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 1.0 PREMESSA 

1.1 Descrizione generale  

In base al comma 1 dell’art. 101 del R.R. 2/2015, si prevede l’obbligatorietà del piano attuativo per 

interventi prevalentemente residenziali con superficie utile coperta superiori ai 1000 metri quadrati.  

L’area oggetto di piano attuativo è posta nel nucleo abitato di Petrignano, dista circa 800 metri dal 

centro ed è ricompresa tra via Don Feliciano Siena a Nord, via Francesco Morlacchi a Ovest e via 

Giacomo Puccini  a Est. 

 

L’intervento si sviluppa su di una superficie complessiva di circa 3350 mq, esclusivamente 

pianeggiante, ricomprende nel perimetro le particelle, censite al Foglio n. 26 del comune di Assisi, n. 

220 di proprietà del sig. Bertilli Osvaldo,  n. 126  di proprietà dei sig.ri  Venturini Ennio  e Bellini 

Baldella Silvana, e n. 216 di proprietà dei sig.ri Busti Maurizio e Gorietti Marco, come meglio 

individuato nell’elaborato grafico Tavola 01. 

Lo scopo del Piano è quello di soddisfare le esigenze di espansione e di completamento degli assetti 

insediativi esistenti nell’ambito del centro abitato. 
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2.0 PREVISIONI URBANISTICHE 

Il PRG PO vigente individua l’area oggetto della proposta di Piano Attuativo tra “Tessuti e Zone 

prevalentemente residenziali consolidate e in completamento” e precisamente come: 

• TC.a.0: 

Zone prevalentemente residenziali in consolidamento o già assoggettate a piano attuativo 

(art.3.3.2 NTA PRG PO vigente) 

Le zone TC.a_n sono le aree ad assetto consolidato, già assoggettate a Piano particolareggiato 

esecutivo o a Piano attuativo, inserite in un contesto territoriale dotato di opere di urbanizzazione e si 

articolano in sotto-zone in base ai criteri di zonizzazione già presenti nel PRG pre-vigente. 

Per i lotti liberi compresi nelle sotto-zone TC.a_0 sono ammessi interventi con indici di utilizzazione 

fondiaria (Uf) equiparati a quelli degli strumenti attuativi pre-vigenti, fino ad un massimo di 0,60 

mq/mq, pertanto il piano attuativo pre-vigente, denominato “P.D.L. EX LOTTIZZAZIONE BUSTI”- 

PETRIGNANO, individuava un indice Uf di 1,5 mc/mq pari a 0,5 mq/mq, da considerare come indice 

Uf massimo. 

In base all’individuazione del tessuto, degli indici e della relativa superficie di 3350 mq , per l’area in 

oggetto si prevede una volumetria massima di 5025,00 mc, corrispondenti ad una suc di 1675 mq. 

Il PRG-PO non prevedere per le aree  TC.a_0  l’obbligo da parte dei Soggetti attuatori della cessione 

al Comune di superfici fondiarie. 

Inoltre all’interno dell’area in oggetto, il PRG-PO individua l’Ambito aa5.00 Ambito oggetto di 

qualificazione concertata delle aree già assoggettate a pianificazione attuativa, che delimita una zona 

già assoggettata a Piano attuativo, dove si rileva la necessità di intervento per il completamento o il 

miglioramento dell'assetto urbano, nel rispetto delle prescrizioni di zona. 

 

Nell’Ambito oggetto di intervento sono previsti i seguenti parametri urbanistici: 

 

- Superficie totale dei lotti      3350.00 mq 

- Indice Uf da piano pre-vigente                0,5 mq/mq 

- Volumetria ammissibile                  5025.00 mc 

- Superficie Utile Coperta ammissibile             1675.00 mq 

- Altezza massima consentita da PRG PO vigente                  12.50 ml 

- Altezza massima consentita da PPE AEROPORTO                  36.00 ml 
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3.0 PREVISIONI DI PIANO  

3.1 Caratteri generali 

La destinazione d’uso prevista dal piano attuativo sarà residenziale, infatti si prevede la realizzazione 

di quattro lotti edificabili, sui quali verranno realizzati edifici unifamiliari, bifamiliari o plurifamiliari. 

Il piano non prevede condizioni compensative e/o premiali, l’assetto edificatorio previsto dalla 

pianificazione generale prevede un indice Uf di 0,5 mq/mq, ma le previsioni di questo piano attuativo 

prevedono un indice inferiore, pari a circa 0,3 mq/mq, con un residuo di volumetria pari a 1905 mc e 

di suc pari a 635 mq. 

All’interno dell’area di intervento il PRG-PO individua l’Ambito aa5.00 Ambito oggetto di qualificazione 

concertata delle aree già assoggettate a pianificazione attuativa, che delimita una zona già 

assoggettata a Piano attuativo dove si rileva la necessità di intervento per il completamento o il 

miglioramento dell'assetto urbano, nel rispetto delle prescrizioni di zona. 

Pertanto i soggetti attuatori avanzano la proposta di realizzare un insieme organico di interventi che 

prevede l’incremento dei posti auto in prossimità della Scuola Statale dell’Infanzia “Vittorio 

Trancanelli”, la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la stessa scuola e i 

parcheggi esistenti e di progetto.  

 

3.2 Parametri urbanistici e tipo edilizio 

La superficie dell’area oggetto di Piano Attuativo  risulta essere di 3350.00 mq, la capacità edificatoria 

è di 5025.00 mc e la Superficie utile coperta (utilizzando il fattore di conversione 3) di  1675.00 mq. 

Il piano prevede quattro lotti edificabili, sui quali saranno realizzati edifici unifamiliari, bifamiliari o 

plurifamiliari, con un’altezza massima di 8,50 metri. 

Le distanze minime dai confini e dalla viabilità saranno di 5,00 ml, tra gli edifici maggiori o uguali a 

10,00 ml. 

La tipologia edilizia di progetto, come meglio individuata nei grafici, avrà, come valori massimi, un 

volume di 780.00 mc e una suc di 260 mq, per un volume totale di progetto di 3120,00 mc e una della 

Suc totale di 1040.00 mq, inferiori alla capacità edificatoria dell’intero comparto. 

Questa scelta progettuale è stata fatta al fine di mantenere l’uniformità nel tessuto edilizio esistente, in 

quanto si tratta di un’area di completamento, e per tanto è stata individuata una tipologia edilizia di 

progetto, con parametri analoghi a quelli del piano pre-vigente attuato, e ridotti rispetto alle 

potenzialità delle attuali previsioni urbanistiche: della volumetria ammissibile 5025.00 mc saranno 

sfruttati solo 3120,00 mc.  
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Di conseguenza nell’area oggetto di piano attuativo vi è una volumetria minoritaria residua pari a 

1905 mc, e poiché in tali zone, come da art. 3.3.2. comma 2 lettera e) delle NTA del PRG-PO vigente, 

sono ammesse le modalità di trasferimento dei diritti edificatori come da art. 1.3.11 delle stesse NTA 

del PRG-PO vigente, secondo le disposizioni in materia contenute nel REC, si rimane in attesa 

dell’approvazione del REC, al fine di  definire eventuale proposta di progetto per il trasferimento dei 

diritti edificatori. 

 

LOTTO 

n. 

SUERFICIE 

LOTTO 

mq 

DESTINAZIONE 

VOLUME DI 

PROGETTO 

mc 

SUC DI 

PROGETTO 

mq 

H max 

ml 

n. max livelli 

fuori terra 

n. max livelli 

interrati 

Permeabilità dei 

suoli 

 

1 740 RESIDENZIALE 780 260 8.50 2 1 

Minimo il 40% della 

superficie fondiaria 

del lotto libera da 

costruzioni  

 

2 735 RESIDENZIALE 780 260 8.50 2 1 

3 730 RESIDENZIALE 780 260 8.50 2 1 

4 750 RESIDENZIALE 780 260 8.50 2 1 

 

3.3 Calcolo Standard 

Per i nuovi insediamenti residenziali, di cui all’art. 95 del R.R. 2/2015, si prevede in base all’art. 80 dello 

stesso Regolamento, la determinazione degli abitanti e degli utenti assumendo un rapporto di metri 

quadrati 50 di superficie utile coperta per abitante, pertanto le dotazioni territoriali e funzionali minime, 

espressi in metro quadrato per abitante da insediare risultano: 

1040 mq /50= 21 abitanti  

per cui  

c) spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde….   5x21 mq = 105 mq 

d) parcheggi di quartiere e spazi per la raccolta differenziata …… 5x21 mq = 105 mq 

per un totale minimo di                 210 mq 

 

Nell’elaborato Tav. 04 Planimetria generale di Progetto vengono individuate analiticamente e graficamente 

le aree a standard. 

Nel progetto vengono reperiti: 

aree a parcheggio pubblico       214.20 mq 

aree a verde pubblico         36.05 mq 

per un totale di        250.25 mq>210 mq 
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3.4 Proposta di qualificazione concertata: parcheggio e percorso pedonale  

 

Al fine di migliorare l'assetto urbano, i soggetti attuatori avanzano la proposta di realizzare un insieme 

organico di interventi, che prevede l’incremento dei posti auto in prossimità della Scuola Statale 

dell’Infanzia “Vittorio Trancanelli” e la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la 

stessa scuola e i parcheggi esistenti e di progetto.  

La nuova area destinata a parcheggio è stata posta  lungo via Don Feliciano Siena, si prevede di 

realizzarla con una capienza di 15 posti auto, di cui 14 di dimensioni pari a 2,50 x 5,50 metri e uno 

destinato alla sosta di persone con ridotta capacità motoria, secondo le norme contenute nel decreto 

del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, di dimensioni pari a 3,20 x 5,50 metri ed 

evidenziato con apposita segnaletica orizzontale e verticale; ; l’area a parcheggio sarà collegata 

tramite rampe con pendenza inferiore all’8% alle aree pedonali di servizio. 

Il percorso pedonale si svilupperà parallelamente alla nuova area a parcheggio, collegando 

quest’ultima e le aree già destinate alla sosta all’edificio scolastico, avrà una larghezza minima di 

2,00 metri, avrà delle rampe di collegamento con i marciapiedi esistenti, in modo tale da agevolare 

chi ha maggiori difficoltà di spostamento, come i bambini, gli anziani od i portatori di handicap. Gli 
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interventi proposti, oltre al potenziamento della sicurezza dei pedoni, tendono anche a razionalizzare 

l’utilizzo dello spazio urbano, con il riassetto del posizionamento dei parcheggi in sedi proprie. 

Come da prescrizione della Delibera n. 146 del 23/11/2020 vengono di adeguati e risistemati il 

marciapiede (almeno per il tratto di proprietà), lungo Via Morlacchi e lungo Via Puccini, portandolo ad 

una dimensione trasversale di 150 cm. 

 

3.5 Viabilità ed accessi 

Il piano non prevede la realizzazione di nuovi tracciati viari, poiché l’area di intervento è già servita 

dalla viabilità esistente, a Nord via Don Feliciano Siena a Nord, a Ovest via Francesco Morlacchi e a 

Est via Giacomo Puccini; gli accessi diretti ai lotti saranno realizzati su via Francesco Morlacchi e su 

via Giacomo Puccini. 

 

3.6 Le infrastrutture a rete ed allacci 

Il comparto di intervento essendo un’area di completamento è già servita dalle infrastrutture a rete, 

collaudate e prese in carico dal comune negli anni 90, pertanto (come illustrato nella tav. 02 Rilievo 

dello stato attuale) sono già presenti nell’area: 

- Rete fognaria ed adduzione idrica (acquedotto) 

- Rete di fornitura gas combustibile 

- Rete di fornitura elettrica e pubblica illuminazione 

- Rete di fornitura servizi telefonici   

In sede di progettazione esecutiva dei singoli interventi di nuova costruzione si dovrà prevedere 

l’allaccio alle singole utenze. 

 

3.7  Edilizia sostenibile 

Per una edilizia sostenibile saranno previsti sistemi di recupero dell’acqua piovana e perseguito il 

risparmio energetico attraverso l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e sistemi di riscaldamento, 

secondo quanto disciplinato rispettivamente dall’art.32 e dall’34 del R.R. n°02/2015. Al fine di ridurre il 

carico ambientale prodotto dall’attività edilizia è perseguita la biocompatibilità e l’uso di materiali e 

componenti a basso impatto, secondo quanto disciplinato dall’art.35 del R.R. n°02/2015. 

In sede di progettazione esecutiva dei singoli interventi di nuova costruzione si dovrà prevedere 

inoltre una superficie permeabile minima pari al 40% della superficie fondiaria del lotto, secondo 

quanto disciplinato dall’art.33 del R.R. n°02/2015. 
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L’orientamento degli edifici in progetto tende a garantire loro un elevato grado di insolazione, come 

risulta dalle rappresentazioni grafiche allegate alla presente. 

 

Bastia Umbra, luglio 2021        Il Progettista 

 

…………………………………………………. 
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