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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Premessa  

 

Il comune di Assisi ha redatto una variante parziale dello strumento urbanistico comunale Strutturale 

vigente (PRG-PS) relativa ai beni culturali sparsi di cui all’ art. 32 co.4 lett.I) della L.R. n. 1/2015. 

Il “Censimento degli edifici sparsi nel territorio comunale costituenti Beni immobili di interesse storico 

architettonico e culturale“ è stato approvato in data 29/03/2011 con D.C.C. n. 84  

La variante è volta all’accoglimento delle istanze presentate su edifici classificati già con la suddetta 

delibera di cui sopra e riveste un significativo interesse pubblico, dovuto alla migliore connotazione degli 

edifici sparsi sul territorio comunale e, di conseguenza, una più congrua e corretta valorizzazione del 

paesaggio, dei beni che vi insistono e che contribuiscono a formarlo.  

La Giunta Comunale ha fatto proprio il documento istruttorio e contestualmente ha deliberato la Pre-

Adozione della Variante in oggetto con delibera n° 16 del 09/02/2022 . 

In ragione della variante del PRG, vi è conseguentemente anche quella dell’attivazione di una procedura 

di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui l’art. 9 della L.R. 12/2010.  

Il presente rapporto preliminare è parte di detta procedura ed è stato redatto sulla base degli elementi 

indicati nell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Rapporto che descrive gli obiettivi dei piani o programmi e i possibili impatti ambientali significativi 

derivanti dalla attuazione della Variante ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di 

assoggettabilità, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera b), del Titolo I, della L.R. 12/2010. 

La Direttiva 2001/42/CE introduce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura finalizzata 

a garantire l’integrazione della componente ambientale nei processi di pianificazione/programmazione 

dei nuovi Piani e Programmi attraverso l’interazione tra la pianificazione e la valutazione nel corso del 

periodo di impostazione, redazione e approvazione degli stessi. A partire da tale Direttiva comunitaria e 

con riferimento al recepimento nazionale con il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, la VAS è stata intesa come un vero e proprio processo, di un articolato percorso condotto 

contestualmente ed integrato in quello di formazione del Piano/Programma. 

Attraverso il processo di VAS cui è sottoposto un P/P si possono, acquisito in fase preliminare il quadro 

conoscitivo sullo stato dell’ambiente del territorio interessato, valutare ex ante nel loro insieme gli effetti 

attesi sulle componenti ambientali attribuibili alle azioni del P/P e controllarli, con un monitoraggio 

adeguato, per tutto il periodo della sua attuazione. 

La VAS ha dunque lo scopo di assicurare che i Piani e Programmi risultino coerenti e contribuiscano alle 

complessive condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

Il presente documento attiene oltre alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS di cui l’art. 9, della Legge 

e il punto 5 della D.G.R. n°423/2013, anche alla valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano 

Paesaggistico Regionale (P.P.R.), come previsto dall’art. 3 comma 1 della L.R. 12/2010. 

 

1.2 Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 

In attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in conformità 

alle leggi e ai decreti nazionali di recepimento, la Regione dell’Umbria, con la L.R. n° 12 del 16 febbraio 

2010, ha disciplinato le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto 

ambientale (VIA), al fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale di piani e 

programmi attraverso la valutazione ambientale strategica (VAS), nonché di progetti attraverso la 

valutazione di impatto ambientale (VIA). 

Detta normativa è stata successivamente specificata con la D.G.R. 26 luglio 2011, n° 861, prima, con la 

D.G.R. n° 423 del 13/05/2013, poi, ed ancora con la D.G.R. n° 233 del 13 marzo 2018 ed infine con la 

D.G.R. n. 1327 del 31 dicembre 2020, che definiscono le procedure anche nel rispetto delle disposizioni 

correttive emanate a livello statale. 

La suddetta delibera approva il documento “Misure per la semplificazione delle procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”, che al punto 3.3 recita: 

 

La procedura per la variante in oggetto rientra in quanto disciplinato dall’art. 3 della L.R. 12/2010, meglio 

specificato dall’art. 9 comma 1 “Verifica di assoggettabilità ordinaria e semplificata” della stessa Legge. 
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1.3 Soggetti competenti  

Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ambiente) all’art. 6, indica quali soggetti competenti in 

materia ambientale “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche 

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente 

dovuti all'attuazione dei piani”. In questa definizione rientrano, quindi, gli Enti pubblici competenti per il 

rilascio delle autorizzazioni e per i controlli ambientali relativi a settori che possono in qualche modo 

essere influenzati dal Piano.  

Sono quindi soggetti competenti interessati al procedimento di assoggettabilità a VAS per la variante in 

oggetto:  

Autorità Procedente – Comune di Assisi, Ufficio Urbanistica e Paesaggio; 

Autorità Competente – Regione Umbria, Sezione Valutazione ambientale strategica e sviluppo 

sostenibile. 

I Soggetti con competenze ambientali (SCA), che si ritiene debbano essere coinvolti nella conferenza dei 

servizi, e che quindi verranno individuati congiuntamente all’autorità competente all’avvio del 

procedimento, al fine di raccogliere informazioni utili, a partire dalle fasi preliminari affinché: “il pubblico 

possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate 

decisioni sui piani e sui programmi”;…. “ nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle 

risultanze della partecipazione del pubblico”, saranno: 

 

Soggetti competenti in materia ambientale di legge 

 

Regione Umbria – (Servizi competenti) 

Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni 

Regione Umbria - Servizio Valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio 

Regione Umbria - Servizio Qualità dell’ambiente e gestione rifiuti 

Regione Umbria  - Servizio Urbanistica 

Regione Umbria - Servizio Rischio Idrico e risorse Idrauliche 

Regione Umbria - Servizio Aree Protette 

Regione Umbria - Servizio Foreste ed Economia Montana – Sezione Usi Civici 

Regione Umbria - Servizio Caccia e pesca 

 

Provincia di Perugia - Area Ambiente e Territorio - Servizio PTCP e Urbanistica 

Provincia di Perugia – Staff Valutazioni Ambientali Strategiche e Provincia Verde 

 

Comuni di Perugia 

Comune di Valtopina 

Comune di Nocera Umbra 

Comune di Valtopina  

Comune di Spello  

Comune di Bettona 

Comune di Bastia Umbra  

 

Ente Parco Monte Subasio 

 

Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio 

 

Azienda Unita’ Sanitaria Locale Umbria N. 1 

 
 ARPA Umbria - Sezione Valutazione Ambientale - Servizio Via, Vas e Reporting; 

 ARPA Umbria - Sezione territoriale Bastia Umbra – Assisi; 

 

A.T.I. N.2  

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici 

dell’Umbria 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

dell’Umbria 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici 

 

 

 

2 LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI IN VARIANTE 
 

Gli ambiti in variante riguardano 7 “beni sparsi” nel comune di Assisi, di cui 3 nella frazione di 

Capodacqua, 1 in loc. San Pietro Campagna, 1 nella fraz. di Rivotorto, 1 nella fraz. di Santa Maria degli 

Angeli e l’ultimo nella fraz. Castelnuovo.  

Tali “beni sparsi” sono inquadrabili nelle sezioni 311-110 e 311-160 della Carta Tecnica Regionale.  

 

L’analisi territoriale è stata condotta mediante l’ausilio di un sistema informativo geografico (QGIS) che 

ha permesso di sovrapporre i tematismi degli interventi con quelli dei vari tematismi ambientali quali 

Piano del Parco, Siti Natura 2000 e RERU, etc.. L’obiettivo dell’analisi è stato quello di verificare con la 

visualizzazione e la possibilità di effettuare interrogazioni spaziali (query) riguardo le varie tipologie di 

vincolo o di attenzione ambientale, dei tematismi indagati relativamente alle aree interessate dalla 

Variante. 

 

Di seguito si riportano le cartografie in cui sono individuati i beni oggetto della Variante su base OSM 

(Openstreetmap) e su base satellitare.  
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3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG – PS 
 

3.1  Premessa 

Con D.C.C. n. 84 in data 29/03/2011 è stato approvato il “Censimento degli edifici sparsi nel territorio 

comunale costituenti Beni immobili di interesse storico architettonico e culturale“. 

In data 20/01/2014 con D.C.C. n.. 17 è stato approvato il PRG Parte Strutturale che ha recepito quanto 

riportato nell’elencazione e nella cartografia del suddetto censimento con il solo scopo di individuare a 

livello cartografico e fotografico i beni censiti (Art. 2.4.2 comma 1 delle NTA del PRG PS). 

Con D.C.C. n. 5 in data 30/03/2021, è stata approvata la variante all'Art. 2.4.2. delle NTA al PRG PS 

(pubblicata nel B.U.R. n. 35 del l5/06/2021) che regolamenta le modalità per il recupero degli edifici 

considerati quali beni culturali sparsi sul territorio comminate. 

La presente variante è volta all’accoglimento delle istanze presentate su edifici classificati già con la 

D.C.C. n. 84/2011 relativa ai così detti “beni culturali sparsi”. 

 

Inoltre con delibera G. C. n° 16 del 09/02/2022, dopo l’esame svolto con parere favorevole dalla 

Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) nella seduta del 

18/01/2022, ed anche del parere favorevole delle Direzione Ambiente della Regione dell’Umbria (prot. 

comunale n° 42681 del 14/09/2021), la Variante in oggetto con i suoi documenti istruttori, è stata pre-

adottata dalla Giunta comunale. 

 

La materia “beni culturali sparsi” è disciplinata in Umbria dalla L.R. n. 1/2015 e dalla D.G.R. n. 852/2015 

(ex, D.GR, n. 420 del 19/03/2007). L’art.89 comma 4 della L.R. n. 1/2015 recita: “I comuni individuano 

negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste 

all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse 

storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h)”. 

Nel nostro caso, il PRG-PS ha assunto come parte costitutiva il “Censimento degli edifici sparsi nel 

territorio comunale costituenti Beni immobili di interesse storico architettonico e culturale” e quindi 

oggi abbiamo un PRG-PS che presenta anche numerose schede di censimento, che hanno individuato il 

bene, gli hanno attribuito una categoria (Edilizia Prevalentemente Integra, ecc.) e di conseguenza una 

disciplina normativa. 

 

3.2 Individuazione delle aree in Variante 

 

Nel corso degli anni e alla data del 20/05/2021, in merito al suddetto censimento, sono pervenute al 

Comune n. 13 istanze per la modifica di alcune classificazioni. Dopo che il Consiglio comunale con D.C.C. 

n.5/2021 ha approvato la variante normativa di riferimento, l’Ufficio ha provveduto ad avviare l’iter per 

acquisire i necessari pareri preliminari per proporre al medesimo l’adozione, alla quale poi poter seguire 

l’approvazione finale, della Variante che recepisce le nuove classificazioni per gli edifici classificabili in 

modo diverso rispetto al censimento del 2011. 

La Regione Umbria, a seguito della richiesta di parere si sensi del)’Art. 89 DPR 380/2001 avanzata 

dall’ufficio (09/07/2021, prot. 32299), in data 14/09/2021 (rif. prot. 42681) ha espresso Parere 

Favorevole fatta eccezione per le quattro istanze per le quali, ancorché richieste dallo stesso  ufficio 

comunale, non erano pervenute le integrazioni necessarie che precedentemente il servizio regionale 

aveva richiesto. 

Per quanto sopra, considerato che ad oggi non sono pervenute integrazioni riguardanti le 4 istanze sopra 

richiamate, l’ufficio ha provveduto all’esame delle sole nove istanze ritenute idonee da parte della 

Regione Umbria, formulando, al momento, le istruttorie tecniche per le seguenti 7 istanze che risultano 

complete per l’analisi di riclassificazione ovvero le schede: 545-A257-A310-A237-A210-726-A107 

[cfr. tabella successiva] . 
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ELENCO ISTANZE DI RICLASSIFICAZIONE BENI CENSITI SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

pratiche  
N.  

ORD.  
Note  

NUMERO  
PROTOCOLLO  

DATA  RICHIEDENTE  
SCHEDA  

CENSIMENTO  
Rif. Tav.  

Censimento  
FOGLIO  PARTICELLA  CATALOGO  

CLASSIFICAZIONE  
VIGENTE  

PROPOSTA NUOVA 
CLASSIFICAZIONE 
IN VARIANTE  

1  1  
 

7117  08/03/2012  

Mariani 

Marini 

Federica  

545  Allegato 1 73  91  

 

ES  ETPI  

1  3  
 

28618  27/09/2012  
Sabatini 

Luciana  
A257  

Allegato 2 
171  28  AN  

ETPA – PC  
ET/A  

1  4  
 

29188  02/10/2012  
Di Mauro 

Claudio  
A310  

Allegato 3 
162  160  AN  ETPA  ET/A  

1  6  
 

44592  17/12/2014  
Cavanna 

Emidio  
A237  

Allegato 4 
144  269  CR ETPI  ET/A  

1  10  
 

46725  01/10/2018  
Maestrucci 

Maria Rita  
A210  

Allegato 5 
170  31-32  CR-AN 

ETPI – PC  
ETPA  

1  12  
 

2607 - 10539  
19/01/21 - 

04/03/21  

Bianconi 

Giampiero  
726  

Allegato 6 
101  78-79  

VP-AN-

Fonte 
ETPI  ET/A  

1  13  
 

10387 - 

23505 

03/03/21 - 

20/05/21  

Proietti 

Gagliardoni 

Moreno  

A107  
Allegato 7 

168  21 -14  AN - Essic ETPI  ET/A  

7              

 
 

Legenda: 

Con riferimento alle modalità di classificazione indicate nella D.G.R. n. 420/2007, e per quanto riportato nella tabella precedente, gli edifici sia residenziali che non residenziali, sono classificati secondo i seguenti acronimi: 

 
• ETPI - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra  

• PC - Edilizia Parzialmente crollata  

• R - Ruderi  
• ETPA - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata  

• ET/A - Edilizia Trasformata/Alterata  
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3.3 Descrizione della variante urbanistica parziale al P.R.G. – Parte Strutturale 

 
Per ogni singola istanza sono stati prodotti gli Allegati da 1 a 7 che contengono la cartografia, attuale e 

modificata, e l’elencazione attuale e quella proposta in fase di pre-adozione della Variante. 

Quindi, le sette istanze di cui sopra sono state esaminate dalla Commissione Comunale per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, nella seduta del 18/01/2022 

(parere richiesto dall’ufficio in data 17/01/2022). La Commissione C.Q.A.P. ha espresso il seguente 

parere: “la commissione esprime parere favorevole per tutte e sette le istanze proposte ”. 

 

L’estratto delle suddette istanze, ognuna corredata da una breve sintesi fatta dall’ufficio, di cui 

all’Allegato A del documento istruttorio, è riportato di seguito. 

n. 1 – Mariani Marini Federica -  ISTRUTTORIA TECNICA 

Trattasi di una proposta di variante al Censimento degli edifici sparsi nel territorio approvato con DCC n. 

84/2011 per la classificazione di un fabbricato (F. 73, part. Ila 91-01) ubicato in Assisi, loc. San Pietro 

Campagna. 

L'area interessata dal progetto e ricompresa dal Piano Strutturale di P.R.G., approvato con D.C.C. n°17 

del 20/02/2014, come "paesaggio agrario dei crinali secondari e dei castelli di poggio AP 3.1 (art. 2.2.5)", 

in "ambito di protezione speciale dei grandi panorami" (art. 2.3.5), "ambito di protezione speciale di 

Assisi", "area ad alto rischio geologico", "Area sottoposto a vincolo idrogeologico” nel "sito UNESCO (art. 

2.3.4)". 

II "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale come  

"ES - edificio estinto" (scheda n°545-17 San Francesco)". 

La proposta avanzata dall'allora proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ES- 

Edificio estinto" a "ETPI - Edilizia Tradizionale prevalentemente integra". 

 

  
 

 

n. 3 - Sabatini  Luciana- ISTRUTTORIA TECNICA 

Trattasi di una proposta di variante al Censimento degli edifici sparsi nel territorio approvato con DCC n. 

84/2011 per la classificazione di un fabbricato adibito ad annesso (F. 171, part. Ila 28) ubicato in Assisi, 

Fraz. Capodacqua. 

L'area interessata dal progetto è ricompressa dal Piano Strutturale di P.R.G., approvato con D.C.C. n°17 

del 20/02/2014, come "paesaggio agrario della pianura irrigua dell'Ose e del Renaro AP 4.4", "AE2 Aree 

di particolare interesse agricolo", "ambito della centuriazione romana". 

II "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale (annesso) 

come "ETPA -  Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" (scheda n°A257 - 28 Capodacqua)". 

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPA- 

Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" a "ETA-  Edilizia Trasformata/Alterata". 
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n. 4 - Di Mauro Claudio - ISTRUTTORIA TECNICA 

Trattasi di una proposta di variante al Censimento degli edifici sparsi nel territorio approvato con DCC n. 

84/2011 per la classificazione di un fabbricato adibito ad annesso (F. 162, part. Ila 160) ubicato in Assisi, 

Fraz. Capodacqua. 

L'area interessata dal progetto è ricompressa dal Piano Strutturale di P.R.G., approvato con D.C.C. n°17 

del 20/02/2014, come "paesaggio agrario della pianura irrigua dell'Ose e del Renaro AP 4.4", “Ambito 

della centuriazione romana”, “Ambito compreso nel sito UNESCO". 

II "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale come 

"ETPA- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" (scheda n°A31O - 28 Capodacqua)". 

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPA- 

Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata" a "ETA- Edilizia Trasformata/Alterata". 

 

  

  
 

 

n. 6 - Cavanna Emidio - ISTRUTTORIA TECNICA 

Trattasi di una proposta di variante al Censimento degli edifici sparsi nel territorio approvato con DCC n. 

84/2011 per la classificazione di un fabbricato adibito ad annesso (F. 144, part. Ila 269) ubicato in Assisi, 

Fraz. Capodacqua. 

L'area interessata dal progetto è ricompressa dal Piano Strutturale di P.R.G., approvato con D.C.C. n°17 

del 20/02/2014, come "paesaggio agrario della bassa valle del Tescio e della pianura asciutta AP 43” 

“Ambito della centuriazione romana”, “Ambito compreso nel sito Unesco”. 

II "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale come 

"ETPI- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata" (scheda n°A237 - 28 Capodacqua)". 

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPI- 

Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata" a "ETA -  Edilizia Trasformata/Alterata". 
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n. 10 - Maestrucci Maria Rita - ISTRUTTORIA TECNICA 

Trattasi di una proposta di variante al Censimento degli edifici sparsi nel territorio approvato con DCC n. 

84/2011 per la classificazione di un fabbricato adibito ad annesso (F. 170, part. Ile 31-32) ubicato in 

Assisi, Fraz. Rivotorto, Via di Bassano. 

L'area interessata dal progetto è ricompressa dal Piano Strutturale di P.R.G., approvato con D.C.C. n°17 

del 20/02/2014, come "paesaggio agrario della pianura irrigua dell’Ose e del Renano AP4.4” “A2 Aree di 

particolare interesse agricolo”, “Ambito della centuriazione romana”. 

II "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale con 

relativo annesso come "ETPI / PC - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata / Parzialmente 

crollata" (scheda n°A210 - 28 Rivotorto)". 

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPI / PC 

- Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integra / Parzialmente crollata" a "ETPA - Edilizia 

Prevalentemente Alterata". 

 

 

 

n. 12 - Bianconi Giampiero- lSTRUTTORIA TECNICA 

Trattasi di una proposta di variante al Censimento degli edifici sparsi nel territorio approvato con DCC n. 

84/2011 per la classificazione di alcuni fabbricati e porzioni di essi facenti parte del complesso edilizio 

denominato "Villa Gualdi” (F. 101, part. Ila 78) ubicato in Assisi, Fraz. Santa Maria degli Angeli. 

L'area interessata dal progetto e ricompressa dal Piano Strutturale di P.R.G., approvato con D.C.C. 

n°17del20/02/2014, come "paesaggio agrario della bassa valle del Tescio e della pianura asciutta AP 

4.3", "ambito di protezione speciale di Assisi” , "ambito della centuriazione romana", "Fascia di rispetto 

della viabilità di interesse storico e/o archeologico". 

In particolare ii "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio 

identificato con la particella 78-1 come "ETPA - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Alterata", la 

particella 78-2 come "ETPI Edilizia Tradizionale prevalentemente integra" e la particella 78-3 come "ETA 

- Edilizia Trasformata/Alterata" (scheda n°726 - 22 Assisi)". 

La proposta avanzata dalla proprietà, supportata anche dalla Perizia Asseverata (prot. 10539 del 

04/03/2021) dal Ing. Edoardo Sacchet, riguarda la variazione della classificazione di cui sopra nel modo 

che segue: 

P.lla 78-1/parte (per quanta riguarda le parti di edifici addossati al nucleo originario di Villa Gualdi) da 

"ETPA -  Edilizia Tradizionale prevalentemente Alterata” a "ETPI -  Edilizia Tradizionale Prevalentemente 

lntegra"; 

P.lla 78-1/parte (per quanta riguarda le ex stalle prospicienti la strada comunale) da "ETPA- Edilizia 

Tradizionale prevalentemente Alterata" a "ETA- Edilizia Trasformata/Alterata"; 

P.lla 78-2 da "ETPI - Edilizia Tradizionale Prevalentemente integra" a "ETA - Edilizia 

Trasformata/Alterata"; 

P.lla 78-3 come "ETA- Edilizia Trasformata/Alterata"; 

P.lle 78-4, 78-5 e 78-6 come "ETA- Edilizia Trasforma/Alterata"; 

Attualmente, da documentazione fotografica allegata all'istanza, si relaziona quanta segue: 

Per la P.lla 78-3 la richiesta risulta non pertinente in quanto, già nel censimento riportato nella scheda n. 

726, ii fabbricato era classificato come "ETA - Edilizia Trasformata/Alterata"; 

Per le part.lle 78-4, 78-5 e 78-6, la richiesta risulta non pertinente in quanto nel censimento riportato 

nella scheda n. 726, i fabbricati non erano stati presi in considerazione nella scheda di rilievo, tanto e 

vero che sono stati oggetto di pratiche edilizie per ii loro recupero. 
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n. 13- Proietti Gagliardoni Moreno - ISTRUTTORIA TECNICA 

Trattasi di una proposta di variante al Censimento degli edifici sparsi nel territorio approvato con DCC n. 

84/2011 per la classificazione di un fabbricato adibito ad annesso (F. 168, part. Ila 552 sub.3) ubicato in 

Assisi, Fraz. Castelnuovo, Via della Fratticiola. 

L'area interessata dal progetto è ricompressa dal Piano Strutturale di P.R.G., approvato con D.C.C. n°17 

del 20/02/2014, come "paesaggio agrario della pianura irrigua dell'Ose e del Renaro AP 4.4", "AE2 Aree 

di particolare interesse agricolo", “Ambito della centuriazione romana”. 

II "censimento degli edifici sparsi sul territorio comunale" ha classificato l'edificio di tipo rurale ome 

"ETPI - Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata" (scheda n°A107 - 31 Castellaccio)". 

La proposta avanzata dalla proprietà riguarda la variazione della classificazione di cui sopra da "ETPI - 

Edilizia Tradizionale Prevalentemente Integrata" a "ETA - Edilizia Trasformata / Alterata". 
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4 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 
 

In riferimento a quanto stabilito dai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui 

all’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di seguito sono esplicitate le caratteristiche 

della Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale. 

 

4.1 Quadro di riferimento per progetti ed altre attività 

La norme tecniche di attuazione del PRG-PS di cui all’art. 2.4.2 stabiliscono gli ambiti che si attueranno 

sia con interventi indiretti che diretti. Per tali ambiti questa variante si costituisce quale quadro di 

riferimento urbanistico anche ai fini della VAS. 

 

4.2 Piani o programmi gerarchicamente influenzati 

Relativamente alle considerazioni se la variante in esame costituisce un riferimento per ulteriori piani o 

programmi, questa influenza esclusivamente i piani attuativi che dovranno essere redatti per gli 

interventi sottoposti ad attuazione indiretta. Si può sin da ora stabilire che per detti piani attuativi non vi 

è la necessità di ulteriore procedura di valutazione ambientale strategica, in quanto tale procedura è 

stata svolta nella presente valutazione ed in quella precedente del PRG-PS ai sensi della D.G.R. 1327/20, 

di cui il punto 2.5 Casi di esclusione dalle procedure della VAS recita: 

Sono esclusi dalla VAS e dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS: 

- I piani attuativi e i programmi urbanistici, che ai sensi dell’art. 239, comma 4 della L.R. 1/2015 e 

s.m.i. e ai sensi dell’art. 16 della L. 1150/1942, non comportino variante e lo strumento 

sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e 

delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, 

tipologici costruttivi degli interventi, valutati in sede di VAS ai fini della sostenibilità ambientale 

delle trasformazioni previste. In ambito regionale questa norma trova applicazione quando il PRG 

Parte Strutturale e Parte Operativa sono stati sottoposti alle procedure di valutazione ambientale.  

 

4.3 Pertinenza della Variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali e per la promozione 
dello sviluppo sostenibile 

La Variante consiste nella revisione della catalogazione su edifici già classificati dal PRG Strutturale 

consistente nella migliore connotazione degli edifici sparsi sul territorio comunale e di conseguenza una 

più congrua valorizzazione del paesaggio e dei beni. E’ evidente che la Variante non specifica 

considerazioni circa le attenzioni ambientali al fine di rendere gli eventuali futuri interventi rivolti ad uno 

sviluppo sostenibile. 

Tuttavia verosimilmente gli eventuali interventi di recupero del bene potranno attuare le seguenti 

attenzioni ambientali che sono individuate come segue. 

 

 

4.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante al PRG-PS 

Le eventuali problematiche ambientali dovute alla Variante in oggetto vengono analizzate nei paragrafi a 

seguire in riferimento in particolare ai piani sovraordinati e a vincoli delle tematiche paesaggistico - 

ambientali. 

 

4.4.1 Consumo di suolo 

Per valutare l’eventuale consumo di suolo dovuto all’attuazione della Variante del PRG – Strutturale è 

stato analizzato se, con il recupero del bene, sia prevista la possibilità di un ampliamento per come 

disposto dall’art. 2.4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione, di cui per completezza a seguire, le si riporta 

in estratto. 

Componente ambientale Azione Strumenti o modalità 

Risparmio energetico 
Riduzione di energia 

utilizzata prodotta da 

fonti non rinnovabili 

Applicazione di metodi e tecniche di 

risparmio energetico, bioarchitettura ed 

utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione 

di acqua calda sanitaria ed energia elettrica. 
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In riferimento a quanto stabilito dal sopracitato art. 2.4.2 della NTA si evidenzia che  

Scheda n. 545 ⇒ ES – ETPI: la Variazione comporta un aumento del consumo di suolo in quanto si passa 

da un edificio (non esistente), ovvero che non risultava nel censimento ad un edificio esistente in cui è 

previsto con il recupero l’ampliamento; 

Scheda n. A257 ⇒ ETPA/PC - ET/A: la Variazione non comporta un aumento del consumo di suolo in 

quanto c’era e resta la possibilità dell’ampliamento; 

Scheda n. A310 ⇒ ETPA - ET/A la Variazione non comporta un aumento del consumo di suolo in quanto 

c’era e resta la possibilità dell’ampliamento; 

Scheda n. A237 ⇒ ETPI - ET/A la Variazione non comporta un aumento del consumo di suolo in quanto 

c’era la possibilità dell’ampliamento ma ora è consentita la demolizione e ricostruzione con 

ampliamento; 

Scheda n. A210 ⇒ ETPI/PC – ETPA la Variazione non comporta un aumento del consumo di suolo in 

quanto l’edifico non può essere demolito e  c’era e resta la possibilità dell’ampliamento; 

Scheda n. 726 ⇒ ETPI - ET/A la Variazione non comporta un aumento del consumo di suolo in quanto 

c’era la possibilità dell’ampliamento ma ora è consentita la demolizione e ricostruzione con 

ampliamento; 

Scheda n. A107 ⇒ ETPI - ET/A la Variazione non comporta un aumento del consumo di suolo in quanto l 

c’era la possibilità dell’ampliamento ma normata ora è consentita la demolizione e ricostruzione con 

ampliamento. 

Si rinvia alla tabella di sintesi finale [cfr. § 4.4.7] per la valutazione del consumo di suolo. 

 

4.4.2 Piano di zonizzazione acustica 

 

Il piano di Zonizzazione acustica è stato adottato il 21/06/2017 con delibera comunale n. 37. Tale 

strumento è stato elaborato nel rispetto della normativa di settore, in particolare modo della Legge 

Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. 21 

Gennaio 2015, n. 1 e del Regolamento Regionale 18 Febbraio 2015, n. 2. 

Con il piano di classificazione acustica il territorio comunale viene suddiviso in 6 Classi acustiche, ovvero 

6 aree acusticamente omogenee come di seguito descritte: 

CLASSE I - aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 

riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 

presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.  

CLASSE III - aree tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, 

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

 CLASSE IV - aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 

uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 

linee Ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V - aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate 

da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Di seguito, vengono riportati gli stralci degli elaborati in cui insistono i beni sparsi interessati dalla 

presente Variante che vengono individuati con dei rettangoli neri. 

 

 

 

Estratto dell’Elab. 01.a – Quadrante nord-est della Piano di Classificazione Acustica 

 

 

Estratto dell’Elab. 01.c – Quadrante sud-est della Piano di Classificazione Acustica 

 

Estratto dell’Elab. 01.d – Quadrante sud-ovest della Piano di Classificazione Acustica 

A107 

A210 

A257 

A310 

A237 

545 
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Estratto dell’Elab. 01.d – Quadrante sud-ovest della Piano di Classificazione Acustica 

 

Dalle immagini soprariportate si evidenzia che solo il bene sparso 545 ricade in Classe Acustica II, cioè 

relative ad aree destinate ad uso prevalentemente residenziale caratterizzate da basso traffico veicolare 

e bassa densità di popolazione, e con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 

industriali e artigianali. 

Mentre tutti gli altri beni ricadono in Classe Acustica III, cioè relative ad aree tipo misto. Si tratta di aree 

urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 

con presenza di attività commerciali con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 

industriali, inoltre è caratterizzato da aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

 

4.4.3 Vincolo idrogeologico 
L’area di interesse progettuale è vasta ed è sottoposta in parte al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923). 

La norma vincola, per prevenire e/o limitare il dissesto  idrogeologico, i terreni di qualsiasi natura e 

destinazione che, per effetto di determinate forme di utilizzazione, possono subire denudazioni, perdere 

la stabilità o turbare il regime delle acque, recando danno pubblico (art.1). Le trasformazioni dei terreni 

soggetti a tale vincolo, devono essere autorizzate dal Corpo Forestale (art. 7), o dall’Ente demandato 

dalla normativa seguente. 

Nello specifico, soltanto il bene sparso n. 545 ricade completamente in aree sottoposte al vincolo 

idrogeologico. 

Si segnala a tale riguardo che tutti i beni hanno ricevuto un parere favorevole espresso dal Servizio 

Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, della Direzione ambiente della Regione dell’Umbria.  

 

4.4.4 PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, noto anche come PAI, è stato redatto dall'Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere, ai sensi della L. 183/89 e del D.L. 180/98, ed interessa il 95% del territorio umbro. 

Il P.A.I. si pone come obiettivo la ricerca di un assetto che, salvaguardando le attese di sviluppo 

economico, minimizzi il danno connesso ai rischi idrogeologici e costituisca un quadro di conoscenze e di 

regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture ed in generale agli 

investimenti nei territori che insistono sul bacino del Fiume Tevere. 

In quanto premessa alle scelte di pianificazione in senso lato, il P.A.I. individua i meccanismi di azione, 

l'intensità e la localizzazione dei processi idrogeologici estremi, la loro interazione con il territorio e 

quindi in definitiva la caratterizzazione di quest'ultimo in termini di pericolosità e di rischio. 

Il P.A.I. si articola in "assetto geomorfologico" e in "assetto idraulico": 

• l'assetto geomorfologico tratta le fenomenologie che si sviluppano prevalentemente nei territori 

collinari e montani; 

• l'assetto idraulico riguarda principalmente le aree dove si sviluppano i principali processi di 

esondazione dei corsi d'acqua. 

 

Nessun bene sparso è interessato da frane o movimenti franosi, invece i beni A310, A257 e A237 

insistono su falda o cono di detrito. 

A726 
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Tav. n. 133 del Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico  
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4.4.5 Rete Ecologica Regionale dell’Umbria 

 

La Giunta Regionale Umbra ha approvato il progetto di Rete Ecologica Regionale dell’Umbria (R.E.R.U.) 

con DGR n. 2003 del 30/11/2005, già recepita nel P.U.T. con L.R. n. 11 del 22/02/2005, modificando la 

L.R. n. 27/2000. 

Scopo della rete ecologica è quello di evitare la frammentazione degli habitat, conseguente ai fenomeni 

di antropizzazione e, in secondo luogo, di connettere la politica specifica delle aree protette a quella più 

globale della conservazione della natura. 

La Rete Ecologica è intesa quindi come una rete di ecosistemi di importanza locale o globale, costituita da 

corridoi quali zone umide, aree boscate, prati, pascoli, parchi di ville, corsi d’acqua naturali e artificiali, 

siepi, filari e viali alberati, che connettono aree naturali di maggiore estensione, che sono di fatto 

serbatoi di biodiversità.  

 

Nello specifico, il progetto ha permesso di individuare sull’intero territorio regionale quelle connessioni 

vegetazionali, i “corridoi”, che favoriscono la biopermeabilità collegando tra loro i “nodi” rappresentati 

dalle Aree Naturali Protette e dai Siti Natura 2000. 

Il progetto RERU deriva da una ricerca che ha elaborato i dati di idoneità ambientale, basati sulle 

categorie geobotaniche, per sei “specie-ombrello” di Mesomammiferi, altamente caratterizzanti la realtà 

umbra, determinando gli spazi territoriali chiave della rete ecologica, definendo e rappresentando per 

ogni classe di idoneità lo status di habitat e quello di connettività, variabile da specie a specie. Le specie-

ombrello sono relative a 3 consumatori primari (lepre bruna - Lepus europaeus, istrice - Hystrix cristata e 

capriolo - Capreolus capreolus) e a 3 consumatori secondari (gatto selvatico europeo - Felis silvestris 

silvestris, lupo appenninico - Canis lupus lupus e tasso - Meles meles. 

 

Il disegno della Rete Ecologica Regionale costituisce una griglia valutativa di rapporto tra le tensioni 

trasformative e il rango funzionale dei maggiori frammenti di ecosistemi (regional patch) e delle parti 

biogeograficamente più isolate (corridoi e stepping stone), anche in rapporto alla distribuzione dei siti 

naturalisticamente emergenti. 

La carta della RERU si compone delle seguenti entità morfo -funzionali: 

• Unità regionali di connessione ecologica; 

• Corridoi e pietre di guado; 

• Frammenti; 

• Matrice; 

• Barriere antropiche; 

• Ambiti di elevata sensibilità alla diffusione insediativi. 

 

Tutti i beni sparsi interessati dalla Variante vengono individuati come Barriere antropiche (Anthropogenic 

barriers) che insistono principalmente su ambiti della Matrice, come evidente dall’immagine successiva. 

 

 



Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale al Piano Strutturale  

 

Rapporto ambientale preliminare – Pagina 22 di 33 

 

 

 

 



Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale al Piano Strutturale  

 

Rapporto ambientale preliminare – Pagina 23 di 33 

 

 

4.4.6 Vincolo paesaggistico 

 

Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 

10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137”, abrogando il precedente DLgs 490/99, detta una nuova 

classificazione degli oggetti e dei beni da sottoporre a tutela e introduce diversi elementi innovativi per 

quanto concerne la gestione della tutela stessa. In particolare, il nuovo Decreto identifica, all’art. 1, come 

oggetto di “tutela e valorizzazione” il “patrimonio culturale” costituito dai “beni culturali e paesaggistici” 

(art. 2).   

I “beni culturali e paesaggistici” sono poi definiti e trattati secondo due principali articolazioni dei beni 

vincolati: 

• quelli tutelati da specifico provvedimento  paesaggistico definito con Decreto Ministeriale o con 

Delibera Regionale, che individua il bene e ne dispone la tutela e che derivano dalla vecchia L. 

1497/39, e di cui ora all’art. 136 del nuovo D.Lgs. 42/2004; 

• quelli tutelati per legge e che discendono dalla Legge “Galasso”, la L. 431/85, e di cui ora all’art. 

142 del  nuovo D.Lgs. 42/2004. 

 

Si riporta a seguire due estratti dal sito Web Gis della Regione Umbria – Viewer 3.0  “Beni paesaggistici” 

uno relativo ai beni paesaggistici tutelati per legge di cui all’art. 142 comma 1 e l’altro relativo ai beni 

paesaggistici tutelati con D.M. di cui all’art. 136. 

 

 

 
Fig. 3.1 Estratto dal sito Web Gis della Regione Umbria – Viewer 3.0  “Beni paesaggistici”   

 ( https://siat.regione.umbria.it/benipaesaggistici/ ) 

 
I beni sparsi oggetto di Variante non sono interessati dai beni paesaggistici tutelati per legge soltanto il 

bene della scheda 726 è prossimo all Parco Regionale del Monte Subasio.  
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Fig. 3.1 Estratto dal sito Web Gis della Regione Umbria – Viewer 3.0  “Beni paesaggistici”   

 ( https://siat.regione.umbria.it/benipaesaggistici/ ) 

 
Come evidente dalla lettura dello stralcio sopra riportato tutto il comune di Assisi e pertanto anche i beni 

sparsi interessati dalla Variante in oggetto, sono sottoposti al vincolo paesaggistico  “n.15 – Intero 

territorio comunale di Assisi” di cui al D.M. 25 giugno 1954. Ovvero tutti i n° 7 edifici oggetto di Variante 

sono tutelati in ragione dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004; da cui per intervenire nel recupero 

conseguentemente alle nuove classificazioni del censimento, sarà comunque necessario ottenere 

l’autorizzazione di cui all’art. 146, sempre del citato “Codice dei beni culturali” redigendo anche la 

Relazione paesaggistica di cui al D.M. 12/12/2005. 
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4.4.7 Sintesi delle problematiche ambientali pertinenti alla Variante 

 

Nella tabella sotto riportata per ciascun bene sparso viene riportata la sintesi della disamina delle eventuali problematiche ambientali connesse alla Variante  

 

 Bene sparso n. 545 Bene sparso n. A257 Bene sparso n. A310 Bene sparso n. A237 Bene sparso n. A210 Bene sparso n. 726 Bene sparso n. A107 

CONSUMO DI SUOLO 

Aumento del 

consumo di suolo 

in quanto la 

variazione è relativa 

ad un edificio 

classificato non 

esistente che 

diviene esistente 

con possibilità di 

recupero con 

ampliamento 

Possibile aumento 

del consumo di suolo 

In quanto c’era e 

resta la possibilità 

dell’ampliamento 

Possibile aumento 

del consumo di suolo 

In quanto c’era e 

resta la possibilità 

dell’ampliamento 

Probabile aumento 

del consumo di suolo 

In quanto c’era la 

possibilità 

dell’ampliamento; con 

la variante viene 

consentita la 

demolizione e la 

ricostruzione con 

ampliamento 

Possibile aumento 

del consumo di 

suolo 

In quanto c’era e 

resta la possibilità 

dell’ampliamento 

Probabile 

aumento del 

consumo di suolo 

In quanto c’era la 

possibilità 

dell’ampliamento; 

con la variante 

viene consentita la 

demolizione e la 

ricostruzione con 

ampliamento 

Probabile aumento 

del consumo di 

suolo 

In quanto c’era la 

possibilità 

dell’ampliamento; 

con la variante viene 

consentita la 

demolizione e la 

ricostruzione con 

ampliamento 

RETE ECOLOGICA REGIONALE DELL’UMBRIA (RERU) 

La variante è 

coerente con la 

RERU che identifica 

il bene come 

Barriere antropiche 

(Anthropogenic 

barriers)  

La variante è 
coerente con la RERU 

che identifica il bene 

come Barriere 

antropiche 

(Anthropogenic 

barriers)  

La variante è 
coerente con la RERU 

che identifica il bene 

come Barriere 

antropiche 

(Anthropogenic 

barriers)  

La variante è 
coerente con la RERU 

che identifica il bene 

come Barriere 

antropiche 

(Anthropogenic 

barriers)  

La variante è 
coerente con la 
RERU che identifica 

il bene come 

Barriere antropiche 

(Anthropogenic 

barriers)  

La variante è 
coerente con la 
RERU che identifica 

il bene come 

Barriere antropiche 

(Anthropogenic 

barriers)  

La variante è 
coerente con la 
RERU che identifica 

il bene come 

Barriere antropiche 

(Anthropogenic 

barriers)  

VINCOLO PAESAGGISTICO 

Ricade nel vincolo 

paesaggistico “n.15 

– Intero territorio 

comunale di Assisi” 

di cui al D.M. 25 

giugno 1954. 

Non interessa beni 

paesaggistici tutelati 

per legge. 

Ricade nel vincolo 

paesaggistico “n.15 – 

Intero territorio 

comunale di Assisi” di 

cui al D.M. 25 giugno 

1954. 

Non interessa beni 

paesaggistici tutelati 

per legge. 

Ricade nel vincolo 

paesaggistico “n.15 – 

Intero territorio 

comunale di Assisi” di 

cui al D.M. 25 giugno 

1954. 

Non interessa beni 

paesaggistici tutelati 

per legge. 

Ricade nel vincolo 

paesaggistico “n.15 – 

Intero territorio 

comunale di Assisi” di 

cui al D.M. 25 giugno 

1954. 

Non interessa beni 

paesaggistici tutelati 

per legge. 

Ricade nel vincolo 

paesaggistico “n.15 

– Intero territorio 

comunale di Assisi” 

di cui al D.M. 25 

giugno 1954. 

Non interessa beni 

paesaggistici tutelati 

per legge. 

Ricade nel vincolo 

paesaggistico “n.15 

– Intero territorio 

comunale di Assisi” 

di cui al D.M. 25 

giugno 1954. 

E’ prossimo al bene 

paesaggistico 

tutelato per legge: 

il Parco Regionale 

del Monte Subasio. 

Ricade nel vincolo 

paesaggistico “n.15 

– Intero territorio 

comunale di Assisi” 

di cui al D.M. 25 

giugno 1954. 

Non interessa beni 

paesaggistici tutelati 

per legge 
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 Bene sparso n. 545 Bene sparso n. A257 Bene sparso n. A310 Bene sparso n. A237 Bene sparso n. A210 Bene sparso n. 726 Bene sparso n. A107 

PIANO ACUSTICO 

Classe Acustica II Classe Acustica III 

Fascia A di pertinenza 

acustica m.100 

(strada B-extraurbana 

principale) 

Classe Acustica III Classe Acustica III 

Fascia B di pertinenza 

acustica m. 50 (strada 

Cb-extraurbana 

secondaria) 

Classe Acustica III 

Fascia di pertinenza 

acustica m. 30 

(strada F -locale) 

Classe Acustica III 

Fascia A di 

pertinenza acustica 

m.100 (strada Cb-

extraurbana 

secondaria) 

Classe Acustica III 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 
E’ sottoposto al 

vincolo 

idrogeologico 

Non è sottoposto al 

vincolo idrogeologico 

Non è sottoposto al 

vincolo idrogeologico 

Non è sottoposto al 

vincolo idrogeologico 

Non è sottoposto al 

vincolo 

idrogeologico 

Non è sottoposto 

al vincolo 

idrogeologico 

Non è sottoposto al 

vincolo 

idrogeologico 

PAI  

Non è interessato da 

frane o movimenti 

franosi  

Non è interessato da 

frane o movimenti 

franosi ma insiste su 

falda o cono di 

detrito. 

Non è interessato da 

frane o movimenti 

franosi ma insiste su 

falda o cono di 

detrito. 

Non è interessato da 

frane o movimenti 

franosi ma insiste su 

falda o cono di 

detrito. 

Non è interessato da 

frane o movimenti 

franosi. 

Non è interessato 

da frane o 

movimenti franosi. 

Non è interessato da 

frane o movimenti 

franosi. 

 

Da quanto emerso dalle analisi degli strumenti sovraordinati si evince che non si ravvedono criticità ambientali derivanti dalle previsioni delle Variante.   
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4.5 Rilevanza della Variante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

 

La valenza della Variante in oggetto rispetto alla strumentazione per l’attuazione della normativa 

ambientale comunitaria, come ad esempio per piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque, non risulta di alcuna rilevanza. 

Anche in ragione dell’assenza nell’ambito della variante e, nelle vicinanze, di siti di importanza 

comunitaria, di cui alla Direttiva Habitat, e per il proprio livello gerarchico nel sistema della pianificazione 

nazionale e locale, la variante al P.R.G. non ha una propria e specifica rilevanza per l’attuazione della 

normativa comunitaria nel settore ambientale. 

 

5 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI  
A seguito dell’esposizione dei contenuti e dei valori, nonché dell’esame delle caratteristiche della 

Variante, svolti nei precedenti capitoli, di seguito vengono indicate le principali caratteristiche dei 

possibili impatti definiti anche in considerazione dei valori ambientali e paesaggistici delle aree oggetto 

della stessa variante. 

 

5.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Stante le modalità di valutazione utilizzate nel presente lavoro, sostanzialmente riconducibili alla 

comparazione delle problematiche ambientali indotte dalla Variante rispetto alla situazione definita dal 

PRG vigente, non sono emersi impatti di una qualche rilevanza in quanto la situazione ambientale 

fondamentalmente risulta analoga a quella definita dallo strumento vigente. 

La seguente tabella definisce quindi un quadro qualitativo circa le caratteristiche degli impatti 

conseguenti alla variante analizzata rispetto alle componenti ambientali di riferimento secondo una 

definizione puntuale della probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 

Dove si intende per: 

Probabilità – probabilità di impatto sulla componente dovuta alle previsioni della variante; 

Durata – durata nel tempo dei possibili impatti sulla componente dovuta alle previsioni della variante; 

Frequenza – ripetitività nel tempo dei possibili impatti sulla componente dovuta alle previsioni della 

variante; 

Reversibilità – possibilità di ritorno alla condizione precedente (attuale) dei possibili impatti sulla 

componente dovuta alle previsioni della variante. 

 

Componenti ambientali Probabilità Durata Frequenza Reversibilità 

Ambiente idrico Molto bassa Limitata Limitata Non rilevante 

Suolo Parziale Permanente Costante Non reversibile 

Sottosuolo Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Rete ecologica Molto bassa Occasionale Occasionale Non rilevante 

Rumore Bassa / accidentale Limitata Non valutabile Non valutabile 

Paesaggio Parziale Permanente Costante Non reversibile 

 

 

5.2 Carattere cumulativo degli impatti 

Per impatti cumulativi si intendono gli impatti sull’ambiente risultanti dalla somma degli impatti generati 

da azioni passate, presenti e future, a prescindere dal soggetto, istituzionale o privato, che determini tali 

azioni. Tali impatti possono essere derivanti da un qualsiasi tipo di intervento realizzato sul territorio, 

possono avere un’influenza sui recettori sensibili e antropici non solo a livello locale ma anche su area 

vasta, in maniera tale da coinvolgere anche zone distanti dall’area di intervento. 
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Tali zone possono trovarsi sia a monte sia a valle dell’area di trasformazione, ciò dipende dalla tipologia 

di impatto conseguente ad un determinato intervento (realizzazione di polo produttivo, costruzione di 

una nuova infrastruttura…ecc) e anche dal tipo di recettore sensibile (risorse idriche, suolo, aria, corridoi 

ecologici…). 

Valutate le caratteristiche della Variante parziale che non comportano trasformazioni urbanistiche nel 

vigente PRG - Strutturale [cfr. 4.4 Problematiche ambientali pertinenti alla Variante], si ritiene che non 

sussistano le condizioni che possano determinare significativi effetti ambientali conseguenti al cumulo 

delle pressioni ambientali. 

 

5.3 Natura transfrontaliera degli impatti 

Per la posizione delle aree in Variante, tutte territorialmente comprese nel territorio comunale di Assisi e 

per la distanza e le dimensioni delle stesse, non si rilevano interferenze o impatti con le Regioni 

confinanti con l’Umbria. 

 

5.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

Per quanto concerne la salute umana e l’ambiente non si rilevano rischi conseguenti all’applicazione 

delle previsioni della variante urbanistica in oggetto.  

Relativamente ai rischi per si segnala che le destinazioni d’uso previste attengono a beni sparsi in ambito 

agricolo, pertanto, a destinazioni che non contemplano attività pericolose o a rischio di incidenti 

rilevanti. 

Per quanto sopra,  si ritiene che la valutazione dei rischi per l’ambiente nella presente fase sia sufficiente 

a stabilire la non presenza di situazioni di incompatibilità ambientale delle previsioni urbanistiche. 

 

5.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

I beni sparsi interessati dalla Variante si riferiscono a variazioni puntuali che si collocano in aree agricole. 

In generale, le analisi degli impatti evidenziano che si tratta di interferenze localizzate e di lieve entità. 

 

Va inoltre, ribadito che tutte le variazioni sono conformi al Piano Strutturale, tali variazioni come 

ampiamente già specificato non comporteranno alcun impatto ambientale [§ cfr. par. 4.4].  

 

5.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla Variante 

Successivamente sono individuati, da una parte i valori presenti e riconosciuti nell’area della variante, 

dall’altra vengono poi indicate le possibili vulnerabilità, in ragione di livelli e soglie potenzialmente 

critiche per l’intervento in oggetto. 

 

5.6.1 Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 

Le aree della Variante parziale al PRG strutturale urbanistica ricadono in ambito in aree agricole con 

scarse caratteristiche naturali, in particolare non insistono su aree aventi speciali caratteristiche naturali, 

quali parchi e ambiti della Rete Natura 2000. 

Per quanto attiene alla Rete ecologica regionale (RERU) tutti i beni essendo individuati come edifici sono 

classificati come ambiti delle Barriere antropiche.  

Relativamente al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, i sette beni sparsi oggetto della Variante al 

PRG-PS, ricadono nell’ambito del vincolo paesaggistico  “n.15 – Intero territorio comunale di Assisi” 

istituito con D.M. 25 giugno 1954. 

Il recupero di tali beni dovrà pertanto avvenire a seguito dell’autorizzazione paesaggistica.  

 

5.6.2 Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo 

 

Inoltre, le analisi e le verifiche effettuate non hanno individuato il superamento dei livelli di qualità 

ambientale e dei valori limite di utilizzo intensivo del suolo. 

 

5.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

 

5.7.1 Aree protette e Rete Natura 2000 

 

Dalla Legge quadro sulle Aree Protette (394/1991) è derivata, in Umbria, l’istituzione del Parco regionale 

del Monte Subasio attraverso la Legge Regionale 9/1995.  

Il Parco del Monte Subasio è costituito dal sistema di rilievi che prende il nome dal monte omonimo, è 

situato nella parte centro-orientale della regione e limita a nord la Valle Umbra dominandone il 

paesaggio. 

L’area parco ricopre, a tutt’oggi, una superficie di 7.271,30 ha; è delimitata a nord dal fiume Tescio, a 

nord-est dal torrente Chiona e a sud-ovest dalle pianure di Spello ed Assisi. Lungo il crinale del massiccio 
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calacareo del Monte Subasio, dalla caratteristica forma a testuggine, si distinguono alcune cime isolate 

fra cui le più importanti sono, da nord a sud, il Monte Subasio (1.290 m), il Monte Civitelle (1.280 m) e La 

Sermolla (1.191 m). All'estremità nord-occidentale troviamo il colle San Rufino (1.110 m) e a sud-est del 

rilievo, la Madonna della Spella (978 m); più a sud, separato dalla valle del Fosso Renaro, il Monte 

Pietrolungo (914 m). 

Il Parco è costituito dal sistema montano che prende il nome dal monte omonimo, forse il più famoso 

dell'Umbria, che sorge quasi isolato all'estremità meridionale della catena limitando, a nord, la Valle 

Umbra e dominandone dai suoi 1290 metri di altezza l'ampio paesaggio vallivo e collinare. Il Subasio è il 

"Monte de Assisio" perché Assisi e il suo monte vivono reciprocamente in una sorta di simbiosi che si 

tramanda sin dall'antichità e che, attraverso i secoli, si è rafforzata e radicata. L'intero centro storico di 

Assisi è compreso nel Parco e ne caratterizza le valenze naturali e storico-culturali, tanto che l'Area 

Naturale Protetta potrebbe chiamarsi, indifferentemente "Parco di Assisi". La città è costruita con la 

pietra rosa tratta dal suo monte ed il Subasio ha un equilibrio geomorfologico e una valenza faunistica e 

vegetazionale determinata, in primo luogo, dall'essere il monte da cui Assisi traeva ogni sua risorsa: dai 

materiali lapidei ai legnami ai prodotti del pascolo. Il Subasio, sin dal X sec. A.C., ha assunto carattere di 

sacralità e misticismo per le popolazioni umbre e questi elementi di spiritualità si sono rafforzati e 

caratterizzati con San Francesco e le presenze del suo ordine monastico. Il Cantico delle Creature è 

straordinario documento di ammirazione e di amore per la natura e il Monte Subasio, con i possibili 

riferimenti al Cantico, è anche il luogo più adatto a costituire un Parco Letterario a cui possono far da 

guida i versi del santo fraticello di Assisi. 

Il territorio del Subasio, fin dall’antichità, è stato oggetto di una forte pressione antropica; fino ai primi 

anni del secolo scorso, risultava, in gran parte, privo di vegetazione e brullo, al punto che sembrava 

impresa ardua poter ripristinare il manto boschivo originario. Lo stato di impoverimento vegetazionale 

era già presente nel Medioevo. Alcuni documenti d’archivio ricordano il taglio indiscriminato dei boschi e 

il conseguente dissesto idrogeologico del monte. L’aspetto è decisamente cambiato grazie all’intensa 

opera di reimpianto delle specie arboree, soprattutto conifere pioniere – in particolare il pino nero (Pinus 

nigra) – e, solo in poche zone, di latifoglie autoctone con predominanza di cerro (Quercus cerris), carpino 

nero (Ostrya carpinifolia) e roverella (Quercus pubescens). L’opera di rimboschimento ha avuto inizio nel 

1916 quando si decise di porre fine al degrado del territorio utilizzando, a tale scopo, l’opera di 

prigionieri austriaci. Proseguì negli anni successivi con l’impianto di quasi quattro milioni di piantine e 

con l’utilizzo di una grande quantità di semi; tutti gli interventi sono stati seguiti nella crescita dagli 

istituti specializzati. 

Il Parco del Monte Subasio insiste anche nel comune di Assisi ed è prossimo al bene sparso 726, si veda 

cartografia di seguito riportata.  

 

A livello comunitario la Rete Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della 

biodiversità sul territorio dell'Unione Europea istituita dall'art.3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 

del 12 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche. 

La direttiva 92/43/CEE "Habitat", prevede la realizzazione della rete ecologica europea Natura 2000 

formata da "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) e "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) e si pone in 

continuità con la direttiva 2009/147/CE "Uccelli", relativa appunto alla conservazione degli uccelli 

selvatici. Il recepimento della direttiva "Habitat" è avvenuto in Italia attraverso il DPR 357/1997, 

modificato e integrato dal DPR 120/2003. 

Con il Decreto 7 agosto 2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa 

con la Regione Umbria, ha designato 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della 

regione biogeografica mediterranea, già proposti alla Commissione europea quali SIC (Siti di Importanza 

Comunitaria), insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 

settembre 1997, n. 357. 

Dalle analisi risulta che nel territorio comunale di Assisi insistano due siti della Rete Natura 2000, 

IT5210027 - Monte Subasio e IT5210030 - Fosso delle Carceri, tuttavia nessun bene ricade all’interno o 

limitrofo ai suddetti siti, il tutto come evidente nella cartografia seguente. 
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5.7.2 Patrimonio Unesco 

 

Nel 2000 Assisi con il suo Centro Storico (incluse la Rocca Maggiore e Minore), la Basilica di San 

Francesco e gli altri siti francescani (la Cattedrale di San Rufino, la Basilica di Santa Chiara, il Convento 

della Chiesa Nuova, il Tempio di Minerva, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, l’Abbazia di San Pietro, 

la Basilica di Santa Maria degli Angeli con la Porziuncola, il Santuario di Rivotorto, l’Eremo delle Carceri e 

il Monastero di San Damiano), insieme alla quasi totalità del territorio comunale, è stata dichiara 

Patrimonio Mondiale. 

Il PRG e gli strumenti urbanistici ad esso sotto ordinati sono redatti in coerenza con il Piano di Gestione 

del Sito “Patrimonio Mondiale UNESCO” Assisi, Basilica di S. Francesco e altri siti francescani, assumendo 

come propri, gli obiettivi di fondo di conoscenza, conservazione, valorizzazione, promozione e 

monitoraggio dei beni e dei valori presenti entro gli ambiti oggetto di tutela. 

Il Piano di Gestione del Sito Unesco è parte di un percorso avviato dall' Amministrazione Comunale nel 

1997, nel quadro della programmazione degli interventi del Grande Giubileo del 2000, con l'elaborazione 

di un Piano Strategico di Gestione che negli anni successivi è diventato il quadro di riferimento degli 

interventi pubblici. 

Il superamento della fase più critica del dopo terremoto e l'inserimento, nell'anno 2000, del "sito" di 

Assisi nella lista del Patrimonio Mondiale, hanno evidenziato l'opportunità di un recupero del Piano 

Strategico di Gestione precedentemente elaborato, dando avvio alla concreta realizzazione delle sue 

politiche principali. 

 

 

5.7.3 Paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale 

 

Come riportato in precedenza tutto il territorio del comune di Assisi è tutelato paesaggisticamente con 

un vincolo stabilito a seguito Decreto ministeriale 25 giugno 1954. Tale disposto realizza una condizione 

peculiare del territorio assisano.  

PPR - Piano Paesaggistico Regionale  

La Legge Regionale 24 giugno 2009 n. 13 disciplina anche la formazione del Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR). 

Il PPR, preadottato con D.G.R. n° 1370 del 05/10/2009, n° 43 del 23/01/2012, e successivamente 

integrate con DGR n° 540 del 16/05/2012, della Regione dell’Umbria, è inteso come strumento organico 

di governo delle tutele, nonché di compatibilità e di indirizzo degli interventi di conservazione e 

trasformazione, fermo restando che, i Beni paesaggistici di cui al D. Lgs. n. 42/2004, si avvalgono di 

specifici contenuti regolativi. 

L'efficacia del Piano si misura soprattutto nella sua capacità complessiva di orientare positivamente gli 

interventi di trasformazione del territorio, valutandone preventivamente gli esiti, i fini delle qualità 

paesaggistiche da conseguire: a questo scopo il piano prevede non solo gli obiettivi di qualità per i singoli 

paesaggi, ma anche l'individuazione alle diverse scale di specifici contesti di riferimento, intesi come 

ambiti di territorio la cui dimensione paesaggistica è imprescindibile scenario di ogni azione o intervento: 

il Piano è sussidiario rispetto a questo scopo, fornendo adeguate conoscenze, procedure e strumenti da 

utilizzare. 

Il Piano definisce gli indirizzi e l'insieme dei criteri e strumenti per la valutazione delle trasformazioni, 

nonché i compiti specifici per ciascuno dei livelli di competenza della pianificazione. 

I progetti territoriali e i programmi di sviluppo regionale ,aventi incidenza sul paesaggio umbro, previsti 

tanto dall'amministrazione regionale che da altre amministrazioni centrali o locali, dovranno essere 

approfonditi con specifico riferimento alla valenza paesaggistica degli interventi prefigurati. 

 

Dall’esame degli elaborati del PPR viene ribadito che i beni sparsi sono sottoposti al bene paesaggistico  

“n.15 – Intero territorio comunale di Assisi” quale vincolo paesaggistico istituito con specifico atto 

amministrativo di cui all’art. 136 del D.Lgs 42/2004 [cfr. 4.4.6]. 

 

Di seguito, per completezza, viene riportato un estratto del Piano Paesaggistico Regionale che dettaglia e 

sostanzia il vincolo specifico. 

  

Fig.5.7.3a  - Estratto della cartografia Q5.1 Carta delle aree di notevole interesse pubblico 

 

Mentre per quanto riguarda le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, 

di cui si riporta estratto della cartografia Q5.2 del PPR, i beni sparsi non risultano interessati. 
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Fig.5.7.3b  - Estratto della cartografia Q5.2 Carta delle aree tutelare per legge 
 

 

6 CONCLUSIONI 
 

Da quanto descritto e analizzato nei precedenti paragrafi  si sostiene che la Variante parziale al PRG-PS 

non produca alcun impatto rilevante sulle componenti ambientali considerate. Non sono state rilevate 

condizioni tali da superare limiti stabiliti per legge e/o che possano produrre significative interferenze sui 

sistemi ambientali e sulla sostenibilità ambientale delle aree interessate. 

Deve essere considerato che tutte le variazioni sono conformi al Piano Strutturale, e che risultano essere 

ambientalmente compatibili come emerge dai risultati delle valutazioni sviluppate nei paragrafi 

precedenti [§ cfr. par. 4.4]. 

Si ribadisce, inoltre che gli interventi che saranno soggetti ad un’attuazione indiretta mediante piano 

attuativo non saranno oggetto di una ulteriore procedura di VAS ai sensi della DGR 1327/20 (§ cfr. 4.2 

Piani o programmi gerarchicamente influenzati). 

Relativamente agli aspetti paesaggistici, si ritiene che quanto già stabilito nella precedente procedura di 

VAS del PRG possa costituire l’adempimento relativo alla valutazione di conformità paesaggistica rispetto 

al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), per come previsto dall’art. 3 comma 1 della L.R. n° 12/2010 e 

s.m.i. in materia di valutazione ambientale strategica. 

Si ricorda in fine che tutti i n° 7 edifici oggetto di Variante sono tutelati in ragione dell’art. 136 del D.Lgs. 

42/2004; da cui per intervenire nel recupero, conseguentemente alle nuove classificazioni del 

censimento, sarà comunque necessario ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 146, sempre del citato 

“Codice dei beni culturali” redigendo anche la Relazione paesaggistica di cui al D.M. 12/12/2005. 

 

 

 

 


