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Settore 
Gestione del Territorio 
Autorizzazioni Paesaggistiche 

 
DITTA :BIANCONI SUSANNA Leg. Rapp. Az. Agraria Gualdi sas 
Ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 91 della L.R. 1/2015 
per la riqualificazione ambientale mediante la demolizione di 
annessi e ricostruzione di un unico fabbricato ai fini Turistico-
ricettivi (attività alberghiera), sito in Assisi, Via Patrono D’Italia, 
censiti in Catasto al foglio di mappa n. 101, part. n. 939. 
 

Pratica n°25/2020/PC, prot. n° 12314 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 210 del……………… 
Art. n°146, D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE 

 

• Rilevato che, con D.M. del 25/06/1954 l’intero territorio del Comune di Assisi è stato dichiarato di notevole 
interesse pubblico ed è quindi meritevole di tutela ai sensi della Parte III, Titolo I, del D.L.gs n. 42 
del 22/01/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – e sue s.m.i.; 

• Preso Atto dell'istanza e della relativa documentazione a corredo, presentata in data 28/02/2020 prot. n° 
12614 dalla Ditta BIANCONI SUSANNA Leg. Rapp. Az. Agraria Gualdi sas, intesa ad ottenere 
l’Autorizzazione Paesaggistica per eseguire i lavori di Ristrutturazione urbanistica ai sensi 
dell’art. 91 della L.R. 1/2015 per la riqualificazione ambientale mediante la demolizione di 
annessi e ricostruzione di un unico fabbricato ai fini Turistico-ricettivi (attività alberghiera), 
sito in Assisi, Via Patrono D’Italia, censiti in Catasto al foglio di mappa n. 101, part. n. 939; 

• Visto del D.Lgs. n°42/204 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

• Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei 
beni culturali del paesaggio (D.Lgs. 42/04); 

• Vista la Legge 29 luglio 2014, n. 106, art. 12 c. 1 bis; 

• Visto il D.P.R. n°31 del 13 febbraio 2017 – regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dalla autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; 

• Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2015 n°1 – Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate 
– e del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n°2; 

• Visto il P.T.C.P. di Perugia approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 23/07/2002; 

• Preso Atto del P.R.G. Parte Strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20/02/2014 e del P.R.G.-Parte 
Operativa approvato con D.C.C. n. 14 del 23/03/2016; 

• Attesa la competenza del Comune ad assumere il presente provvedimento in forza dell’art. 111 della L.R. 
n°1/2015 – Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate; 

• Dato Atto che con il Provvedimento Sindacale, prot. n. 25456 del 07/06/2018, a far data dal 16 giugno 2018, 
è stato conferito l’incarico di Dirigente Tecnico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, all’Arch. Bruno Mario Broccolo, per la direzione dei Settori Infrastrutture 
e Gestione del Territorio; 

• Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n° 655 del 25/08/2020 il Dirigente ha affidato la 
Responsabilità dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche all’Ing. Brunella Gambelunghe; 
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Settore 
Gestione del Territorio 
Autorizzazioni Paesaggistiche 

• Visto Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

• Esaminata la documentazione agli atti contenente il progetto dei lavori di che trattasi; 

• Vista l’istruttoria tecnica del 24/08/2020; 

• Vista l’istruttoria paesaggistica del 25/08/2020; 

• Visto che, in data 25/08/2020 la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il 
Paesaggio, in merito alla pratica n. 25/2020/PC in oggetto, ha espresso  il seguente parere:  

Si approva ad eccezione di:  
-l'elemento di continuità costituito dagli archi che potrà essere realizzato mantenendo l'arco 
come esistente, mentre le restanti due aperture potranno essere previste con un linguaggio 
architettonico contemporaneo più simile al progetto;  
-le sistemazioni a verde dovranno essere maggiormente dettagliate per materiali e superfici 
distinguendo inoltre le alberature di progetto da quelle esistenti indicando sia gli esemplari 
arborei che le specie previste     
-l'insegna sul muro nord che appare dimensionalmente eccessiva.   
-Per tutte le opere non autorizzate dovrà essere prodotta idonea progettazione prima della 
realizzazione delle stesse.   
Prima della realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna dovrà essere prodotta una 
tavola integrativa che indichi l'illuminazione prevista attraverso una simulazione notturna 
(render).  
Nel rispetto della Legge 13/89 si ricorda che anche cm 2 provocano ostacolo alla fruibilità 
da parte dei portatori di handicap. 

- Sia rispettata la normativa vigente in materia igienico - sanitaria. 
- Sia rispettato la normativa vigente in materia in materia di superamento delle barriere ar-
chitettoniche. 
- Sia rispettato quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione delle terre e 
rocce da scavo. 
- Sia rispettato quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 28/2011 e dall’art. 34 del R.R. 2/2015. 
- Sia rispettato quanto previsto dalla L.R. 16/2013 e R.R. 5/2014. 
- Sia rispettato quanto previsto dalla L.R. 10 luglio 2017, n. 8. 
- L’inizio dei lavori dovrà riguardare prioritariamente la demolizione degli annessi, conse-
guentemente la realizzazione del nuovo fabbricato dovrà essere preceduta da un verbale di 
attestazione dell’avvenuta demolizione redatto dall’Istruttore Tecnico Comunale, (SUAPE) 
così come indicato nei grafici allegati. 

-Si prescrive che tutte le parti vetrate, compresi gli eventuali pannelli da integrare nelle co-
perture, abbiano caratteristica non riflettente così come le parti metalliche di rivestimento). 
Altresì gli arbusti e le essenze vegetali messe a dimora dovranno essere individuate tra 
quelle dell’allegato 5 - Abachi delle specie vegetali, delle N.T.A. del P.R.G. Parte Strutturale. 

-Dovranno essere espletati gli adempimenti previsti per gli interventi ricadenti nella fascia 
di rispetto della viabilità di interesse storico e/o archeologico di cui all'art. 2.4.7 delle N.T.A. 
del PRG Parte Strutturale. 

• Preso Atto del Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria (S.A.B.A.P. - 
UMBRIA), espresso in data 22/09/2020 prot. n. 14583 ed acquisito agli atti in data 22/09/2020 
prot. n. 0041927 come qui riportato: PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni. 

• Ritenuto dover provvedere al rilascio della presente Autorizzazione in quanto sussistono tutte le condizioni 
di legge; 
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Settore 
Gestione del Territorio 
Autorizzazioni Paesaggistiche 

Per quanto sopra, sulla base delle risultanze del Parere della Commissione C.Q.A.P. e del Parere vincolante 
espresso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggi dell’Umbria (SABAP-UMBRIA), si rilascia alla 
ditta richiedente: 

BIANCONI SUSANNA Leg. Rapp. Az. Agraria Gualdi sas 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
 
di cui all’art. n°146 del D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i., per lavori di Ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’art. 91 
della L.R. 1/2015 per la riqualificazione ambientale mediante la demolizione di annessi e ricostruzione di un 
unico fabbricato ai fini Turistico-ricettivi (attività alberghiera), sito in Assisi, Via Patrono D’Italia, censiti in 
Catasto al foglio di mappa n. 101, part. n. 939 con le seguenti prescrizioni: 

(C.C.Q.A.P.): 
 

1. l'elemento di continuità costituito dagli archi che potrà essere realizzato mantenendo l'arco come 
esistente, mentre le restanti due aperture potranno essere previste con un linguaggio architettoni-
co contemporaneo più simile al progetto;  

2. le sistemazioni a verde dovranno essere maggiormente dettagliate per materiali e superfici distin-
guendo inoltre le alberature di progetto da quelle esistenti indicando sia gli esemplari arborei che le 
specie previste     

3. l'insegna sul muro nord che appare dimensionalmente eccessiva.   
4. Per tutte le opere non autorizzate dovrà essere prodotta idonea progettazione prima della realizza-

zione delle stesse.   
5. Prima della realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna dovrà essere prodotta una tavola in-

tegrativa che indichi l'illuminazione prevista attraverso una simulazione notturna (render).  
6. Nel rispetto della Legge 13/89 si ricorda che anche cm 2 provocano ostacolo alla fruibilità da parte 

dei portatori di handicap. 
      7.    Sia rispettata la normativa vigente in materia igienico - sanitaria. 

8. Sia rispettato la normativa vigente in materia in materia di superamento delle barriere architettoni-
che.  

9. Sia rispettato quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione delle terre e rocce da 
scavo. 

10. Sia rispettato quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 28/2011 e dall’art. 34 del R.R. 2/2015. 
11. Sia rispettato quanto previsto dalla L.R. 16/2013 e R.R. 5/2014. 
12. Sia rispettato quanto previsto dalla L.R. 10 luglio 2017, n. 8. 
13. L’inizio dei lavori dovrà riguardare prioritariamente la demolizione degli annessi, 

conseguentemente la realizzazione del nuovo fabbricato dovrà essere preceduta da un verbale di  
attestazione dell’avvenuta demolizione redatto dall’Istruttore Tecnico Comunale, (SUAPE) così come  
indicato nei grafici allegati. 
        14. Si prescrive che tutte le parti vetrate, compresi gli eventuali pannelli da integrare nelle  
coperture, abbiano caratteristica non riflettente così come le parti metalliche di rivestimento).  
        15. Altresì gli arbusti e le essenze vegetali messe a dimora dovranno essere individuate tra  
quelle dell’allegato 5 – Abachi delle specie vegetali, delle N.T.A. del P.R.G. Parte Strutturale. 
        16. Dovranno essere espletati gli adempimenti previsti per gli interventi ricadenti nella fascia di  
rispetto della viabilità di interesse storico e/o archeologico di cui all'art. 2.4.7 delle N.T.A. del PRG  
Parte Strutturale. 

        17. E con le condizioni impartite dalla S.A.B.A.P. Umbria con il parere espresso e acquisito in data 
22/09/2020 prot. n. 0041927 che si allega e diventa parte integrante della seguente autorizzazione; 

in conformità alla documentazione presente agli atti della pratica n°25/2020/PC e fatti salvi i diritti di terzi. 
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Settore 
Gestione del Territorio 
Autorizzazioni Paesaggistiche 

Si trasmette, tramite PEC, la presente autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria, ai sensi dell'art. 146 del D. L.gs. n°42/2004 e s.m.i. 

Si trasmette, altresì tramite PEC, il presente provvedimento alla Regione dell’Umbria. 

La presente autorizzazione paesaggistica non costituisce di per sé titolo all’esecuzione delle opere in oggetto, la cui realizzazione rimane 
subordinata dalle normative vigenti in materia urbanistico-edilizia, e diventa immediatamente efficace dalla data del suo rilascio rimanendo 
valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori ancora non eseguiti deve essere sottoposta a nuova 
autorizzazione (art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004). 

Si attesta la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000. 
 
 

  IL DIRIGENTE 
Arch. Bruno Mario Broccolo 

 

"Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L.g.s n.82/2005) e ss.mm.ii"   

 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

 
MR 
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