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1. Premessa 

La presente relazione illustra i contenuti della proposta di VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 

relativo all’Area R3 (del previgente piano urbanistico) di ristrutturazione e riqualificazione di proprietà 

della FOX PETROLI SPA; il Piano approvato era finalizzato al recupero di un’area in zona urbana 

precedentemente utilizzata come deposito carburanti e ubicata in via Los Angeles, in località Santa 

Maria degli Angeli, nel Comune di Assisi. Si segnala inoltre che va Variante al piano attuativo 

comporta inoltre una specifica VARIANTE ALLA PARTE OPERATIVA del PRG. 

 

Alla luce delle nuove istanze della proprietà, nell’ambito delle strategie definite dalla pianificazione 

strutturale che mantengono l’obiettivo di riqualificazione e bonifica dell’area in oggetto, si propone 
una modifica alle funzioni ammesse dal piano attuativo vigente e la riduzione della capacità 
insediativa ammessa. 
L’obbiettivo resta quello di concorrere alla riqualificazione dell’area attraverso la bonifica e il 

miglioramento della qualità urbana, oltre alla previsione di una attività di vendita alimentare a servizio 

dell’area urbana ubicata lungo un asse caratterizzato dalla sua funzione di collegamento tra il centro 

di Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra. 

Il soggetto che presenta la Variante al Piano Attuativo è la FOX PETROLI S.p.A., società 

proprietaria delle aree identificate al catasto di Assisi, Foglio 99, Mappali: 158, 212 sub. 5-6-7-8-9-

10 e 512. 

In considerazione di quanto sopra esplicitato la VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO dovrà 

preventivamente essere sottoposta a VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS ai sensi 

dell’art.12 del D.LGS 152/2006 e della specifica disciplina regionale di recepimento. 

Inoltre, essendo il territorio del Comune di Assisi interamente vincolato ai sensi del DLGS 42/2004 

dovrà essere sottoposto a specifica AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA come previsto dalla 

Legge 1150/1942 e s.m. all’articolo 16 comma 3 e della specifica normativa regionale di riferimento. 

 

 

1.1 Procedimento di Approvazione della Variante al Piano Attuativo 
L’approvazione di un piano attuativo (e di sue varianti) è disciplinato dall’Articolo 56 - Adozione e 

approvazione del piano attuativo, della Legge Regionale 1 del 2015, in particolare al comma 17 si 

prevede la possibilità di un piano attuativo di “essere approvato anche in variante al PRG, parte 

operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e 

pubblicazione espressamente richiamate all' articolo 32, comma 5” della medesima legge. 

Le modalità di approvazione del Piano attuativo sono definite dall’Art. 56 (Adozione e approvazione 

del piano attuativo) LR 1/2015, il percorso è così articolato: 

mhtml:file://T:/WORK%20ORIGINALE/ARCHIVIO%20GENERALE/145%20COMMODI/02%20SANTA%20MARIA%20DEGLI%20ANGELI/04.%20Normativa/legislazione%20regionale/Legge%20regionale%2021%20gennaio%202015,%20n.%201%20_%20Regione%20Umbria%20-%20Assemblea%20Legislativa.mhtml!https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art32-com5
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Presentazione del PIANO ATTUATIVO 

- Verifica completezza atti 

- Verifica necessità delle VAS o VINCA 

Percorso di acquisizione (da parte del SUPAE) tutti i pareri dei vari enti tra cui: 

- Parere idraulico (secondo le modalità di cui articolo 112, comma 4, lettera d) 

- Parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espresso dalla Regione (compatibilità 

urbanistica rispetto agli aspetti geomorfologici) 

- Tutti gli adempimenti per acquisizione pareri anche con Conferenza di servizi 

Il Comune adotta lo strumento entro 60 giorni da quando è stato dichiarato ricevibile e per una 

volta, entro 15 giorni dal ricevimento, può interrompere i termini per richiesta di documentazione. 

I termini riprendono a decorrere dalla consegna dei materiali. 

Il Piano viene pubblicato e contestualmente inviato alla ASL interessata territorialmente, ai fini 

della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20, comma 1, lettera f), 

della l. 833/1978  (la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della 

compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in 

genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della 

salute della popolazione e dei lavoratori interessati). 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione si possono presentare osservazioni. 

Entro i 10 giorni successivi si possono presentare repliche. 

Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e 

nelle aree o immobili di cui all' articolo 112, comma 1, è adottato previo parere della commissione 

comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il comune trasmette alla Soprintendenza il 

parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del 

progetto delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di 

cui al comma 3, dell'articolo 146, del d.lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza 

esprime il parere di cui all' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 esclusivamente sulle opere di 

urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all' articolo 57, comma 6 , fermo restando 

il parere di cui allo stesso articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul 

progetto definitivo dei singoli interventi edilizi. Nel caso di attuazione del procedimento di cui al 

presente comma, i termini relativi al procedimento di adozione e approvazione del piano attuativo 

sono sospesi. 

L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti 

urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine perentorio di 120 giorni a 

decorrere dalla data di presentazione dell'istanza dichiarata ricevibile. 

Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto 

delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione 

espressamente richiamate all'   [ ... ] [65], all' articolo 32, comma 5 [66]. 

https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#art112-com4-letd
https://leggi.alumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380#art89
https://leggi.alumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42
https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#art112-com1
https://leggi.alumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42#art146-com3
https://leggi.alumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42#art146
https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#art57-com6
https://leggi.alumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42#art146
https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#art56-com1
https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#nh41
https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#art32-com5
https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#nh42
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La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, 

alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l'efficacia 

dell'atto. 

 

1.2 Contenuti del Piano Attuativo ai sensi della LR 1/2015 
I contenuti del Piano Attuativo sono disciplinati dall’Art. 55 - (Piano attuativo) della LR 1/2015 e nella 

sostanza si prevede: 
Comma 1, lett. a La delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, 

privati e di uso pubblico e a infrastrutture tecnologiche, ivi comprese quelle per le 

telecomunicazioni, nonché le reti viarie di cui al Titolo VI, Capo III; 

Comma 1, lett. b La realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, delle loro 

caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione, nel rispetto delle peculiari 
caratteristiche dei siti e degli immobili interessati, nonché della NORMATIVA 

PAESAGGISTICA; 

Comma 1, lett. c L’individuazione delle proprietà interessate con l'eventuale indicazione di quelle da 

espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da presentare a cura dei 

proprietari, in caso di piani attuativi d'iniziativa privata o mista, o da accertare a cura del 

comune, in caso di piani attuativi di iniziativa pubblica; 

Comma 1, lett. d L'analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del 

territorio interessato anche sotto il profilo  

- AMBIENTALE 

- GEOLOGICO 

- GEOMORFOLOGICO 

- IDRAULICO 

- SISMICO 

Comma 1, lett. e La dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità alle normative urbanistiche, 

edilizie, ambientali, paesaggistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche e di sostenibilità ambientale, vigenti. 
Comma 2, lett. a Garantire ad ogni singolo edificio LA MIGLIORE INSOLAZIONE E UN EFFICIENTE 

UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE e, per tali finalità, essere corredati da un apposito 

studio ed opportune RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RELATIVE ALLA CONDIZIONE 

DI INSOLAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI E DEGLI EDIFICI; 

Comma 2, lett. b Prevedere spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la RACCOLTA DEI RIFIUTI 

URBANI E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, nonché l'adeguata sistemazione di tali 

spazi al fine di limitarne la visibilità; 
Comma 2, lett. c Prevedere gli impianti necessari per il RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA E LE 

MODALITÀ PER ASSICURARE LA PERMEABILITÀ DEI SUOLI di cui agli articoli 32 e 

33 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione VII. 

 

https://leggi.alumbria.it/mostra_atto.php?id=77102%26v=FI,TE,IS,VE,SA%26m=5&datafine=20210624&regolamento=0#tit6-cap3
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Il Regolamento Regionale n.2 del 18/02/2015 disciplina ulteriormente i contenuti del piano Attuativo 

all’Articolo 111 - Piano Attuativo, e ne definisce l’elenco degli elaborati ed i loro contenuti. 

Gli elaborati della presente Variante denominata “Modifica al Piano attuativo relativo all’Area Fox 

Petroli in via Los Angeles, in variante alla pianificazione operativa comunale, Località Santa Maria 

degli Angeli, Comune di Assisi, finalizzata all’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA 

DELL’AREA FOX PETROLI IN VIA LOS ANGELES ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA 

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE INFERIORE A 1500 MQ DI SV”, sono i seguenti: 

 

ELENCO ELABORATI 

Codice 
Commessa Fase Codice 

elaborato Titolo dell'elaborato 

CP_SMA PA ELG 00 Elenco elaborati 

CP_SMA PA ELG 01 Relazione illustrativa e variante urbanistica 

CP_SMA PA ELG All.1 Visure catastali 

CP_SMA PA ELG 02 Documentazione fotografica 

CP_SMA PA ELG 03 Norme tecniche 

CP_SMA PA ELG 04 Schema di convenzione 

CP_SMA PA SPE 01 Relazione geologica-sismica 

CP_SMA PA SPE 02 Relazione clima acustico 

CP_SMA PA SPE 03 Relazione sistema della mobilità 

CP_SMA PA SPE 04 Relazione idraulica e Allegati 

CP_SMA PA SPE 05 Relazione paesaggistica 

CP_SMA PA SPE 06 Rapporto Preliminare Ambientale _ Verifica di 
assoggettabilità a VAS 

CP_SMA PA TAV 01 Inquadramento generale 

CP_SMA PA TAV 02 Identificazione catastale 

CP_SMA PA TAV 03.1 Inquadramento urbanistico 

CP_SMA PA TAV 03.2 Inquadramento territoriale 

CP_SMA PA TAV 04 Piano attuativo approvato – Del. G.C. n.6 del 22/01/2015 
(vigente) 

CP_SMA PA TAV 05 Stato di fatto_ Planimetria e profili 

CP_SMA PA TAV 06 Planimetria generale 
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CP_SMA PA TAV 07 Progetto_ Planimetria e profili 

CP_SMA PA TAV 08 Studi planivolumetrici 

CP_SMA PA TAV 09 Standard urbanistici 

CP_SMA PA TAV 10 Reti fognarie, idrica, MT, BT, gas e telefonia 

CP_SMA PA TAV 11 Linee guida progettazione aree esterne private 
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2. Il Piano Regolatore Generale vigente 

Il Comune di Assisi è dotato della disciplina urbanistica comunale conforme alle disposizioni della 

Legge Regionale 1/2015 che prevede il PRG, articolato in parte strutturale e parte operativa, inoltre 

è stato recentemente aggiornato il Regolamento Edilizio Comunale, in particolare: 

- con Delibera del C.C. n.17 del 20/02/2014 è stato approvato il PRG Parte Strutturale; 

- con Delibera del CC. n.14 del 23/03/2015 è stato approvato il PRG Parte Operativa; 

- con Delibera del C.C. n.6 del 06/10/2021 è stato aggiornato il Regolamento Edilizio. 

 

Nell’area di intervento è prevista la seguente disciplina urbanistica: 

1 – Piano attuativo Approvato con P.R.G. 2004  
Area classificata come ZONA “R3” – Tale disciplina risulta quella applicata per la formazione del 

Piano Attuativo approvato in data 22/01/2015 (Allegato - Delibera di approvazione).  

A riguardo si evidenzia che l’indice di edificabilità del precedente PRG risultava espresso con un 

parametro di tipo volumetrico (mc/mq), oggi si deve introdurre l’applicazione della norma transitoria 

di cui all’articolo 139 del Regolamento Regionale n.2/2015 relativa alla trasformazione del volume 

urbanistico, con riferimento alla Comma 4 “Gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria previsti dagli 

strumenti urbanistici generali vigenti sono ricondotti rispettivamente a indice di utilizzazione 

territoriale o fondiario di cui agli articoli 13 e 14, dividendo gli stessi indici volumetrici per 3.” 

 

2 - PIANO REGOLATORE GENERALE – PARTE STRUTTURALE approvato con D.C.C. n. 
17/2014  
Ep.01_Stato di attuazione del PRG vigente 

 

 
 

 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
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L'area fa parte della Macroarea Ma.04 in una zona di nuovo impianto prevalentemente residenziale.  

A seguito si riportano gli stralci delle Carte di sintesi che interessano l’area in oggetto, fatto 

comunque salvo il principio che il Piano attuativo è stato approvato con le previgenti norme. 

Ep.02_ Sintesi del sistema insediativo 

 
LEGENDA 

 

 

Ep.03_ Carta di sintesi del sistema paesaggistico 

 
LEGENDA 

 

 

 
AREA DI 

INTERVENTO 

 

 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
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Ep.04_ Carta di sintesi del sistema ambientale 

 
LEGENDA  

 
 

In sintesi, l’area risulta ricompresa all’interno di un contesto antropizzato, è connotata come 
tessuto di tipo prevalentemente residenziale e a servizi. 
Il sito risulta classificato come impianto industriale da sottoporre a bonifica.  
Nell’area sono indicati elementi del sistema insediamento storico quali la presenza di beni 
culturali minori, l’ambito della centuriazione romana e il vincolo di interesse paesaggistico 
che interessa tutto il territorio comunale. 
 

  

 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
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3 - PIANO REGOLATORE GENERALE – PARTE OPERATIVA (Approvato con DCC n.14/2016) 
 

Tavola op. di 02 ASSETTO STRATEGICO DEL TERRITORIO 

 
 

Rispetto al SISTEMA DELLA MOBILITÀ, la via Los Angeles risulta caratterizzata come: 

- Asse primario di attraversamento _Qualificazione formale e funzionale dei nodi di 

intersezione 

 

Rispetto allo SPAZIO URBANO E BENI IDENTITARI, troviamo 

- Valorizzazione dell’asse di connessione commerciale lungo via Los Angeles e via Roma 

- Recupero dei luoghi storici e qualificazione dell’edificato e degli spazi centrali (relativamente 

al complesso storico di Santa Maria degli Angeli) 

 

Elaborato op.p. 05 _SANTA MARIA DEGLI ANGELI OVEST 

 
 

 

 

 
AREA DI 

INTERVENTO 

 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
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LEGENDA  
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L’area è identificata come: 
TR.G_0 - 1111 - ZONE DI RICONNESSIONE E RIGENERAZIONE URBANA PER LA 
RESIDENZA, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ COMPATIBILI 
 

L’area è disciplinata dall’Elaborato op.na 01 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: 

 

ART.3.3.3. – Disciplina delle Zone prevalentemente residenziali in trasformazione 
Comma 2 – Articolazione in sotto-zone 
 
“f) Zone TR.g_0 - Sono le zone di riconnessione e rigenerazione urbana per la residenza ed i servizi 

già classificate in tutto o in parte come zone di ristrutturazione urbanistica dal PRG pre-vigente e 

come tali già assoggettate a Piano attuativo.” 

 

 “k) Per le aree comprese nelle Zone TR.g_0, trattandosi di ambiti con strumento attuativo in corso 

di validità, si applicano le disposizioni contenute nel Piano attuativo stesso come approvato 

e pertanto non trovano applicazione le norme di cui ai precedenti punti e le disposizioni in materia 

di compensazione e premialità, se non nel quadro di una variante allo stesso Piano attuativo; in tali 

zone, nel caso di parziale attuazione e nel quadro di una contestuale variante al Piano attuativo 

approvato, sono ammesse le modalità di trasferimento delle quantità edificatorie di cui al precedente 

Art.1.3.11, fino a un massimo del 50% delle volumetrie previste dal Piano attuativo originariamente 

approvato, e che il Progetto di assetto unitario definisca nel dettaglio gli assetti plano-volumetrici e 

di sistemazione finale anche delle aree di decollo.” 



  
Area Fox petroli _via Los Angeles _Santa Maria degli Angeli Comune di Assisi 

13 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

Art. 2.1.2. - Contenuti e riferimenti per assicurare la qualità paesaggistica agli interventi 
Comma 2 -  … sintesi degli elementi connotativi dal punto di vista paesaggistico delle principali 

Macroaree, con l'indicazione dei livelli di incidenza delle tutele sovraordinate, da contemperare con 

le proposte di intervento ai fini della corretta contestualizzazione e della valorizzazione dei luoghi. 

 
 
In sintesi, l’area risulta una zona di riconnessione e rigenerazione urbana per la residenza ed 
i servizi già classificata in tutto o in parte come zone di ristrutturazione urbanistica dal PRG 
pre-vigente e come tali già assoggettate a Piano attuativo.” 
Nello specifico trattandosi di ambiti con strumento attuativo in corso di validità, si applicano 
le disposizioni contenute nel Piano attuativo stesso come approvato 
Si evidenziano inoltre relativamente al contesto: 

- Via Los Angeles definito “Asse primario di attraversamento _Qualificazione formale e 
funzionale dei nodi di intersezione”  

- Valorizzazione dell’asse di connessione commerciale lungo via Los Angeles e via 
Roma 

- Gli elementi di sintesi deli valori paesaggistici per contemperare le proposte di 
intervento relativamente alla Macroarea 04 indicata nella precedente Tabella: 
Coni visivi    ALTO 

Crinali     BASSO 

Sensibilità visiva   MEDIO 

Emergenze visuali   ALTO  

Viabilità panoramica   ALTO  

Viabilità storica   MEDIO  

Paesaggio antico   BASSO 
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3. Descrizione dei contenuti del progetto 

Come anticipato in premessa il progetto della variante prevede di modificare i contenuti del piano 

attuativo precedentemente approvato; pertanto, nella presente relazione illustrativa si procederà alla 

descrizione dello stato di fatto dei luoghi, dello stato “di diritto” relativo al Piano approvato e della 

proposta di progetto. 

 

3.1 Lo stato di fatto dei luoghi 
L’area sottoposta a pianificazione attuativa si trova in Comune di Assisi, lungo uno dei principali assi 

di viabilità che collegano Santa Maria degli Angeli con Bastia Umbra, è situata nella pianura 

sottostante le colline di Assisi come individuato nella immagine sotto riportata. 

 
IMG. 1 – Localizzazione area su Google Earth 

Si tratta di un’area già urbanizzata e destinata a deposito di carburanti per una estensione di circa 

6.500 mq, utilizzata nel tempo dalla FOX PETROLI spa. e oggi parzialmente dismessa. All’interno 

del perimetro di proprietà, in affaccio sulla via Los Angeles è presente un distributore di carburanti 

della Eni tuttora in esercizio. L’area sul retro è dotata di un accesso diretto dalla via Entico Toti. 

La Via Los Angeles, che rappresenta un tratto di collegamento tra il centro di Santa Maria degli 

Angeli e il Centro di Bastia, è stata recentemente interessata da un intervento di riqualificazione 

urbana che ne ha valorizzato gli spazi e favorito la percorrenza pedonale.   

Oggi si presenta con una recinzione chiusa su quasi tutto il perimetro.  

Assisi Bastia 

Umbra 

Santa Maria 
degli Angeli 
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Gli immobili principali presenti sono: una palazzina posta al margine dell’area verso via Los Angeles 

e un fabbricato per rimessa veicoli verso via Toti, sono presenti 5 silos posti al centro dell’area oltre 

ad altri manufatti di servizio.  

Il piano approvato le descrive in questo modo: “In particolare su via Los Angeles si affaccia un 

fabbricato di 2 piani fuori terra adibito a stazione di servizio e vendita carburante, con relativi 

magazzini e alloggio custode al piano terra, residenziale e uffici al piano primo. Il PRG vigente 

prevede il mantenimento della stazione di servizio con impianto di distribuzione carburanti. Sul retro 

di questo primo edificio sono presenti 5 serbatoi per lo stoccaggio del carburante con adiacenti 

pensiline a protezione degli impianti necessari al funzionamento dell’attività svolta. Infine, sul retro 

del comparto verso via Toti, sono posizionati tre piccoli edifici: il primo destinato a deposito, il 

secondo destinato a stoccaggio cherosene e per ultimo una cabina elettrica privata. Sono anche 

presenti una cabina Enel e un silos per il deposto dell’acqua entrambi di maggiore altezza.” 

 

 
IMG. 2 – Individuazione dell’area su Google Earth 

L’area risulta individuata al catasto; in Comune di ASSISI, Foglio 99, Mappali: 158, 212 sub. 5-6-7-

8-9-10, 512, come indicato nello stralcio della planimetria catastale sotto riportata.  

In allegato agli elaborati del PIANO Attuativo sono riportate le visure catastali 

CP_SMA_PA_ELG_All.1 (Visure catastali). 

AREA FOX 

PETROLI spa 
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IMG. 3 – Stralcio del Foglio 99 Mappa Catastale 

 

A seguito si riportano le immagini dei due fronti stradali come si presentano oggi, e alcune immagini 

dello stato dei luoghi interne alla recinzione, mentre per una più accurata descrizione fotografica dei 

luoghi si rimanda allo specifico elaborato CP_SMA_PA_ELG_02 - DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA. 

 

    
IMG. 4 – Vista sul fronte di Via Los Angeles 
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IMG. 5 – Vista sul fronte di Via E. Toti 

 

 
IMG. 6 - 7 – Viste interne all’area (fotografie scattate quando l’attività era in esercizio) 
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IMG. 8 – Viste interne all’area 

 

3.2 Il Piano attuativo approvato in data 22/01/2015 
Sull’area in oggetto risulta adottato (27/11/2013) un Piano Attuativo redatto secondo le disposizioni 

del PRG all’epoca vigente che prevedeva:    

“Per tale area denominata “R3” il PRG vigente prevede la demolizione totale delle costruzioni 

esistenti ed il mantenimento della stazione di servizio con impianto di distributore carburanti. 

Prevede inoltre la destinazione residenziale per il 65% del volume e direzionale-commerciale per il 

35%; i volumi con quest'ultima destinazione saranno ubicati sul lato verso Via Los Angeles con 

arretramento dalla stessa Via Los Angeles di m. 25 e destinazione di almeno il 30% di tale area a 

verde ornamentale. L’indice di densità territoriale è pari a 2 mc/mq.  

Nel PRG parte strutturale adottato (D.C.C. n. 96/2010 e modificato con successive delibere relative 

all’esame delle osservazioni pervenute) l’area in oggetto è classificata come “Tessuti esistenti di 

formazione recente in consolidamento prevalentemente residenziali”- Macroarea 4 - (elaborato 

ep.02 d) con l’indicazione della presenza di impianti e siti industriali da sottoporre a bonifica; è 

ricompresa nel Paesaggio agrario della pianura irrigua in trasformazione “ P4.2” e nel contesto 

paesaggistico della pianura alluvionale di drenaggio “C4”. Rientra anche nell’area buffer del Sito 

Unesco ed in Area con vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi da elevata a molto elevata 

(elaborato eg.04.d) inoltre, la viabilità esistente denominata via Toti è classificata come storica: 

tracciato preunitario di collegamento interpoderale o vicinale (elaborato ed.02.b).” (Cfr. Delibera di 

adozione). 

Contenuti del Piano Attuativo vigente 
Il soggetto proponente risulta proprietario del 100% dei terreni e fabbricati da assoggettare a 

strumento attuativo su tale area.  
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È stata adottato con Delibera n.255 del 28.11.2013 il Piano Attuativo con i seguenti contenuti, 
illustrati nella Delibera della Giunta Comunale: 

“La superficie catastale della particella n. 158 risulta essere pari a mq 6585 e quella ricompresa nel 

comparto “R3” pari a mq. 6.518; in base all’indice di PRG, pari a 2 mc/mq si ha una cubatura 

complessiva massima di 13.036,00 mc. da suddividersi in destinazione residenziale (65% pari a 

8.473,40 mc) e destinazione direzionale-commerciale (35% pari a 4.562,60 mc). Come previsto dal 

PRG parte dell’area su via Los Angeles, per una larghezza di 25 ml, viene destinata a verde 

ornamentale. 

Il piano nello specifico prevede:  

Sub comparto 1: demolizione degli edifici esistenti e mantenimento della stazione di servizio 

oggetto di ristrutturazione edilizia. La volumetria massima del sub comparto, pari a 4.562,60 mc. 

corrisponde al 35% della volumetria realizzabile con destinazione direzionale/commerciale. È 

prevista la realizzazione di un edificio contraddistinto negli elaborati con il numero 1A, con un piano 

interrato destinato a garage, magazzini e locali tecnici; primo e secondo piano destinato a 

commerciale/direzionale di 4.368,29 mc. circa e 1.007,4 mq di SUC; l’altezza massima misurata 

all’intradosso pari a 8,50 risulta inferiore ai 12,50 mt. consentiti dal PRG vigente. È prevista inoltre 

la realizzazione di un edificio contraddistinto con il numero 1B destinato a locale commerciale della 

stazione di servizio dell’impianto di distribuzione carburante di 194,31 mc e 43,18 mq, altezza 

massima pari a 4,50 mt. 

Sub comparto 2: demolizione degli edifici esistenti è prevista la realizzazione di un edificio 

contraddistinto negli elaborati con il numero 2 con un piano interrato destinato a garage e locali 

tecnici; piano terra, primo, secondo e terzo a destinazione residenziale. La volumetria massima del 

sub comparto 2 è pari a 8.473,40 mc. pari al 65% della volumetria realizzabile e l’altezza massima 

di 12,50 mt., misurata all’intradosso del solaio di copertura, corrisponde a quella consentita dal PRG 

vigente.” 

Successivamente in data 11/03/2014 è stata accolta una richiesta di modifica così definita 
nella premessa della Delibera di giunta Comunale: 
“La presente proposta di modifica del tipo edilizio 1A e 2, prevede la possibilità di un ampliamento 

planimetrico dei due fabbricati su area privata, finalizzata all’utilizzo della superficie utile coperta 

massima consentita, nel rispetto del volume consentito e delle altezze massime previste dal piano 

adottato con DGC n. 225/2013, oltre che nel rispetto delle distanze dai confini e da altri fabbricati 

esistenti.  

Nello specifico relativamente al tipo edilizio 1A del sub comparto 1 a destinazione commerciale/ 

direzionale, nel rispetto del volume massimo assegnato al tipo edilizio 1A pari 4.368,29 mc. e 

dell’altezza prevista di mt. 8,50, si prevede la modifica dell’ingombro e della sagoma del fabbricato, 

la SUC passa da 1.007,4 mq dell’adozione a 1.111,52 mq.  
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Per il tipo edilizio 2 del sub comparto 2 a destinazione residenziale, la modifica riguarda 

esclusivamente il maggior ingombro del fabbricato, nel rispetto della volumetria massima pari a 

8.473,40 mc. (SUC circa mq. 2.824.47) e dell’altezza massima di 12,50 mt.” 

 

Il Piano attuativo è stato definitivamente approvato con Delibera della Giunta Comunale n.6 
del 22/01/2015. 
Il piano in sintesi prevede:  

Sub comparto 1: demolizione degli edifici esistenti e mantenimento della stazione di servizio oggetto 

di ristrutturazione edilizia. La volumetria massima del sub comparto, pari a 4.562,60 mc. (SUC circa 

1.154,70) che corrisponde al 35% della volumetria realizzabile con destinazione 

direzionale/commerciale. È prevista la realizzazione di un edificio contraddistinto negli elaborati con 

il numero 1A, con un piano interrato destinato a garage, magazzini e locali tecnici; primo e secondo 

piano destinato a commerciale/direzionale di 4.368,29 mc. circa e 1.111,52 mq di SUC, l’altezza 

massima misurata all’intradosso pari a 8,50 risulta inferiore ai 12,50 mt. consentiti dal PRG vigente. 

È prevista inoltre la realizzazione di un edificio contraddistinto con il numero 1B destinato a locale 

commerciale della stazione di servizio dell’impianto di distribuzione carburante di 194,31 mc e 43,18 

mq. circa e altezza massima pari a 4,50 mt.  

Sub comparto 2: demolizione degli edifici esistenti e realizzazione di un edificio contraddistinto negli 

elaborati con il numero 2, con un piano interrato destinato a garage e locali tecnici; piano terra, 

primo, secondo e terzo a destinazione residenziale. La volumetria massima del sub comparto 2 è 

pari a 8.473,40 mc. (SUC circa mq. 2.824.47) pari al 65% della volumetria realizzabile e l’altezza 

massima di 12,50 mt, misurata all’intradosso del solaio di copertura, corrisponde a quella consentita 

dal PRG vigente.”  

 

A seguito si riporta uno stralcio della Tavole 4 del Piano Attuativo integrata nel 2014 e 

successivamente approvato. 
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IMG. 9 – Stralcio Piano Attuativo 2014_Planimetria e profili di progetto 

I parametri definitivi del PIANO ATTUATIVO vigente sono: 

• Demolizione degli edifici esistenti e il mantenimento della stazione di servizio oggetto di 

ristrutturazione edilizia. 

• Sub comparto 1_ Dotato di una potenzialità edificatoria a FUNZIONE DIREZIONALE 

COMMERCIALE di 1.175,70 mq di SUC massima e altezza massima consentita di 12,50 

ml, in cui è previsto un progetto con l’utilizzo di circa e 1.111,52 mq di SUC, l’altezza 

massima pari a 8,50 ml 

• Sub comparto 2_ Dotato di una potenzialità edificatoria a FUNZIONE RESIDENZIALE di 

2.824.47 mq di SUC massima e altezza massima consentita di 12,50 ml, in cui è previsto un 

progetto con l’utilizzo di tutta la capacità edificatoria e con utilizzo dell’altezza massima 

consentita. 
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3.3 La proposta di modifica al piano attuativo 
La presente proposta di modifica nasce dalla necessità di dare attuazione alla trasformazione 

dell’area e raggiungere l’obbiettivo della sua riqualificazione e bonifica. In tale senso esiste oggi 

l’opportunità di insediare una attività di tipo commerciale alimentare che bene si inserisce con il ruolo 

urbano dell’asse viario di via Los Angeles, strada che rappresenta un importante collegamento tra il 

centro di Santa Maria degli Angeli e il cento di Bastia Umbra.  

Per tale motivo si propone una modifica alla pianificazione attuativa approvata per trasformare l’area 

a completa destinazione commerciale. 

La proposta, analogamente al Piano Attuativo approvato nel 2015, prevede la demolizione degli 

edifici esistenti e il mantenimento della stazione di servizio oggetto di ristrutturazione edilizia. Mentre 

si prevede la realizzazione di un unico comparto attuativo con funzione commerciale, per la 

realizzazione di una media struttura di vendita alimentare. 

 
IMG. 10 – Stralcio Piano Attuativo Progetto_ Planimetria e profili di progetto 

 

Come si evince dall’immagine sopra riportata si prevede la realizzazione di un fabbricato a 

destinazione commerciale con collegamento viario con la via Los Angeles e con la via Toti. 

 

Si riportano a seguito alcune tabelle con i parametri considerati che tengono conto del fabbricato a 

destinazione commerciale e dell’annesso fabbricato esistente, così come le tavole allegate. 
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I Parametri edilizi di progetto sono: 

Sigla Definizione Indice Proprietà Progetto 

ST SUPERFICIE TERRITORIALE  6.518 MQ  

SF SUPERFICIE FONDIARIA  6.518 MQ  

SC SUPERFICIE COPERTA   1.990 MQ 

IT INDICE TERRITORIALE 2 mc/mq 

/hm 

  

SUC SUPERFICIE UTILE COPERTA    2.150 MQ 

SV SUPERFICIE DI VENDITA   1.252 MQ 

 

MODIFICA DEI PARAMETRI EDILIZI 
Da un confronto con il PIANO ATTUATIVO vigente, rispetto alla proposta riportata nella precedente 

tabella, si evidenzia una modifica dei parametri edilizi come sotto riportata: 

 

SITUAZIONE VIGENTE 
Il Piano Attuativo Approvato in data 28/11/2013, in conformità alla precedente disciplina urbanistica, 

recepita dalla nuova strumentazione comunale, prevede: 

VOLUME MASSIMO AMMESSO    13.000 MC 

Volume massimo commerciale/direzionale   4.562,60 mc (Hmax 8,50 ml) 

Volume massimo residenziale    8.473,40 mc (Hmax 12,50 ml) 

 

La successiva Delibera della Giunta Comunale del 11/03/2014 di adozione di una Variante che a 

parità di Volume definisce la SUC assegnata al Piano Attuativo. 

“Piano attuativo di iniziativa privata relativo alla zona di Ristrutturazione Urbanistica “R3”, sito in 

Frazione S. Maria degli Angeli, proposto dalla Soc. Fox Petroli S.p.A. Modifiche ed integrazioni di 

quanto adottato con D.G.C. n. 225 del 28.11.2013 limitatamente al tipo edilizio di progetto”. 

 

Piano Attuativo vigente SUC 

Edificio commerciale direzionale 1.111,52 mq 

Edifici residenziali 2.824,47 mq 

TOTALE SUC 3.935,99 mq 

 

SITUAZIONE DI PROGETTO 
La proposta di modifica del Piano Attuativo prevede: 

VOLUME AMMESSO     12.612,50 MC 

Volume massimo commerciale/direzionale  12.612,50 mc (H Max 8.50 ml) 

Volume massimo residenziale    / 



  
Area Fox petroli _via Los Angeles _Santa Maria degli Angeli Comune di Assisi 

24 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

Proposta di variante SUC 

Edificio commerciale e ristrutturazione edifcio a 
servizio del distributore 

2.150 mq 

Riduzione prevista  1.786 mq 

 

In sostanza la variante prevede una riduzione del carico insediativo pari a 1.786 mq di SUC e 
la conversione di 932 mq di SUC da residenza a commercio. 
 

3.4 Dotazioni Territoriali 
Il progetto dovrà rispettare i parametri definiti per le dotazioni urbanistiche previsti dal Regolamento 

Regionale n. 2/2015 come richiamate anche dalla specifica disciplina comunale come recentemente 

modificata con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 31/08/2021. 

 

Dal confronto tra Standard e Parametri di progetto si evince 
  Standard minimi Standard di progetto Extra standard 

Superficie Fondiaria SF / 6.518 mq  

Superficie Territoriale ST / 6.518 mq  

Superficie Utile Coperta SUC / 2.150 mq  

Superficie di Vendita SdV / 1.252 mq  

Parcheggi Pubblici (uso 

pubblico) 

(1) 68 PA        60 PA -8  

Parcheggi Pertinenziali (2) 418 mq = 30 PA 30 PA  

Verde Pubblico (3) 251 mq 276 mq + 25 mq 

Superficie permeabile (4) 906 mq 923 mq + 17 mq 

 

Gli standard sono calcolati in funzione del REGOLAMENTO REGIONALE 2/2015, Articolo 87 
(1) Parcheggi uso pubblico (comma 1) (calcolati per frazioni) 

- Da 0 mq a 250 mq_ 1 PA per ogni 22 mq di SdV  (PA 12) 

- Da 250 mq a 900 mq_ 1 PA per ogni 20 mq di SdV   (PA 33) 

- Da 900 mq a 2500 mq_ 1 PA per ogni 15 mq di SdV (PA 23) 
(2) Parcheggi pertinenziali privati _ 1 mq per ogni 3 mq di SdV (comma 8) 

(3) Verde_ 20% di SdV (comma 3) 

(4) Superficie permeabile 20 % della SF libera (con SF libera da progetto: 4.528 mq) 

 

Il progetto delle aree esterne prevede pertanto la realizzazione di 60 PA ad uso pubblico, per una 

superfice destinata a parcheggi e spazi di manovra di circa 2.044 mq, localizzati su due lati del 

fabbricato commerciale. Il lato verso via Toti è invece dedicato alle attività di carico e scarico delle 

merci. In prossimità dell’angolo del fabbricato lato SUD, dove sarà individuato il negozio, sono 
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collocati i parcheggi pertinenziali nella misura di 30 PA per una superficie di 420 mq oltre ad una 

quota di 150 mq di ulteriori aree di pertinenza per garantire il carico e scarico, per un totale di 570 

mq di aree pertinenziali per la mobilità. 

 

In relazione alla dotazione del verde si prevede la realizzazione ma non la cessione; pertanto, 
si deve richiedere la monetizzazione della quota di 244 mq di mancata cessione del verde da 
calcolarsi secondo la disciplina vigente nel Comune di Assisi. 
 
Il progetto attuale prevede, inoltre, la monetizzazione di 2 Posti Auto per mancate cessione e 
realizzazione.  
Il Piano Attuativo, inoltre, introduce nella Tavola 09 –Standard urbanistici, un’area di 
parcheggi pubblici destinata alla collocazione di un” locale vuoti”, destinato al recupero dei 
vuoti, matrici vetro e plastica, che comporta l’ulteriore necessità di monetizzazione di 6 PA. 
 

PROGETTO DELLA MOBILITÀ 
Al fine di garantire un corretto funzionamento della proposta di modifica del Piano Attuativo in 

funzione delle previsioni di carattere commerciale si è provveduto ad elaborare una indagine del 

traffico, facente parte degli elaborati del PIANO ATTUATIVO, e a cui si rinvia per le descrizioni degli 

elementi della mobilità. 

L’organizzazione del comparto prevede il mantenimento delle connessioni preesistenti con la 

viabilità, due su via Los Angeles e una su via TOTI. 

Si prevede di interessare con il traffico di carico e scarico merci l’ingresso più a nord di via Los 

Angeles in entrata e di privilegiare l’accesso di via Toti in uscita, questo permette la gestione del 

traffico con “svolta a destra” da e verso la viabilità principale, via Giuseppe Ermini, che si collega 

alla Strada Statale 75. 

Ie automobili hanno la possibilità di entrata e uscita sulla via Los Angeles con l’utilizzo dei due 

accessi a senso unico, analogamente alla stazione di servizio carburanti. 

Viene mantenuta su via TOTI la possibilità di ingresso delle sole automobili a fine di consentire 

l’accesso alla struttura commerciale anche da sud. 

Relativamente ai collegamenti ciclabili e pedonali, a cui si deve dare grande valore in quanto 

l’intervento si colloca all’interno del centro urbano, si evidenzia che la struttura commerciale è 

facilmente accessibile dai percorsi ciclopedonali presenti sulla via Los Angeles e risulta così in grado 

di garantire un importante ruolo di servizio di prossimità. 

 

I parcheggi ad uso pubblico e pertinenziali, in totale 90 posti auto, saranno dotati delle necessarie 

quote destinate ai disabili (3 PA) e stalli attrezzati con le colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici 

(4 PA). Si prevede la gestione unitaria di tali spazi che saranno sempre disponibili negli orari di 
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apertura della struttura commerciale, mentre potranno essere chiusi rimanendo comunque 

accessibile l’area del distributore carburanti. 

 
 

IMG. 11 – Stralcio Piano Attuativo Progetto_ Parcheggi e segnaletica 

 

PROGETTO DEL VERDE 
Relativamente al progetto del verde, la proposta prevede la realizzazione di 276 mq di verde 

ornamentale provvisto di alberature. In considerazione della localizzazione delle aree a verde si 

ritiene utile mantenere unitaria la proprietà delle aree esterne. Pertanto, si prevede di richiedere la 

possibilità di monetizzare la cessione delle aree a verde, pur realizzandole e mantenendole in capo 

alla proprietà.  Le aree a verde saranno sistemate a prato naturale su cui saranno poste a dimora 

alberature autoctone ad alto fusto, cespugli e piante a basso fusto. 

Un ulteriore elemento da rispettare è il rapporto di permeabilità richiesto dalla norma che prevede di 

rendere permeabile almeno il 20% della superfice fondiaria libera dal sedime del fabbricato. Si tratta 

di circa 906 mq di superficie, di cui circa 276 mq sono reperiti nelle aree destinate a verde, mentre 

la restante quota pari a 647 mq sarà assicurata con la realizzazione di parcheggi permeabili, per 

una quota pari a circa 1.295 mq calcolati al 50%. 

Si evidenzia che rispetto all’attuale stato di impermeabilizzazione dell’area la situazione di progetto 

presenta dati migliorativi come meglio evidenziato nella relazione idraulica del Piano Attuativo, 

elaborato CP_SMA_PA_SPE.04_Relazione idraulica e Allegati. 
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3.5 Infrastrutture tecnologiche 
Il progetto dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi a rete risulta semplificato in 

considerazione della realizzazione di un unico comparto e della relativa presenza di aree pubbliche 

di cessione.  

DI fatto il lotto può essere direttamente collegato con le infrastrutture e rete oggi presenti su via Los 

Angeles e su via Toti, con la realizzazione di minimi tratti da cedere alla pubblica amministrazione. 

Per cui sarà necessario, in sede di PDC, attivare la richiesta di allaccio alle reti e fare le specifiche 

domande di fornitura. 

Il progetto del Piano, in particolare, ha approfondito il tema della raccolta e convogliamento delle 

acque chiare e scure, anche con riferimento all’attuale stato di impermeabilizzazione dell’area, oltre 

agli aspetti legati all’approvvigionamento energetico. 

a) rete fognante (acque bianche e nere)  
Si prevede di collegarsi con le reti esistenti sulla via TOTI. 

In particolare, la rete fognante avrà le seguenti caratteristiche:  

- I particolari esecutivi degli allacci alla fognatura comunale, sia per l’immissione che per la 

derivazione e sia per le acque bianche che per le nere dovranno, prima della loro esecuzione, 

essere visitati per il relativo nulla-osta dall’Ufficio comunale competente, per le acque 

bianche, mentre per le nere dovranno essere rispettate le indicazioni della società gestore 

“Umbra Acque S.p.a.”. Tutti gli oneri ed autorizzazioni per l’esecuzione di tali allacci sono a 

carico degli Attuatori.  

- La rete fognaria sarà posizionata ad una quota inferiore, rispetto al piano strada, di 

qualunque altro servizio interrato.  

- Gli innesti, le curve, ecc. saranno realizzate o con pezzi speciali o con pozzetti in cemento 

adeguatamente rinfiancati; tutti gli innesti saranno realizzati in corrispondenza del cervello 

della sezione del tubo di confluenza.  

- Le condotte saranno realizzate in PVC SN8.  

- I pozzetti previsti saranno ispezionabili delle dimensioni interne cm 80x80.  

- La partenza dei pozzetti provvisti di caditoie stradali sarà a filo fondo pozzetto con continuità 

del tubo e pendenza a raccordo con lo stesso. 

Prima dell’esecuzione degli allacci alle utenze sarà eseguito un collaudo a tenuta delle tubazioni 

secondo indicazioni e prescrizioni dell’Ufficio cui dovrà sovrintendere, oltre alla D.L, un tecnico 

comunale. Tutti gli oneri saranno a carico dei lottizzanti. I tratti di condotta di allacci alla fognatura  
esistente sono a carico dei lottizzanti.  
Le prescrizioni tecniche eseguite dovranno comunque essere concordate con la Società UMBRA 

ACQUE S.p.A., titolare della gestione. 

SI richiamano inoltre i contenuti della RELAZIONE IDRAULICA per quanto attiene alla esecuzione 

delle opere relative allo scarico delle acque pluviali. 
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b) rete idrica  
Si prevede di collegarsi con le reti esistenti sulla via TOTI. 

In particolare, la rete idrica avrà le seguenti caratteristiche: 

- Le condotte saranno realizzate in polietilene ad Alta Densità PE100 a norma UNI EN 12201.  

- Prima dell’esecuzione degli allacci alle utenze sarà eseguito un collaudo a tenuta delle 

tubazioni secondo indicazioni e prescrizioni dell’Ufficio comunale competente cui dovrà 

sovrintendere, oltre alla D.L., un tecnico comunale.  

- Il collegamento con la rete esistente sarà realizzato, con onere a completo carico del 

lottizzante, dalla società titolare del servizio di gestione e manutenzione.  

- Nei pozzetti di confine comparto saranno montate le saracinesche di chiusura.  

Le prescrizioni tecniche esecutive dovranno comunque essere concordate con la Società UMBRA 

ACQUE S.p.A., titolare della gestione. 

c) illuminazione  
La proposta prevede esclusivamente una rete di illuminazione privata senza cessione di impianti, in 

analogia alle scelte di gestione delle aree esterne che rimarranno tutte in carico alla proprietà privata. 

In particolare, la rete di illuminazione avrà le seguenti caratteristiche:  

- Le armature stradali saranno completamente in alluminio con ottica CUT-OFF, le lampade 

saranno a led, l’impianto sarà in classe II e sarà previsto anche il quadro elettrico di comando, 

accensione e spegnimento impianto. 

In relazione alla presenza di corpi illuminanti sulla via Los Angeles dovrà essere svolto un 

approfondimento volto a verificare l’integrazione dei copri illuminanti con tecnologia LED.  

d) viabilità e marciapiedi  
Sono previsti innesti sulla viabilità di via Toti e di via Los Angeles 

In particolare, la viabilità da realizzare, che rimarrà di proprietà privata, avrà le seguenti 

caratteristiche:  

- Gli scivoli dei marciapiedi dovranno avere uno sviluppo in lunghezza tale da garantirne la 

corretta fruizione anche a portatori di handicap, in ottemperanza alle normative vigenti, 

dovranno essere realizzati con sottofondo in cls e rete elettrosaldata.  

- Laddove il marciapiede non sia delimitato da altri manufatti, sarà posizionato il doppio 

cordoncino o opportuna segnaletica a terra 

- La sede della strada interna al parcheggio, di larghezza pari a ml 6.50, sarà realizzata con 

idonea massicciata con materiale arido di cava (spessore minimo 40 cm), stabilizzato 

(spessore minimo 10 cm), binder (spessore minimo 8 cm tipo drenante), tappetino di usura 

(spessore minimo 3 cm tipo drenante).  
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- Le aree con autobloccanti saranno realizzate con idonea massicciata in arido di cava 

(spessore minimo 40 cm), geo tessuto, sabbia di allettamento (spessore minimo 6 cm) e 

masselli autobloccanti (spessore 4 cm).  
Il soggetto Attuatore si impegna a porre in opera, sia per i parcheggi che per la viabilità, la 

segnaletica orizzontale e verticale secondo le indicazioni degli Uffici Comunali preposti ed in base 

alla vigente normativa in materia. In quella sede dovranno essere rispettate le indicazioni del piano 

in riferimento al rispetto della Legge 13/1989 per il superumano delle barriere architettoniche. 

e) fornitura energetica 
Al fine di garantire la fornitura del negozio dovrà essere realizzata una cabina elettrica posizionata 

sul confine con via Toti, per la trasformazione della fornitura da MT a BT, alimentata da cavo 

sotterraneo. Il manufatto è dotato di un fronte su via Toti che verrà mantenuto libero e accessibile 

per garantire le manutenzioni. 

  

3.6 Indirizzi per la progettazione architettonica 
L’area di sedime dell’edifico dovrà rimanere all’interno della sagoma di massimo ingombro definita 

nell’elaborato grafico CP_SMA_PA_TAV_07 – Progetto_ Planimetria e profili.  

Tale area di massimo ingombro è definita in funzione dei rispetti stradali e delle distanze tra fabbricati 

come specificato nella Tavola sopra richiamata. 

L’altezza massima del fabbricato non deve superare 8,5 metri lineari, misurata come da indicazione   

del Regolamento Edilizio Comunale vigente. 

Relativamente a materiali si prevede che la struttura portante dell’edificio sia realizzata in acciaio 

e/o CA prefabbricato tradizionale rivestito con mattoni a faccia vista e/o pannelli prefabbricati in 

cemento o graniglia e/o termo-pannelli colorati; le facciate potranno essere vetrate continue con 

fissaggio puntuale o tinteggiate con colorazione della gamma delle terre, da definirsi in sede 

esecutiva, tale da garantire il miglior inserimento nell’ambiente in modo da rispettare le 

caratteristiche paesaggistiche locali; gli infissi potranno essere in legno o metallo verniciato 

(alluminio o ferro). 

Per quanto concerne i materiali, i colori, e le tipologie della copertura, sono da definirsi in sede 

esecutiva tra quelli idonei al migliore inserimento paesaggistico.  

Non è consentita la realizzazione di grandi superfici semplicemente incatramate o finite in cemento 

o con tinte chiare che altererebbero la visuale dalla Città di Assisi. 

In applicazione ai contenuti delle Norme Tecniche del PRG_ Parte Operativa all’Art. 2.1.8. - Norme 

per il risparmio energetico e disposizioni per l’adozione volontaria di requisiti di sostenibilità ed in 

richiamo ai disposti della LR 1/2015 all’articolo Art. 160 - Normativa ambientale per l'edilizia 

sostenibile, il Piano Attuativo prevede nelle NTA la necessità per il progetto edilizio di: 

a) prevedere il recupero dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici e dalle aree 

non permeabili di pertinenza degli stessi; 
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b) favorire la permeabilità delle aree di pertinenza delle costruzioni, al fine di tutelare i corpi 

idrici e garantire il loro ricarico naturale; 

c) perseguire il massimo risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili negli 

edifici; 

d) prevedere l'uso di materiali e componenti edilizi naturali con caratteristiche di ridotto impatto 

ambientale. 

La valutazione di impatto acustico, sulla base delle caratteristiche di emissione e degli orari di 

funzionamento previsti definirà tutti gli interventi di mitigazione necessari al fine garantire il rispetto 

dei valori assoluti e differenziali di immissione ai ricettori. 

Il modello di simulazione delle sorgenti sonore, legato al piano in analisi, ha permesso di individuare 

la pressione sonora parziale di ogni singola sorgente. Questi dati hanno consentito di individuare le 

criticità acustiche fornendo indicazioni utili alle scelte architettoniche ed urbanistiche al fine di 

ottimizzare il comfort acustico dell’area. 

La soluzione individuata è di seguito descritta rispetto agli interventi specifici in tema di acustica: 

1) Aspirazioni ed espulsioni di UTA e estrattori saranno convogliate in copertura. 

2) Gli impianti ancora non dimensionati nel dettaglio dovranno assicurare un valore di potenza 

sonora, eventualmente con l’ausilio di specifici interventi di mitigazione, non superiore a 

quanto riportato nella successiva Tabella. 

 
3) Nella zona impianti e scarico merci sarà realizzata una barriera acustica di altezza 3,5 m e 

lunghezza 30,0 m come indicato in blu nell’immagine 13 in grado di garantire un potere 

fonoisolante (Rw≥ 15 dB) con trattamento fonoassorbente (αw ≥ 0,6) lato impianti. 

4) Nella zona impianti la parete del punto vendita sarà trattata con trattamento fonoassorbente 

(αw ≥ 0,6) lato impianti. Il trattamento è previsto nella fascia 1-3m di altezza per una lunghezza 

di 12,0 m come indicato in viola nel Immagine 13. 

5) L’attività di carico e scarico si svolgerà non prima delle 7:00 e non dopo le 19:00 con autocarro 

spento. 
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IMG.12 _ indicazione mitigazioni acustiche 
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4. Conclusioni 
Riassumente in sintesi i contenuti del PAINO ATTUTIVO DI PROGETTO in una Schede si prevede: 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

La proposta persegue gli obiettivi di bonifica e riqualificazione 
dell’area di intervento attraverso la realizzazione di una media 
struttura di vendita alimentare. La funzione si inserisce 
all’interno di un’area urbana garantendo un servizio di 
prossimità e si affaccia lungo la Via Los Angeles, asse che 
svolge un ruolo di connessione tra i centri urbani di Santa Maria 
degli Angeli e di Bastia Umbra, 
La proposta prevede su un’area di 6.518 MQ la realizzazione di 
un fabbricato a destinazione commerciale il mantenimento di 
una superfice per il locale a servizio del distributore carburanti 
esistente per una consistenza complessiva pari 2.150 MQ di 
SUC e 1.252 MQ di SV. 

MODIFICA AL PIANO 
ATTUATIVO E AL PRG 
PARTE OPERATIVA 
 

Per l’attuazione della previsione si prevede la modifica dei 
contenuti urbanistici del Piano Attuativo approvato in data 
22/01/2015 con la proposta di riduzione di una quota di 
edificabilità pari a 1.782 MQ di SUC e la modifica della 
destinazione da residenza a commercio di 932 MQ di SUC. 

DOTAZIONI TERRITORIALI Il progetto prevede uno standard di 98 Posti Auto, di cui 68 PA 
ad uso pubblico e 30 PA ad uso pertinenziale, in conformità agli 
standard. Dei 68 PA ad uso pubblico 8 saranno oggetto di 
monetizzazione. 

Si prevede la realizzazione di 276 MQ di verde ornamentale, 
superiore allo standard richiesto (pari a 251 mq), che rimane di 
proprietà privata. In virtù della mancata cessione di 251 mq, 
anche se realizzato, di verde pubblico se ne richiede la 
monetizzazione come previsto dalla disciplina vigente 
comunale. 

Sono previsti innesti di viabilità e parcheggi su via Los Angeles 
e via Toti, mentre gli allacci alle reti pubbliche per i servizi 
tecnologici sono previsti solo sulla via Toti. 

DOTAZIONI ECOLOGICHE  Nella fase di attuazione sono richieste dalla specifica norme del 
Piano Attuativo, in conformità alle disposizioni regolamentari 
vigenti: 

- recupero dell'acqua piovana proveniente dalle coperture 
degli edifici e dalle aree non permeabili di pertinenza 
degli stessi; 

- favorire la permeabilità delle aree di pertinenza delle 
costruzioni, al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il 
loro ricarico naturale; 
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- perseguire il massimo risparmio energetico e l'utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabili negli edifici; 

- prevedere l'uso di materiali e componenti edilizi naturali 
con caratteristiche di ridotto impatto ambientale. 

Si evidenzia a riguardo che l’area attualmente risulta 
completamente impermeabilizzata e che pertanto intervento 
produce un sostanziale miglioramento delle condizioni 
idrauliche locali attraverso: la realizzazione di una quota di verde 
permeabile, di parcheggi permeabili al 50% e il recupero delle 
acque di copertura,  

A tutela dei corpi idrici sotterranei (PTCP), in sede di 
progettazione le reti fognarie, “dovranno essere realizzate con 
tecnologie atte a garantire la perfetta tenuta”. 

ASPETTI GEOLOGICI E 
SISMICI 

Non sono emersi elementi di criticità di carattere geologico e 
sismico dovranno essere rispettate le indicazioni contenute 
nella specifica Relazione Geologica Sismica, a cui si rinvia. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGIA 

In fase di formazione della presente proposta di modifica del 
Piano Attuativo, in variante alla pianificazione comunale Parte 
Operativa del PRG, è stato elaborato un apposito “STUDIO 
PRELIMINARE AMBIENTALE” per la Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica, con 
riferimento ai contenuti all’articolo 6, comma 3 e comma 3bis del 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i, ai cui esiti si rinvia. 

COMPATIBILITA’ 
PAESAGGISTICA 

Come noto tutto il territorio comunale di Assisi, a seguito del DM 
25/05/1954 pubblicato nella GU n.173/1954, risulta sottoposto a 
tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, art.136 c.1 lett. 
c ed d.  

Si è pertanto provveduto ad elaborare la specifica Relazione per 
la richiesta di Autorizzazione paesaggistica conformemente a 
quanto definito decreto del Presidente della Repubblica 12 
dicembre 2005, “Individuazione della documentazione 
necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli 
interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai cui esiti si rinvia. 

 

Modena, 13/09/2022 

Il progettista incaricato 

F.to digitalmente  

Architetto 
Lucia Bursi 
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