dei precedenti elaborati come di

seguito:

Tav. 4 – Planimetria generale con calcolo della SUC, standard urbanistici e regime delle aree;-

Tav. 5 – Opere di urbanizzazione: acquedotto, acque bianche e nere;-

Tav. 6 – Opere di urbanizzazione: rete telefonica, pubblica illuminazione, ENEL;-

Tav. 7 – Indicazione della segnaletica orizzontale e verticale;-

Relazione tecnica opere di urbanizzazione;-

Computo metrico delle opere di urbanizzazione, calcolo costo manodopera, oneri e costi sicurezza,-

quadro economico;

Schema di convenzione definitivo da stipulare con il soggetto attuatore al fine di disciplinare-

l’attuazione del piano medesimo.

Preso atto che:

con il Verbale del 26/09/2019 prot. 0049327 l’Arch. Fabrizio Moscioni ha validato, ai sensi del D.Lgs.-

50/2016, il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria costituito dagli elaborati

sopra elencati,

gli elaborati definitivi/esecutivi delle opere di urbanizzazione, nel rispetto della prescrizione di cui al-

punto 3 della DGC di adozione n. 190/2018 (Prima della stipula della convenzione dovrà essere

approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria  in conformità alla vigente

normativa in materia) sono stati acquisiti dall’ufficio.
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Quindi tutti gli elaborati, adottati,  definitivi approvati dalla Soprintendenza e quelli aggiornati, sono

stati trasmessi:

All’ USL Umbria 1 con nota del 17/12/2018 prot. 0057395  e successiva nota del 04/09/2019 prot.

0044745, al fine di adempiere alla verifica di carattere igienico – sanitario, di cui all’art. 56, comma 6,

della L.R. n. 1/2015; l’U.S.L. Umbria 1 ha espresso Parere Favorevole n. 64 del 11/09/2019, nota

pervenuta in data 13/09/2019 prot. 0046628.

alla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, con nota int. 21 del

30/09/2019; la C.C.Q.A.P. nella seduta del  01/10/2019, ha preso atto dei grafici aggiornati come da

parere MIBAC n. 16063 del 20/08/2019;

Alla Soc. Umbra Acque, con nota del 17/12/2018 prot. 0057395  e successiva nota del 30/09/2019

prot. 0049998, in merito al previsto allaccio alla rete idrica e fognaria comunale (Regolamento ATO 1 -

Delibera n. 2 del 14.01.2004); la Soc. Umbra Acque con parere n. 0111983/19 del 14/10/2019,

pervenuto a mezzo PEC prot. 0053215 del 14/10/2019, ha confermato il proprio nulla osta, con le

prescrizioni già impartite precedentemente con nota 950/18 (pervenuta il18/01/2018 prot. 2972) e con

nota 0011224/19 (pervenuta il 22/01/2019 prot. 3706);

all’Ente “Parco del Monte Subasio” con nota del 17/12/2018 prot. 0057395  e successiva nota del

30/09/2019 prot. 0049911 per il parere di competenza, in quanto l’area oggetto di Piano è ricompresa

nell'ambito del Parco del Monte Subasio; l’Ente Parco con parere prot. 0005658 del 14/10/2019,

pervenuto a mezzo PEC prot. 0053609 del 15/10/2019, ha espresso “parere favorevole visto quanto

precedentemente verificato nella seduta del 16/01/2019”, che di seguito si riporta:“omissis… si ritiene di

esprimere parere favorevole. Si raccomanda tuttavia di contenere i movimenti di terreno al minimo

indispensabile. “ (parere del 17/01/2019, pervenuto a mezzo  PEC  prot. 3069 del 18/01/2019).

Posto quanto sopra si sottopone all’esame della Giunta Comunale il Piano Attuativo  per la sua

approvazione in attuazione di parte della zona prevalentemente residenziale di nuovo impianto “TC.n_1”

(n. 1300) e di parte dell’area “GH” (n. 1306)  del PRG - Parte Operativa, censita al Catasto al Foglio 128

Particelle n. 54 – 520, comprensivo del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria in

esso previste, ubicato in Assisi capoluogo.
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Il Piano Attuativo, proposto dal Sig. Bazzoffia Giuseppe in qualità di proprietario dei terreni sopra

citati,  è ora costituito dalla seguente documentazione progettuale a firma dell'Arch. Angela F. M.

Calderini:

Tav. 00 – Planimetria generale con nuova soluzione progettuale, del 29/01/2019 prot. 0004774;-

Tav. 1 – Estratto PRG vigente – ortofotogrammetria – planimetria catastale – piano particellare,  del-

15/03/2018 prot. 0011979;

Tav. 2 – Rilievo dello stato attuale, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia, del 27/06/2019 prot. 0033703;-

Tav. 3a - Planimetria di progetto con indicazione della morfologia dei luoghi allo stato attuale, del-

27/06/2019 prot. 0033703;

Tav. 3b - Profili trasversali 1,2 e 3 stato attuale e di progetto, del 27/06/2019 prot. 0033703;-

Tav. 3c – Profilo longitudinale 9 - vista verso monte stato attuale e di progetto, del 27/06/2019 prot.-

0033703;

Tav. 3d – Profilo longitudinale 9 - vista verso valle stato attuale e di progetto, del 27/06/2019 prot.-

0033703;

 Tav. 4 – Planimetria generale con calcolo della SUC, standard urbanistici e regime delle aree, del-

26/09/2019 prot. 0049327;

Tav. 5 – Opere di urbanizzazione: acquedotto, acque bianche e nere, del 26/09/2019 prot. 0049327;-

Tav. 6 – Opere di urbanizzazione: rete telefonica, pubblica illuminazione, ENEL, del 26/09/2019 prot.-

0049327;

Tav. 7 – Indicazione della segnaletica orizzontale e verticale, del 26/09/2019 prot. 0049327;-

Titoli di proprietà, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Relazione tecnica illustrativa, del 29/01/2019 prot. 0004774;-

Relazione paesaggistica, del 27/06/2019 prot. 0033703;-

Relazione tecnica opere di urbanizzazione, del 26/09/2019 prot. 0049327;-

Norme tecniche di attuazione del Piano Attuativo, del 29/01/2019 prot. 0004774;-

Estratto Norme Tecniche di Attuazione PRG – PO, del 15/03/2018 prot. 0011979;-
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Documentazione fotografica, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Schemi soleggiamento, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Computo metrico delle opere di urbanizzazione, calcolo costo manodopera, oneri e costi sicurezza,-

quadro economico, del 26/09/2019 prot. 0049327;

Dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi e del Piano Attuativo, del 15/03/2018 prot.-

0011979;

Relazione geologica e geotecnica, a firma del Dott. Luca Chiavini, del 15/03/2018 prot. 0011979;-

Valutazione previsionale di clima acustico, a firma del Dott. Gianfranco Mancinelli, del 15/03/2018-

prot. 0011979;

Verbale validazione progetto esecutivo, firma dell’Arch. Fabrizio Moscioni del 26/09/2019 prot.-

0049327;

Schema di convenzione definitivo del 26/09/2019 prot. 0049327, 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 (Allegato 1).

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale di fare proprio il documento istruttorio e

contestualmente di deliberare.
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SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ____________ addì _______________del mese di _______________  avanti a me Notaio

_______________________ , senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le parti che sanno e possono

scrivere, rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:

Il “Comune di Assisi”, nella persona dell’_______________________ (C.F.1)

_______________________), domiciliata presso la sede Comunale la quale interviene in questo atto in

nome e per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Assisi (P.I. 000313820540) che legalmente

rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore _______________ del Comune di Assisi con sede

in Assisi Piazza del Comune, si costituisce in rappresentanza dello stesso, in forza dei poteri a lei

spettanti per lo statuto Comunale vigente, per delega sindacale del _____________;

2) il Sig. Bazzoffia Giuseppe, nato a Foligno il 25.04.1954, residente in Assisi, C.so Giuseppe Mazzini

n°14 (C.F. BZZGPP54D25D653L) in qualità di proprietario;

 i comparenti, da me Notaio conosciuti, essendo io certo della loro personale identità e capacità

giuridica,
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P R E M E T T O N O

che il Sig. Bazzoffia Giuseppe appresso designato come Attuatore, ai sensi dell’art. 28 della legge-

Urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, così come modificata dell'art. 8 della Legge n. 765 del  06/08/1967,

ha presentato istanza al Comune di Assisi, intesa ad ottenere l'approvazione di un Piano Attuativo di

iniziativa privata, in Assisi, su immobili distinti al C.T. del Comune di Assisi al foglio di mappa n°128 con

le particelle n° 54 e 520, nonché istanza a convenzionarsi con il Comune di Assisi per l’attuazione del

Piano Attuativo sopra menzionato, ai sensi dell’art. 56 e successivi della L.R. 1/2015;

che L’ Attuatore dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili censiti al foglio catastale n°128-

con le particelle n° 54 e 520 e conseguentemente di essere nelle condizioni di assumere senza riserve

gli obblighi derivanti dalla convenzione;

che nel PRG vigente: PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20/02/2014, l’area è-

classificata come “Tessuti di trasformazione prevalentemente residenziali";

che nel PRG vigente: PRG Parte Operativa approvato con D.C.C. n. 14 del 23/03/2016, l’area è-

classificata come "TC.n_1 - Zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto – n. 1300” e

l’edificabilità in tali zone è normata dall’art. 3.3.4 delle NTA del PRG - PO;

che il Servizio Geologico della Regione, con nota PEC del 09/08/2018 prot. 35944 ha espresso-

Parere Favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01;

che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai sensi dell’art. 112,-

comma 4, lettera d) della L.R. 1/2015, nella seduta del 16/10/2018, ha espresso Parere Favorevole;

che il Comune di Assisi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29/10/2018 ha accolto-

l’istanza presentata ed ha adottato il Piano Attuativo congiuntamente allo schema di convenzione per

l’attuazione degli interventi;

che, essendo il territorio di questo Comune interamente assoggettato al vincolo ambientale e-

paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39), il Piano è stato preliminarmente alla sua

approvazione trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, ai fini

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146, del D.Lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione ed

infrastrutturazioni previste, in considerazione di quanto dettato dal comma 14, art. 56 della L.R. 1/2015;
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che, pertanto, la Soprintendenza di Perugia, con le note n. 1230 del 17/01/2019 (prot. 2891 del-

17/01/2019), n. 11673 del 17/06/2019 (prot. 31902 del 18/06/2019) e n. 16063 del 20/08/2019 (prot.

42759 del 21/08/2019), ha espresso ai sensi del Codice Urbani (D.Lgs 42/2004) Parere Favorevole con

prescrizioni;

 che tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza con i pareri sopra citati è stata-

modificata la soluzione progettuale adottata con D.G.C n. 190 del 29/10/2018 con una nuova soluzione

progettuale che ha comportato, nel rispetto della SUC massima consentita pari mq 655,80, la

diminuzione dei lotti da 6 a 5, l’eliminazione del lotto n. 4 iniziale con lo spostamento della SUC sui lotti

ora rinumerati 4 e 5 a monte della strada oltre ad una evidente riduzione della viabilità di progetto;

che gli elaborati adottati e quelli aggiornati sono stati trasmessi:-

all’ USL Umbria 1 con nota del 17/12/2018 prot. 0057395  e successiva nota del 04/09/2019 prot.

0044745, al fine di adempiere alla verifica di carattere igienico – sanitario, di cui all’art. 56, comma 6,

della L.R. n. 1/2015; l’U.S.L. Umbria 1 ha espresso Parere Favorevole n. 64 del 11/09/2019, nota

pervenuta in data 13/09/2019 prot. 0046628.

alla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, con nota int. 21 del

30/09/2019; la C.C.Q.A.P. nella seduta del  01/10/2019, ha preso atto dei grafici aggiornati come da

parere MIBAC n. 16063 del 20/08/2019;

alla Soc. Umbra Acque, con nota del 17/12/2018 prot. 0057395  e successiva nota del 30/09/2019

prot. 0049998, in merito al previsto allaccio alla rete idrica e fognaria comunale (Regolamento ATO 1 -

Delibera n. 2 del 14.01.2004); la Soc. Umbra Acque con parere n. 0111983/19 del 14/10/2019,

pervenuto a mezzo PEC prot. 0053215 del 14/10/2019, ha confermato il proprio nulla osta, con le

prescrizioni già impartite precedentemente con nota 950/18 (pervenuta il18/01/2018 prot. 2972) e con

nota 0011224/19 (pervenuta il 22/01/2019 prot. 3706);

all’Ente “Parco del Monte Subasio” con nota del 17/12/2018 prot. 0057395 e successiva nota del

30/09/2019 prot. 0049911 per il parere di competenza, in quanto l’area oggetto di Piano è ricompresa

nell'ambito del Parco del Monte Subasio; l’Ente Parco con parere prot. 0005658 del 14/10/2019,

pervenuto a mezzo PEC prot. 0053609 del 15/10/2019, ha espresso “parere favorevole visto quanto



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 176 del 24-10-2019

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n.21

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

precedentemente verificato nella seduta del 16/01/2019”, che di seguito si riporta:“omissis… si ritiene di

esprimere parere favorevole. Si raccomanda tuttavia di contenere i movimenti di terreno al minimo

indispensabile. “ (parere del 17/01/2019, pervenuto a mezzo PEC prot. 3069 del 18/01/2019).

che il Piano Attuativo per la zona “TC.n_1", di Assisi loc. Fosso Caroncio, limitatamente alla-

proprietà Bazzoffia Giuseppe di 6.558 mq. (pari al 58,85 % dell’intera zona TC.n_1), prevede un

insediamento residenziale con volumetria massima edificabile di 1.967,40 mc pari 655,80 mq di SUC

per la realizzazione di 5 edifici uni/bifamiliari oltre a zone destinate a parcheggi per 88,00 mq e verde

per 88,00 mq, quali dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche per complessivi 176,00 mq

(art. 85, R.R. 2/2015);

che in attuazione dell’art. 1.3.10 comma 5 delle NTA del PRG-PO il Piano prevede la cessione, in-

quantità maggiore di quella prevista dalla norma (1.187,65 mq), di viabilità e verde pubblici per

complessivi 1.375,90 mq (272,93+102,57+50,71+157,44+142,25+650,00 – vedi Tav. n. 4).

che con atto n. _______ del _________ la Giunta Comunale ha approvato il Piano Attuativo,-

secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2015 e sue successive modifiche, ed ha approvato il Progetto

Esecutivo delle opere di urbanizzazione ed il testo definitivo della presente convenzione;

che ai sensi dell’articolo 57, comma 6 della L.R. 1/2015 la deliberazione di Giunta Comunale n.-

_____ del _________ costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,

nonché autorizzazione ai fini paesaggistici per le stesse opere;

che per l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Attuativo approvato in osservanza alle-

prescrizioni di legge e del PRG vigente, è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, di

cui all’art. 28, comma 5 della legge 17.08.1942 n. 1150 e sue successive modificazioni che specifichi in

particolare gli obblighi ed oneri a carico del soggetto Attuatore, suoi successori ed aventi causa a

qualsiasi titolo e le modalità ed i tempi dell’adempimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OBBLIGO GENERALE

L’attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto

è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino a completo assolvimento degli obblighi
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convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. L’ Attuatore si obbliga in solido per sé e suoi aventi causa a qualsiasi titolo e pertanto si intende che

in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti con la

presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali

diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

3.  L’ Attuatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di

proprietà al fine dell’applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.

4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non

possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia

prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e

dichiarte espressamente di liberare l’originario obbligato.

5. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni

comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima.

6. L’ Attuatore dichiara di ben conoscere ed accettare gli elaborati facenti parte del Piano   in oggetto, e

gli elaborati facenti parte del Progetto Esecutivo delle Opere di Urbanizzazione Primaria e da atto che

l’attuazione degli interventi previsti nel Piano  approvato con D.G.C. n. _______ del ___________ dovrà

avvenire in conformità alle norme di cui alla presente convenzione oltre che alle previsioni delle N.T.A.

del presente piano, nonché alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti.

ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione, tranne lo strato di binder chiuso di cm. 7, il tappetino

bituminoso di cm. 3 e la sistemazione definitiva del verde pubblico, dovranno avvenire prima del rilascio

da parte del Comune di Assisi del permesso di costruire del fabbricato che sarà realizzato per primo.

Tutte le altre opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate e collaudate entro il termine

di anni cinque dalla stipula della presente convenzione, e comunque prima del rilascio del permesso di

costruire dell’edificio che sarà realizzato per ultimo.
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ART. 4 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. L’ Attuatore ai sensi dell’art. 85 del R.R. 2/2015 e dell’art. 1.3.10 comma 5 delle NTA del PRG – PO,

si obbliga per sé e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo:

a) a cedere gratuitamente al Comune di Assisi le aree necessarie per tutte le opere di urbanizzazione

primaria previste dal Piano comprensive di tutte le opere infrastrutturali ivi realizzate, senza alcun onere

per la Pubblica Amministrazione;

b) ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore degli enti preposti,

relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi, che interesseranno il comparto come

opere di urbanizzazione primaria.

d) ad includere nei rogiti di vendita gli obblighi a carico dei successori aventi causa.

2. L’ Attuatore si obbliga, a provvedere alla realizzazione, a propria cura e spese, delle sotto elencate

opere di urbanizzazione primaria secondo i tracciati e le caratteristiche tecniche indicate negli elaborati

di progetto, nel computo metrico estimativo e relazione tecnica, elaborati che controfirmati dalle parti

risultano depositati agli atti d'ufficio  e pertanto noti alle parti che concordemente dispensano il notaio

rogante dall’allegarli al presente atto:

A)- PARCHEGGI PUBBLICI

I parcheggi a carico degli Attuatori sono quelli indicati alla Tav. 03 e Tav.04.

In particolare si ha:

 n°6 posti auto di cui uno per disabili per mq 88:

B) VERDE PUBBLICO

Sono le aree sistemate a prato naturale su cui non saranno poste a dimora nuove alberature, ma

verranno preservati gli olivi esistenti.

Dovrà essere realizzato un verde pubblico, così come indicato nelle Tav. 3 e 4, della superficie

complessiva di mq. 660,62 mq, così composto:

un’area reperita per soddisfare gli standard all'interno dell'area TC.n_1 per un totale di mq 88;

un’area tra Via Fosso Caroncio e l'area  TC.n_1 individuate nel P.R.G. P.O. come G.H. per un totale

di mq 157,44 ;
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Un’area tra Via San Benedetto e l’area TC.n_1 individuata nel P.R.G. P.O. come RE.v per un totale

di mq 142,25;

Un’area all’interno della TC.n_1 per soddisfare il 15% delle aree in cessione per un totale di mq

272,93.

C) VIABILITA’ PUBBLICA

La viabilità a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav. 03 e Tav. 04.

In particolare sarà composta da un accesso all’area da Via Fosso Caroncio, indicata nel P.R.G. P.O.

come area GH e TC.n_1. di 50,71mq +102,57mq per complessivi mq153,28 per una larghezza di ml

6,00 e una lunghezza di ml 24,35.

D) RETE FOGNANTE

Dovrà essere realizzata la rete fognante, così come indicata nella Tav. 5. In particolare dovrà essere

realizzata a carico del soggetto Attuatore, con pieno esonero del Comune di Assisi da ogni

responsabilità in merito e senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione, l’allaccio con il pozzetto

di innesto della rete fognaria al collettore comunale già esistente ed avente recapito finale all’impianto di

depurazione comunale.

E) RETE IDRICA

Dovrà essere realizzata la rete idrica, così come indicata nella Tav. 5. L’allaccio avverrà direttamente

alla rete esistente lungo via Fosso Caroncio.

F) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Dovrà essere realizzata la rete elettrica così come indicata nella Tav.6. L’allaccio in progetto avverrà

direttamente alle reti esistenti lungo via Fosso Caroncio.

G) METANODOTTO

La rete del metanodotto non verrà realizzata in quanto ogni singolo edificio sarà progettato con strutture

ed impianti adeguati per rendere le abitazioni quasi autosufficienti dal punto di vista energetico

H) CANALIZZAZIONE RETE TELEFONICA

Dovrà essere realizzata la rete telefonica, così come indicata nella Tav. 6. L’allaccio avverrà

direttamente alla rete esistente lungo via Fosso Caroncio.
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I) PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La rete di pubblica illuminazione non verrà realizzata poiché i sei posti auto e il verde pubblici vengono

illuminati indirettamente dalla pubblica illuminazione stradale esistente lungo via Fosso Caroncio.

L) SPAZI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Dovranno essere realizzati spazi per la raccolta di rifiuti solidi urbani così come indicati nella Tav.3-4.

Tali spazi sono previsti tra il parcheggio all'ingresso della lottizzazione e via Fosso Caroncio.

3.I particolari costruttivi e il dimensionamento delle reti sono meglio specificati nei grafici di progetto

allegati al progetto esecutivo approvato.

4. le modalità di esecuzione sono descritte nel Capitolato Prestazionale, che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente convenzione.

5. Sarà inoltre obbligo dell’Attuatore effettuare a propria cura e spese lo spostamento di eventuali

condotte pubbliche o private che dovessero essere ubicate nell'ambito dell'area compresa nel Piano

Attuativo e che dovessero intralciare i lavori.

6.Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità

previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero

dei lavori pubblici il 3 marzo 1999;

7.Tutte le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa

frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun

inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle

istruzioni del Ministero dell’Ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

8.Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli

scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III,capi III e IV

e all'allegato 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.

9. Il Soggetto Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di

allacciamento del comparto ai pubblici servizi.

10. L’ Attuatore si obbliga a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l’allacciamento alle opere di

urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare nell’ambito della presente convenzione, per finalità di
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pubblica utilità. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti,

potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o

dagli enti gestori.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L’ Attuatore  in relazione al disposto dell'art. 8 della Legge 06/08/1967 n° 765 e successiva legislazione

e dell’art. 85 del R.R. 2/2015, si obbliga solidamente nei confronti del Comune di Assisi, per sé e per i

propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Assisi le aree

necessarie per tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano  di cui al precedente art. 4,

comprensive di tutte le opere infrastrutturali ivi realizzate,  senza alcun onere per la Pubblica

Amministrazione

ART. 6 – GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

 L'ammontare complessivo delle spese per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria

descritte all’art. 4, secondo quanto risulta dal computo metrico estimativo e dal quadro economico

relativo al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, ammonta ad € 35.401,15 (diconsì euro

trentacinquemilaquattrocentouno/15), oneri, costi di sicurezza, IVA, allacci, spese tecniche ed imprevisti

inclusi.

A garanzia della completa e puntuale esecuzione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione da

realizzare, l’attuatore produce adeguata polizza fidejussoria  di € 35.401,15 aumentata del 25 % paria €

8.850,29 (diconsì euro ottomilaottocentocinquanta/294)  a copertura dei maggior costi che

l’Amministrazione comunale, in caso di mancata e/o non esatta realizzazione da parte del soggetto

Attuatore delle opere previste, potrebbe sostenere intervenendo sostitutivamente nell’esecuzione delle

suddette opere e quindi dell’importo complessivo di € 44.251,44 (diconsi Euro

quarantaquattromiladuecentocinquantuno/44) arrotondato per una miglior lettura a € 44.251,00 (diconsi

Euro quarantaquattromiladuecentocinquantuno /00).

Sarà facoltà dell’Attuatore ridurre detta garanzia mano a mano che le opere stesse saranno state

eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune, in quota proporzionale all'ammontare delle opere

eseguite, ma con contestuale adeguamento dell'importo residuo all'aumento dei costi dei lavori ancora
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da realizzare, sulla base del prezziario regionale; la riduzione e l'adeguamento dovranno

preventivamente essere autorizzati dalla Giunta Municipale.

ART. 7-  ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E POTERI DI CONTROLLI DEL COMUNE

1. L’Attuatore si obbliga a comunicare all’Ufficio Comunale competente la data dell’inizio dei lavori ed i

nominativi delle ditte esecutrici dei lavori al fine di poter predisporre i necessari controlli.

Tutte le opere di urbanizzazioni sopra descritte dovranno essere realizzate nel pieno rispetto delle

previsioni del Piano Attuativo approvato e delle prescrizioni che in corso di attuazione verranno fornite

da parte degli Ufficio Tecnici Comunali.

Per le aree destinate dal Piano Attuativo approvato a verde pubblico e parcheggio le opere di

manutenzione e quelle necessarie alla conservazione del verde (quali la potatura delle piante,

l’eventuale sostituzione delle stesse, il taglio del prato, le annaffiature ecc ), faranno carico

esclusivamente al soggetto Attuatore, il quale, con il presente atto, se ne assume l’obbligo a propria

cura e spese con esonero del Comune di ogni responsabilità in merito sino alla data di avvenuta

cessione delle aree stesse alla proprietà comunale.

Oltre alle opere di urbanizzazione sopra descritte gli Attuatori si impegnano  altresì a realizzare a

propria cura e spese tutte le opere necessarie all’allaccio alle reti tecnologiche esistenti, senza alcun

onere per la Pubblica Amministrazione, ed a munirsi di tutte le relative prescritte autorizzazioni, in

particolare per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque reflue.

E fatto inoltre obbligo, al soggetto Attuatore effettuare a propria cura e spese lo spostamento di

eventuali condotte pubbliche e/o private che dovessero essere ubicate nell’ambito dell’area compresa

nel Piano Attuativo e che dovessero intralciare i lavori.

L’Attuatore si obbliga ad ultimazione avvenuta delle opere di urbanizzazione a trasmettere al Comune

tutte le tavole tecnologiche aggiornate con l’indicazione dei tracciati definitivi degli impianti a rete

realizzati previsti dal Piano Attuativo approvato e degli allacci e alle reti dei servizi esistenti ,

provvedendo all’aggiornamento in caso di eventuali modifiche rispetto al progetto approvato.
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2.  L’Amministrazione Comunale, a seguito di specifica richiesta da parte del soggetto Attuatore e a suo

insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi l’opportunità, potrà effettuare il controllo sull’esecuzione delle

opere di urbanizzazione.

Al completamento delle opere, l’Ufficio competente, decorsi mesi 6 (SEI) dalla data del collaudo dei

lavori, che dovrà essere comunicata dal Direttore dei Lavori entro un mese dalla sua esecuzione,

rilascerà un verbale di constatazione diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere

realizzate, entro il predetto termine.

In tale periodo i lavori di manutenzione, riparazione e completamento eventualmente necessari, che

dovranno risultare dal verbale medesimo, saranno compiuti dall’Attuatore a sua cura e spese. Sarà pure

a carico dello stesso la responsabilità civile per danni.

L’Amministrazione comunale, in caso di mancata e/o non esatta realizzazione da parte del soggetto

Attuatore delle opere previste, interverrà sostitutivamente nell’esecuzione delle suddette opere,

addebitando le spese al soggetto Attuatore riservandosi la rivalsa sulle garanzie da questi previste, salvi

sempre i maggiori danni.

ART. 8 COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il soggetto Attuatore si obbliga a comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale la data di ultimazione dei

lavori, allegando apposita planimetria scala 1:500 dalla quale si evinca, mediante sovrapposizione, che

le opere realizzate corrispondano ai frazionamenti catastali prodotti, ed il collaudo effettuato.

Acquisito il collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione, il Comune, verificato ogni altro adempimento

connesso, ad avvenuta stipulazione dell’atto di cessione delle opere e delle relative aree di sedime,

libererà la garanzia e prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione.

Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù

passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

2. Il Soggetto Attuatore si impegna ad includere nei rogiti di vendita eventuali servitù perpetue ed

inamovibili, a favore del Comune e delle aziende, degli elettrodotti, gasdotti, acquedotti, reti telefoniche,

fognarie che interessano il comparto come opere di urbanizzazione.

3. L’istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese della
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proprietà.

4. Il Comune si riserva il diritto di richiedere collaudi in corso d'opera quando accerti fatti rilevanti che li

rendano necessari e li contesti espressamente al soggetto attuatore. Compete al Comune, attraverso i

propri uffici tecnici, il controllo in corso d'opera che potrà essere eseguito anche a scavi aperti e

pertanto la data di inizio della chiusura degli stessi dovrà essere preventivamente comunicata all’ufficio

comunale competente. Restano ferme responsabilità e competenze del o dei direttori dei lavori delle

varie categorie di opere, circa la rispondenza delle modalità costruttive a quanto contenuto negli

elaborati progettuali esecutivi approvati.

5. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore di tutti gli oneri e obblighi assunti, il Sindaco

emetterà ordinanza di sospensione dei lavori e non concederà l’agibilità dei fabbricati fino a quando

tutte le opere di urbanizzazione non saranno adeguate alle previsioni.

6.  sino alla effettiva data di cessione delle aree e delle infrastrutture realizzate alla Pubblica

Amministrazione, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere  faranno carico

esclusivamente agli Attuatori  il quale se ne assume l’obbligo con esonero da parte della pubblica

Amministrazione  di ogni responsabilità in merito.

7. Le aree destinate a standard urbanistici pubblici e alla viabilità interna passeranno gratuitamente di

proprietà del Comune di Assisi, previo frazionamento, così come le reti tecnologiche in esse presenti,

realizzate dall’Attuatore secondo quanto stabilito nei precedenti articoli.

Verranno cedute, sempre gratuitamente, le superfici già interessate dalla viabilità esistente ma ancora di

proprietà dell’Attuatore, ovvero quelle già frazionate ed individuate catastalmente al C.T. del Comune di

Assisi al Foglio n. 128 part.lle 520 lungo via Fosso Caroncio e le superfici lungo via San Benedetto già

occupate dalla viabilità e mai frazionate, facenti parte della particella 54.

La richiesta per il trasferimento delle stesse dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale di

Assisi dagli Attuatori tramite raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) non prima

dell'avvenuto positivo collaudo e non oltre 6 (SEI) mesi dallo stesso.

Il passaggio di proprietà dovrà avvenire entro 60 giorni dalla delibera Comunale di presa in carico.

Le spese relative alla redazione degli atti tecnici necessari a tale traslazione, quelle legali, di
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trascrizione, fiscali e connesse o comunque derivanti da tale atto di passaggio di proprietà, saranno

assunte totalmente a proprio carico dagli Attuatori.

ART. 9 -  PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

- Le parti danno atto che il Piano Attuativo ed il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione è

costituito dai seguenti elaborati tecnici che risultano allegati in originale nella pratica di Giunta per la sua

approvazione depositata in Segreteria Comunale:

Tav. 00 – Planimetria generale con nuova soluzione progettuale-

Tav. 1 – Estratto PRG vigente – ortofotogrammetria – planimetria catastale – piano particellare;-

Tav. 2 – Rilievo dello stato attuale;-

Tav. 3 – Planivolumetrico e tipologia edilizia;-

Tav. 3a - Planimetria di progetto con indicazione della morfologia dei luoghi allo stato attuale;-

Tav. 3b - Profili trasversali 1,2 e 3 stato attuale e di progetto;-

Tav. 3c – Profilo longitudinale 9 - vista verso monte stato attuale e di progetto;-

Tav. 3d – Profilo longitudinale 9 - vista verso valle stato attuale e di progetto;-

 Tav. 4 – Planimetria generale con calcolo della SUC, standard urbanistici e regime delle aree;-

Tav. 5 – Opere di urbanizzazione: acquedotto, acque bianche e nere;-

Tav. 6 – Opere di urbanizzazione: rete telefonica, pubblica illuminazione, ENEL;-

Tav. 7 – Indicazione della segnaletica orizzontale e verticale;-

Titoli di proprietà;-

Relazione tecnica illustrativa;-

Relazione paesaggistica;-

Relazione tecnica opere di urbanizzazione;-

Norme tecniche di attuazione del Piano Attuativo;-

Estratto Norme Tecniche di Attuazione PRG – PO;-

Documentazione fotografica;-

Schemi soleggiamento-

Computo metrico delle opere di urbanizzazione, calcolo costo manodopera, oneri e costi sicurezza,-
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quadro economico;

Dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi e del Piano Attuativo;-

Relazione geologica e geotecnica, a firma del Dott. Luca Chiavini;-

Valutazione previsionale di clima acustico, a firma del Dott. Gianfranco Mancinelli;-

Verbale validazione progetto esecutivo, firma dell’Arch. Fabrizio Moscioni.-

atti che restano depositati agli atti d’ufficio e che in data odierna vengono firmati per accettazione delle

parti e da me Notaio quale ufficiale rogante.

ART. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI ATTUATORI

- Contributo opere di urbanizzazione primaria:

L’Attuatore si obbliga inoltre a corrispondere, al momento del rilascio dei permessi a costruire, la quota

relativa all’aliquota del contributo di concessione dell’adeguamento delle infrastrutture pubbliche, pari al

13%, della somma commisurata alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, calcolato ai sensi

della deliberazione Consiliare n. 29 del 14/04/2016 salvo eventuali conguagli o modifiche.

- Contributo opere di urbanizzazione secondaria:

L’Attuatore si obbliga inoltre a corrispondere, al momento del rilascio dei permessi a costruire il

contributo di concessione commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria, calcolato

ai sensi della deliberazione Consiliare n. 29 del 14/04/2016 sulla SUC (superficie utile coperta) prevista,

salvo eventuali conguagli o modifiche.

- L’Attuatore riconosce che per effetto della LR 21/01/2015 n. 1 art. 132 il rilascio dei permessi di

costruire è subordinato anche al pagamento del costo di costruzione.

- In applicazione alla normativa vigente, nel caso in cui il costo complessivo delle opere di

urbanizzazione sia inferiore all’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione dovrà essere

corrisposta al Comune, contestualmente al rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici previsti

nel Piano Attuativo, la somma a conguaglio prima del rilascio del titolo abilitativo.

ART. 11 TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

L’Attuatore è tenuto a fare espresso riferimento alla presente convenzione negli atti preliminari e

definitivi di vendita dei terreni indicati in premessa.
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L’Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza

della presente convenzione.

L’Attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri immobiliari alla trascrizione della presente

affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà

atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano

Regolatore Generale.

 La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese del soggetto Attuatore.

L’ ATTUATORE
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE

A) PARCHEGGI

I parcheggi a carico degli Attuatori sono quelli indicati alla Tav.3 – 4.

In particolare sono posti all'inizio della lottizzazione per un numero pari a n°6 posti auto

di dimensioni 2,50 x 5,50 di cui uno per disabili con dimensioni di ml 3,50 x ml 5,50 (vedi Tav. 3-4). Essi

saranno realizzati con grigliati verdi erbosi in PVC delimitati da cordoli in calcestruzzo per una superficie

totale di 88 mq

B) VERDE PUBBLICO

Sono le aree sistemate a prato naturale su cui non saranno poste a dimora nuove alberature, ma

verranno preservati gli olivi esistenti.

Dovrà essere realizzato un verde pubblico, così come indicato nelle Tav. 3 e 4, della superficie

complessiva di mq. 660,62 mq, così composto:

un’area reperita per soddisfare gli standard all'interno dell'area TC.n_1 per un totale di mq 88;

un’area tra Via Fosso Caroncio e l'area  TC.n_1 individuate nel P.R.G. P.O. come G.H. per un totale

di mq 157,44 ;

Un’area tra Via San Benedetto e l’area TC.n_1 individuata nel P.R.G. P.O. come RE.v per un totale

di mq 142,25;

Un’area all’interno dell’area TC.n_1 per soddisfare il 15% delle aree in cessione per un totale di mq

272,93.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera area a verde pubblico realizzata, quali la

potatura delle piante, l'eventuale sostituzione delle stesse, il taglio del prato, le annaffiature e quanto

altro necessario, faranno carico esclusivamente ai soggetti Attuatori, i quali se ne assumono l'obbligo a

sua cura e spese con esonero da parte del Comune di ogni responsabilità in merito; quanto sopra fino a

quando il Comune non prenderà in carico le suddette aree.

C) VIABILITA’

La viabilità a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav. 03 e Tav. 04”.

In particolare sarà composta da un accesso all’area da Via Fosso Caroncio, indicata nel P.R.G. P.O.
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come area GH e TC_n_1. Avrà una larghezza di ml 6,00 per una lunghezza di ml 24,35 circa per una

superficie totale di mq153,28.

La carreggiata sarà realizzata con pavimentazione stradale costituita da 40 cm di massicciata di

materiale arido di cava debitamente compattato e spianato, da 10 cm di frantumato stabilizzato,

debitamente cilindrato, con finitura bitumata, costituita da 7 cm di binder chiuso e 3 cm di tappetino

bituminoso di usura con graniglie e pietrischi silicei color terra, spessore totale di cm10.

Da parte degli Attuatori dovrà essere posta in opera la segnaletica orizzontale e verticale secondo le

indicazioni degli Uffici Comunali preposti.

D) RETE FOGNANTE:

In particolare dovrà essere realizzata a carico dei soggetti Attuatori, con pieno esonero del Comune di

Assisi da ogni responsabilità in merito e senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione, due linee

separate per le acque bianche e nere da allacciare alla rete fognaria mista all’ incrocio tra  Via Fosso

Caroncio e via San Benedetto, così come riportato nella Tav. 05 .

La fognatura destinata allo smaltimento delle acque nere chiarificate sarà realizzata con condotta in

PEAD a doppia parete tipo SN4 mm. 315, per uno sviluppo di 55,00 ml, corredata da n. 1 pozzetto di

ispezione e di raccordo muniti di chiusino carrabile in ghisa sferoidale.

La fognatura destinata allo smaltimento delle acque bianche sarà realizzata con condotta in PEAD a

doppia parete tipo SN4 mm. 400, per uno sviluppo di circa 55  ml corredata da pozzetti di ispezione e di

raccordo di varia misura muniti di chiusino carrabile in ghisa sferoidale posti in corrispondenza dei

cambi di direzione della condotta, caditoie stradali dotate di griglie carrabili in ghisa sferoidale e tratti di

allaccio ai singoli lotti residenziali con tubi del diametro di 250mm.

Le condotte saranno poste con l’estradosso ad una quota dal piano campagna o stradale di almeno 100

cm, con allettamento in sabbia di almeno 30 cm; la parte rimanente dello scavo sarà invece richiusa con

terra in caso di attraversamento del verde pubblico e/o privato, o con pietrisco e massicciata stradale,

nel caso di sedi viarie (strade e parcheggi). La rete fognaria dovrà essere posizionata ad una quota

inferiore, rispetto al piano della strada, di qualunque altro servizio interrato, ed in particolare la rete delle

acque nere sarà posta ad una quota inferiore a quella delle acque bianche.
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I pozzetti saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato di tipo carrabile, con spessore di almeno 15

cm. Tutti i pozzetti non previsti con caditoia dovranno avere il tubo di partenza a filo fondo pozzetto;

quelli con caditoia avranno un franco di almeno 15 cm.

Il modello di caditoia stradale dovrà preventivamente essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli innesti, le curve, ecc., dovranno essere realizzati o con pezzi speciali o con pozzetti di cemento

adeguatamente rinfiancati; tutti gli innesti dovranno essere realizzati sulla semicirconferenza superiore

del tubo di confluenza.

Prima dell'esecuzione degli allacci alle utenze dovrà essere eseguito un collaudo a tenuta delle

tubazioni, secondo le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, cui

dovrà sovrintendere, oltre alla D.L., un tecnico comunale. Tutti gli oneri saranno a carico degli Attuatori.

L'immissione delle reti di lottizzazione in quelle comunali esistenti sarà effettuata a totale carico degli

Attuatori e previo nulla osta dell’Ufficio Tecnico Comunale, sui particolari esecutivi delle immissioni

stesse.

E) RETE IDRICA

La rete idrica a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav.05, per uno sviluppo complessivo di

circa 28,00 ml.

Le reti all’interno del Piano verranno realizzate per le aree private in PEAD PN16 F63 mm e per le aree

pubbliche in PEAD PN16 F75 mm come risulta dal grafico di progetto. Le tubazioni saranno poste in

opera in uno scavo, a profondità di circa 100 cm dal piano campagna o stradale, su allettamento di

sabbia di almeno 30 cm; la stessa sabbia dovrà essere utilizzata per richiudere lo scavo, fino ad almeno

10 cm sopra le tubazioni, mentre il resto sarà richiuso con terra, in corrispondenza del verde pubblico, o

con pietrisco e massicciata stradale, nel caso di sedi viarie (strade e parcheggi); la rete idrica

dell'acquedotto sarà realizzata in trincea separata da quella della rete fognante, ad una distanza di

almeno 100 e comunque ad una quota maggiore rispetto a quella della rete fognante.

In corrispondenza delle testate delle condotte di progetto, verranno realizzati pozzetti di scarico. I

pozzetti necessari per ospitare eventuali pezzi speciali ispezionabili, quali saracinesche di manovra od

altro, saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato del tipo carrabile dello spessore di 15 cm e
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saranno dotati di chiusino carrabile in ghisa sferoidale, con apertura a passo d'uomo, sia nel caso che

gli stessi si trovino posizionati sulle sedi viarie (strade e parcheggi) o su aree di verde pubblico.

L'allaccio alla rete esistente avverrà a cura e carico degli Attuatori, anche per le eventuali autorizzazioni

e lo stesso avverrà mediante il posizionamento del pozzetto di manovra, con relativa saracinesca.

Prima dell'esecuzione degli allacci alle utenze, dovrà essere eseguito un collaudo a tenuta delle

tubazioni, secondo le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e

dal gestore delle linee, tutti gli oneri saranno a carico degli Attuatori.

F) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Le reti di distribuzione dell'energia elettrica a carico degli Attuatori sono quelle indicate nelle Tav. 6 per

uno sviluppo di circa 28 ml per la rete ENEL.

Sarà realizzata una linea di distribuzione dell'energia ai vari lotti, ospitata in tubi in PVC di diametro pari

a 160 con tubi completamente avvolti da calcestruzzo per almeno 10 cm di spessore e pozzetti di

deviazione.

Il calcestruzzo utilizzato dovrà essere di resistenza minima R'bk = 150 kg/cmq.

La parte rimanente dello scavo, che avrà una profondità minima di 80 cm dal piano campagna, sarà

riempita con terra in corrispondenza del verde pubblico, o con pietrisco e massicciata stradale, nel caso

di sedi viarie (strade e parcheggi).

Le colonnine di distribuzione dell'energia elettrica saranno del tipo C3M, il tutto comunque secondo le

prescrizioni che saranno impartite dall'ENEL.

I pozzetti di raccordo o di ispezione della linea elettrica saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato

dello spessore di 15 cm e saranno dotati di chiusino carrabile in ghisa sferoidale, con apertura a passo

d'uomo, nel caso che gli stessi si trovino posizionati sia sulle sedi viarie (strade, parcheggi e

marciapiedi) che su verde pubblico.

L'armadio del quadro elettrico, dovrà essere tipo la "conchiglia" (ENEL con doppio scomparto, uno per

la posa del contatore di misura dell'energia elettrica, ed uno per la posa in opera delle apparecchiature

elettriche necessarie al funzionamento dell'impianto, che dovrà essere del tipo TN e MN. I loro blocchi di

fondazione saranno costituiti da plinti di dimensioni idonee in calcestruzzo di classe non inferiore a R'bk
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= 250 kg/cmq.

G) PUBBLICA ILLUINAZIONE

Lungo Via Fosso Caroncio in adiacenza al Comparto esistono n°3 pali della pubblica illuminazione,che

indirettamente illumineranno l’ ingresso alla lottizzazione, i parcheggi e il verde; Non è prevista altra

illuminazione se non quella privata .

H) METANODOTTO

Non verrà realizzato (vedi relazione tecnica del Piano Attuativo) in quanto ogni singolo lotto sarà

progettato con strutture ed impianti adeguati per rendere le abitazioni quasi autosufficienti dal punto di

vista energetico. Ogni abitazione utilizzerà una quantità di pannelli fotovoltaici in grado di produrre

almeno 3 KW per unità abitativa e comunque quella necessaria per avvicinarsi all’autosufficienza

energetica. I pannelli fotovoltaici e solari saranno collegati ad una pompa di calore per la produzione di

acqua calda sanitaria che sarà elettrica cosi come i piani di cottura a induzione magnetica.

I) CANALIZZAZIONE RETE TELEFONICA

La rete telefonica a carico degli Attuatori è quella indicata nelle Tav. 6, per uno sviluppo di circa 28,00

ml.

In particolare è prevista la realizzazione della canalizzazione con tubi corrugati in PVC del diametro di

125 mm, da porre in opera entro uno scavo, ad una profondità di circa 100 cm, su allettamento di sabbia

di almeno 30 cm; la stessa sabbia dovrà essere utilizzata per richiudere lo scavo, fino ad almeno 10 cm

sopra le tubazioni, mentre il resto sarà richiuso con pietrisco e massicciata stradale, nel caso di sedi

viarie (marciapiedi, strade e parcheggi) In alternativa, per approfondimenti minori, il tubo corrugato

dovrà essere rinfiancato con uno strato di calcestruzzo di spessore non inferiore ai 10 cm.

Al di sopra del tubo corrugato, e per tutta la sua lunghezza, dovrà essere posto in opera un apposito

nastro segnalatore, a circa 30 cm dal piano stradale finito.

I pozzetti, di raccordo o di ispezione, saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato di tipo carrabile

con spessore di almeno 15 cm e saranno dotati di chiusino carrabile in ghisa. Essi saranno di tipo "A"

(cm 120x60) - "B" (cm 50x50).
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La rete telefonica sarà dotata di colonnine di distribuzione, il tutto secondo le prescrizioni della

TELECOM.

L'allaccio principale avverrà dal pozzetto della rete esistente posta su via Fosso Caroncio al limite

sud-ovest del comparto oggetto di Piano.

***************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0056324 del 31.10.2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 15.11.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 31.10.2019


