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La presente relazione è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del
25.06.2003, esecutiva dal 14.07.2003 ed aggiornata e modificata in base alle osservazioni
accolte con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29.06.2005, esecutiva dal 25/11/2005 e
con delibera di Giunta Comunale n. 386 dell’11/10/2005, immediatamente esecutiva, ed alle
nuove leggi statali e regionali approvate successivamente alla delibera di adozione.

* in neretto corsivo (Carattere Comic Sans) sono riportate le modifiche apportate
alla presente relazione a seguito delle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale.
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IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL PRG

Si riporta di seguito integralmente il Documento Programmatico, approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 113 del 5 luglio 2002 che costituisce il fondamentale punto di partenza che stabilisce
i principi e le scelte di base, i criteri, gli indirizzi, e i tempi e i modi operativi per il nuovo sviluppo della
città di Spoleto, e che ha rappresentato altresì il primo momento di analisi critica degli studi
preliminari.

PREMESSA

Nell’avviare il confronto che porterà all’approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale della
città di Spoleto, si ritiene opportuno evidenziare i principi fondamentali che ispirano questa
Amministrazione rispetto al tema in questione.
Le vicende storico-politiche ed economiche della nostra città hanno fatto sì che, nella gestione
attuativa - più che nelle scelte di piano - relativo alle trasformazioni urbane e territoriali, prevalessero
comportamenti scarsamente organici. L’attenzione principale si è rivolta all’aspetto edificatorio, con
un confronto serrato tra interessi soggettivi e

limiti imposti dalla pianificazione, a danno

dell’impegno finalizzato alla realizzazione di servizi e infrastrutture.
Con il nuovo Piano si intende superare questo limite e riconsegnare al PRG il suo valore di atto
primario di pianificazione.
Il PRG infatti è da considerare tra i fondamentali, se non il fondamentale atto di programmazione per
lo sviluppo della città e del suo territorio. Esso, quindi, non va inteso come un insieme di vincoli
urbanistici che “limitano” la libertà d’azione dei cittadini, ma come lo strumento che orienta le scelte
e, contemperando i diversi interessi in campo, consente e stimola lo sviluppo sostenibile del
territorio, rispettandone le caratteristiche ambientali, storico-artistiche e architettoniche e garantendo
la vivibilità dei luoghi, anche attraverso la qualità dei servizi e delle infrastrutture di cui li dota.
Per queste sue caratteristiche, il PRG non può essere il prodotto di una parte, ma deve essere il
risultato del confronto e del concorso di tutte le componenti della società locale. Conseguentemente
l’organo istituzionale di riferimento non può essere che il Consiglio Comunale, interprete e
rappresentante della comunità cittadina.
Fissato questo principio, però, proprio per la sua qualità di strumento che disegna il futuro della città,
il nuovo P.R.G. sarà costruito e partecipato soprattutto insieme ai giovani ritenendoli il punto di
riferimento centrale; una delle finalità principali del PRG sarà quella di creare le condizioni affinché i
nostri giovani possano trovare nella loro città le opportunità per costruire il proprio avvenire e la
propria affermazione sociale, culturale ed economica.
Alla centralità del Consiglio comunale corrisponde la scelta di individuare nella struttura comunale e
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nel suo Ufficio del Piano il principale protagonista per lo studio e la redazione del PRG, aperto ad
apporti esterni di alta e specifica professionalità, ma inserendoli in una funzione di supporto e di
complemento della struttura pubblica.
La volontà di costruire un atto programmatorio condiviso obbliga inoltre ad evitare impostazioni
meramente ideologiche ed a sottomettersi all’oggettività dei fatti, basata, sulla conoscenza.
Il punto di partenza del PRG, quindi, deve essere un’ampia base dati, rigorosamente verificata e
collettivamente accettata.
Definito il contesto di riferimento, le pietre angolari sulle quali si costruirà il nuovo Piano Regolatore
Generale sono:

1. La valorizzazione del centro storico e la riqualificazione delle periferie. Si tratta di attuare
un’azione di rivitalizzazione della città e delle sue parti marginali, anche tramite la realizzazione di
una nuova viabilità -in alcuni casi meccanizzata- che, incrementando e modificando i flussi di
percorrenza, “scopra” e valorizza pezzi di città oggi in decadenza. Un’altra azione importante, in
particolare per quanto riguarda l’intervento pubblico, è quella del recupero del patrimonio edilizio
esistente, soprattutto nei centri storici, a fini abitativi, culturali, commerciali ed anche produttivi. In
sintesi, si tratta di valorizzare l’esistente tramite la graduale eliminazione delle situazioni di
degrado. Questo intervento avrà anche il compito non secondario di calmierare il mercato
immobiliare e di arrestare, quindi, il fenomeno di spopolamento, presente soprattutto nel centri
storici, e di emigrazione verso i comuni limitrofi.
2.

La valorizzazione delle “identità” delle varie parti del territorio. Si tratta di riscoprire e
valorizzare le “vocazioni” dei singoli elementi costitutivi del territorio comunale e, sulla loro base,
assegnare precise funzioni alle varie parti della città e, soprattutto, del sistema extraurbano. Il
fine da conseguire è quelle di evitare che vi siano luoghi “anonimi” o, peggio ancora, estranei
agli stessi abitanti. E’ anche questa, una forma di lotta contro il degrado urbanistico e sociale e
un’azione di valorizzazione economica legata alla “tipicità” dei luoghi e basata, di volta in volta,
sulle attività culturali, turistiche, sportive, agricole, gastronomiche, del relax e del benessere,
anche spirituale.

3.

La unificazione delle aree industriali. Con la realizzazione della nuova area industriale di San
Giacomo e il completamento delle aree esistenti, si vuole giungere ad un sistema integrato delle
aree industriali, razionalmente collegato e, quindi, sinergico e flessibile, in grado di offrire una
molteplicità di soluzioni alle diverse esigenze di insediamenti produttivi.

4.

La realizzazione di nuove infrastrutture viarie e l’adeguamento di quelle esistenti. Si tratta
di un’opera indispensabile e funzionale ai punti precedenti, orientata essenzialmente al
conseguimento di tre obiettivi:
a. aprire la città verso l’esterno e metterla in relazione con i territori limitrofi e le vie
di grande comunicazione nazionali;
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b. ricucire il territorio comunale attraverso vie di comunicazione che consentano collegamenti
fluidi, veloci e sicuri;
c. liberare i centri abitati e, in particolare, il centro storico dal traffico e dalla sosta che
mortificano il valore architettonico e la vivibilità dei luoghi.
5. Il riconoscimento e l’affermazione dell’ambiente come patrimonio e come risorsa, con un
approccio che contempera il suo uso plurimo – capace di produrre ricchezza e soddisfazione di
bisogni – e la sua conservazione nel tempo e nello spazio.
Su queste basi si vuole disegnate la città del futuro, che dovrà essere una città bella e funzionale,
capace di attrarre risorse e quindi una città che in ragione del livello di vivibilità e di qualità del
proprio tessuto urbano, del proprio ambiente naturale e dei propri servizi, cresce anche
demograficamente evitando la migrazione dei propri cittadini ed anzi attraendo nuovi residenti – ed
attività economiche – da realtà esterne.
Nelle pagine che seguono questi principi vengono espressi in maniera più dettagliata e tradotti in
indirizzi operativi.
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VALORI DI RIFERIMENTO DEL NUOVO P.R.G.
La pianificazione urbanistica è assunta come oggetto di confronto istituzionale per le politiche di
governo del territorio
(Piano come strumento di governo)
La formazione delle scelte pianificatorie trova legittimazione nella partecipazione e nella
riconoscibilità del processo di acquisizione delle istanze socio-economiche
(Piano come patto sociale condiviso)
Le condizioni storico-culturali, socio-insediative e morfologico-ambientali del territorio sono assunte
come “matrici dei luoghi” che informano lo sviluppo e la fruizione economica delle risorse
(identità dei luoghi e delle comunità)
I processi modificativi della città, in quanto inarrestabili, sono governati attraverso logiche
processuali che tutelano i valori persistenti e la loro dimensione diacronica
(permanenza)
Alla pianificazione urbanistica compete la determinazione delle condizioni strutturali alle quali
devono rapportarsi le esigenze di flessibilità, nel tempo, delle trasformazioni
(strutturalismo)
La valutazione degli effetti ambientali conseguenti alle scelte è assunta quale metodo processuale
per la definizione degli obiettivi e per la loro gestione
(ecologia)
Ogni trasformazione territoriale ed urbanistica che implica modifiche all’equilibrio ecologico e/o
socio-economico va accompagnata da adeguate forme di compensazione ambientali, infrastrutturali
....
(perequazione)
La prevenzione rispetto a rischi naturali e antropici assume un ruolo guida rispetto alle azioni
pianificatorie
(prevenzione)
Il rapporto tra soggetto pubblico ed operatori privati diviene fattore strategico per garantire efficacia
all’azione pianificatoria e programmatoria dell’Ente Pubblico
(partenariato)

I PRINCIPI INFORMATORI DEL NUOVO P.R.G.

Questo documento programmatico individua le linee-guida e gli indirizzi per la redazione del nuovo
P.R.G. del Comune di Spoleto, conseguenti alle analisi propedeutiche alla sua redazione.
Esso tiene conto degli “indirizzi generali di governo” presentati dal Sindaco della città nella seduta di
insediamento del Consiglio Comunale del 16 Luglio 1999.
Idee-forza di questo documento sono:
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1.

relazionare il nuovo Piano agli strumenti di pianificazione territoriale (P.U.T. , P.T.C.P.) già
approvati e vigenti, recuperando tutta la parte di studi, analisi e ricerche del vecchio P.R.G.;

2.

costruire una organica “politica di vicinato”, stabilendo tavoli di confronto operativo con tutti i
comuni limitrofi, anche con una organica attività di relazione con gli Enti di riferimento, in
particolare con la Provincia di Perugia;

3.

definire ruoli, funzioni e processi di valorizzazione per ogni quartiere e per ogni frazione in un

4.

perseguire l’idea di una città migliore per i suoi cittadini, una città più organizzata e competitiva,

rinnovato ruolo della città rispetto a contesti territoriali più ampi;

capace, al tempo stesso, di essere solidale con i più deboli;
5.

correlare il progetto di sviluppo con le caratteristiche dell’ambiente naturale ed urbano che
costituiscono il valore aggiunto della capacità di offerta del territorio spoletino. Urbanistica e
sviluppo economico devono costituire due elementi complementari per garantire un modello di
sviluppo sostenibile in grado di conciliare la tutela del patrimonio artistico, culturale ed
ambientale con le esigenze dello sviluppo economico;

6.

aumentare la competitività della “città come sistema”, e della “città come marchio";

7.

fondare le scelte di sviluppo e di trasformazione non solo sulle risorse pubbliche ma anche sulle
politiche di partenariato ivi comprese quelle fra pubblico e privato, facendo tesoro delle
esperienze sviluppatesi con i programmi "P.R.U.S.S.T.", "Contratto di Quartiere", “Piani Urbani
Complessi” ed altri nuovi strumenti a disposizione delle politiche territoriali;

8.

partecipare ai cittadini ed alle forze sociali tutte le fasi di costruzione del Piano, promuovendo
uno strutturato rapporto e ricercando la più ampia condivisione delle scelte. In questo contesto,
l’Amministrazione Comunale dovrà pertanto costituire un organico rapporto con gli istituti di
scuola media superiore della città, promuovendo specifici stages formativi e forme di
collaborazione per la costruzione del Piano e la partecipazione e comunicazione dei suoi
contenuti;

9.

istituire un organico rapporto tra politiche urbanistiche e politiche di bilancio al fine di valutare
concretamente i costi delle trasformazioni ed i relativi effetti;

10. sviluppare il progetto “città del futuro”, con una previsione anche di lungo termine relativa alle
nuove infrastrutture, in particolare quelle viarie, agli spazi e alle strutture per la fornitura di
servizi, alla vocazione di alcune specifiche aree del territorio comunale e al conseguente
sviluppo urbanistico;
11. verificare il dimensionamento generale del Piano con particolare riferimento alle frazioni ed ai
centri minori, prevedendo eventuali sviluppi in funzione del carattere policentrico dell'assetto
urbanistico ed insediativo ed in virtù di specifiche politiche di recupero, valorizzazione e
sviluppo;
12. semplificare e rendere certo il quadro normativo al fine di determinare modalità attuative
semplici per gli operatori e per i cittadini;
13. individuare gli strumenti per la "gestione" e l'attuazione delle scelte di Piano.
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LA CONOSCENZA COME VALORE E LA PARTECIPAZIONE COME CONDIZIONE

Il Piano si basa e fa proprio il principio della “conoscenza come valore”.

Nella costruzione del processo decisionale si assume il criterio di fondare ogni valutazione, giudizio
o proposta su una estesa ed oggettiva base conoscitiva.

Le scelte di Piano potranno consentire un più esplicito ed efficace confronto politico che, nel modo
più oggettivo possibile, si fonderà comunque su valutazioni o giudizi che partano da una comune
base di dati e conoscenze.

La conoscenza acquisisce così non solo un valore scientifico per fondare le scelte del Piano, ma
anche quello di valore civile, base fondamentale della comunicazione e delle decisioni.
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INTERAZIONE E CONFLITTI FRA INTERESSI GENERALI E INTERESSI PARTICOLARI

La costruzione del Piano in due atti distinti e funzionalmente separati (parte strutturale e parte
operativa) consente di definire con nettezza i luoghi dell'interesse generale comunemente
riconosciuti, distinguendoli da quelli meno oggettivi e quindi più opinabili.
1.

La parte strutturale del P.R.G. definisce le strategie per il governo dell’intero territorio

comunale.
2. In particolare la parte strutturale del P.R.G.:
a) individua gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli insediamenti residenziali, quelli per le
attività turistiche, produttive, estrattive, commerciali ed agricole, i parchi urbani e territoriali,
nonché la rete delle infrastrutture per i servizi e la mobilità, sulla base di valutazioni critiche delle
condizioni esistenti, mediante la individuazione fondiaria di macro aree comprendenti una o più
destinazioni di zona. Nel catodi previsioni di più destinazioni deve essere valutata la reciproca
compatibilità;
b)

delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti e alla loro
trasformazione;

c)

definisce per ogni ambito i requisiti quantitativi e qualitativi ed i relativi parametri, quali gli
standard urbanistici, i limiti massimi della densità edilizia, della popolazione insediabile e delle
superfici commerciali e produttive e le altezze ammissibili;

d) definisce l’uso dei beni ambientali e paesistici, comprensivi anche di quelli vincolati dalla Legge
29.6.1939, n. 1497 e delle risorse naturali, ivi comprese le aree agricole e forestali ed i principali
elementi costitutivi del paesaggio;
e) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione dei centri storici;
f) determina i parametri ecologici di ogni ambito urbano in ordine almeno alla superficie minima non
pavimentabile;
g) individua le aree dove gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente previa stipula di
convenzione o atto d’obbligo, in ragione delle opere di urbanizzazione già esistenti o da
completare;
h)

definisce i limiti di compatibilità e di sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche, ne disciplina lo sviluppo in funzione
dell’eventuale rischio sismico, individua le aree per le quali sono necessari ulteriori studi ed
indagini di carattere particolareggiato, ai fini di ridurre il rischio ambientale;

i) valuta ed analizza le azioni di trasformazione previste in base ad un bilancio degli effetti sulle
risorse essenziali del territorio, verificandone la compatibilità igienico-sanitaria;
j) fissa gli indirizzi per la formazione della parte operativa e definisce i criteri per la elaborazione di
piani e programmi di settore, previsti dalla legge, aventi effetti sull’uso e la tutela delle risorse
territoriali;
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k) delimita le aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, nel rispetto dei
criteri stabiliti nel P.U.T. e nel P.T.C.P.

1. La parte operativa del P.R.G. è lo strumento con cui l'amministrazione comunale specifica la
parte strutturale del piano e individua le trasformazioni del territorio da eseguirsi nel periodo
corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio comunale e, comunque, non superiore a
otto anni, fatta salva l'efficacia temporale dello strumento urbanistico attuativo.
2. La parte operativa del P.R.G. in particolare:
a) delimita le singole zone per le quali detta norme d'uso e modalità d'attuazione;
b) disciplina il recupero delle zone territorialmente degradate e delle aree produttive dismesse,
attraverso normative per la riqualificazione urbana o piani di settore coordinati;
c) definisce le scelte relative alla viabilità ed ai parcheggi, nonché alla qualificazione edilizia e alla
dotazione e organizzazione dei servizi, delle attività di carattere collettivo, degli spazi verdi,
nonché il sistema delle reti tecnclogiche con riferimento anche a quelle necessarie al cablaggio
urbano;
d) individua il patrimonio storico, culturale e ambientale di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e
8 agosto 1985, n. 431 stabilendone la disciplina nel rispetto dei relativi provvedimenti di tutela.
Stabilisce altresì, anche per le aree e gli immobili diversi da quelli vincolati ai sensi delle
predette leggi, le specifiche norme di compatibilità ambientale degli interventi comprensive di
quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettere f) e i);
e) delimita gli ambiti del territorio ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e
individua gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento acustico;
f)

individua gli ambiti nei quali il

mutamento d'uso degli edifici, volto alla destinazione

commerciale, attuato senza opere edilizie, è subordinato ad autorizzazione edilizia;
g) individua le aree da sottoporre a previsioni particolareggiate, definendone standard, tipologie
urbanistico-edilizie e destinazioni d'uso in relazione alla natura del sito ed a quella orografica
del suolo e in rapporto con le preesistenze storiche ed insediative, con indicazioni
planovolumetriche, del colore, delle alberature autoctone e dei materiali;
h) individua le opere pubbliche costituenti il sistema delle infrastrutture e del complesso dei servizi
pubblici e privati, nonchè i tempi d'attuazione e le risorse finanziarie disponibili.
3.

La parte operativa del P.R.G. ha valore di programma pluriennale di attuazione, ai sensi

dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, in
coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici.

La funzione principale del Piano non sarà solo quella di porre vincoli, quanto di essere strumento
finalizzato alla programmazione e allo sviluppo del territorio e all’attrazione di nuove risorse.
Si afferma la centralità di due temi:
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-

il sistema delle infrastrutture: oltre alle grandi vie di accesso (Flaminia, Tre Valli, ferrovia …) si
tratterà di ripensare, ristrutturare ed innovare radicalmente il sistema dei collegamenti con i
territori limitrofi e all’interno del Comune;

-

l’assetto del territorio: andranno definitivamente affrontate e risolte alcune emergenze, quali
ad esempio la bonifica delle zone di Santo Chiodo, di Madonna di Lugo e della zona industriale
della Flaminia e dei sistemi franosi che interessano la città, attivando anche opportune
collaborazioni con altri soggetti (Consorzio delle aree industriali, Bonifica umbra, Alta Scuola per
i centri storici in territori instabili ecc.)
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LA CULTURA COME ELEMENTO QUALIFICANTE

Il tema culturale dovrà costituire una sorta di filo di Arianna attraverso il quale mettere in continuità e
contiguità l'insieme delle azioni politico-amministrative che riguardano la città e il suo territorio.
Un esempio è al riguardo la proposta di istituire l’Agenzia per il recupero dei centri storici e per la
formazione dedicata al recupero. Qui infatti, oltre che determinare le condizioni materiali per un
effettivo recupero del centro storico, si prefigura la possibilità e l'opportunità di riabilitare attività
artigianali desuete ed in via di estinzione, recuperandone l'arte e la cultura, e di costituire una vera e
propria scuola per il recupero edilizio, il riuso e la manutenzione.
Scuola che, alimentata dalle tradizioni, sappia interagire con le nuove tecnologie impiantistiche del
cablaggio e della ecologia applicata (bioarchitettura) e possa costituire un punto avanzato nel
settore, non solo per Spoleto ma per un mercato molto più ampio. Un mercato, tra l'altro, sempre
più orientato su questi temi.
Il criterio guida che si propone di assumere per promuovere e valutare processi culturali innovativi è,
per tutti i campi di intervento, quello di guardare al futuro della città, avendo memoria del suo
passato, con l'attenzione e la capacità di reinterpretare le sue costanti qualitative, il suo storico
rapporto con le risorse ambientali del territorio.
Questo ruolo deve essere pienamente promosso al fine di riaffermare Spoleto come città della
cultura e per la cultura.
Tale ruolo non può prescindere da una accorta politica di interazione delle città con i territori
circostanti e con il contesto regionale, nazionale ed europeo.
Si dovrà incentivare insieme con la Regione e quindi sviluppare, anche attraverso accordi di
programma, la prevalente funzione della città rispetto all'insieme delle politiche di sviluppo regionale.
Un esempio positivo in questo senso è stato rappresentato dall’Accordo Stato – Regione sui beni
culturali che consentirà una mole notevole di interventi i quali dovranno non solo contribuire a
migliorare la bellezza e la vivibilità della città e la qualità dei servizi culturali offerti ai cittadini, ma
divenire anche stabile e qualificata occasione di incremento occupazionale e di sviluppo economico.
Così come va contestualmente sviluppato il progetto di rete di città della cultura, a partire dalle
città della Comunità Europea.
Le opportunità derivanti dagli obiettivi comunitari dovranno essere pienamente colte per sviluppare
specifiche alleanze territoriali (reti e infrastrutture, insediamenti produttivi di reindustrializzazione e di
innovazione), per lo sviluppo di attività e funzioni nei settori di eccellenza (cultura, ricerca,
incubazione d'impresa...), per il recupero e l'ammodernamento dell'ambiente urbano (centro storico,
accessibilità, patrimonio pubblico di immobili, riqualificazione urbanistica...), per la valorizzazione
dell'insieme delle risorse naturali (acqua, boschi, suoli agrari, patrimonio edilizio diffuso...).
Il valore innovativo delle reti, anche per la riorganizzazione e lo sviluppo di servizi locali, come ad
esempio quello della biblioteca, dovrà essere colto in tal senso nel modo più esteso.
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Oltre al recupero e potenziamento della città si tratta, in questa logica, di creare stazioni di accesso
informatizzato anche nei principali centri frazionali del Comune e con i Comuni vicini, soprattutto
mettendo in rete la stessa biblioteca con altre del nostro e di altri Paesi.
In questo contesto si colloca il programma di Piazze Telematiche già previsto nel Contratto di
Quartiere
Con l’esperienza del P.R.U.S.S.T. si è dimostrato il ruolo che può svolgere Spoleto ed in queste
direzioni il Piano dovrà agire prevedendo esplicite iniziative e proposte.
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SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DEL TERRITORIO

Il progetto di sviluppo deve essere correlato con le caratteristiche dell’ambiente naturale ed urbano
che costituiscono il “valore aggiunto” della offerta del territorio spoletino; per questo urbanistica e
sviluppo economico debbono costituire due elementi complementari, in modo che l’urbanistica
garantisca un modello di sviluppo “sostenibile” e lo sviluppo economico eviti il prevalere di una
concezione statica del territorio.
Per quanto riguarda lo sviluppo economico, i compiti principali del Comune sono:
-

Individuare le linee strategiche di sviluppo, concertandole con le iniziative imprenditoriali;
Svolgere un’azione politica nei confronti delle istituzioni superiori di governo per ottenere
attenzione e finanziamenti al fine di rendere il territorio sempre più “appetibile” (infrastrutture
viarie, incentivi finanziari, ecc.);

-

Attuare politiche di “marketing territoriale” per attrarre nuovi insediamenti produttivi e stimolare
la crescita di quelli esistenti;

-

Offrire stimoli e motivazioni alle imprese ed alle banche per accrescerne la “propensione al
rischio ed all’investimento”;

-

Garantire certezza, snellezza ed efficacia nell’erogazione dei servizi e nelle procedure
burocratiche.

I caratteri dello sviluppo di Spoleto non possono prescindere dai settori del sapere e della ricerca
scientifica, della cultura, del turismo e dell’ambiente; anche i tradizionali comparti dell’agricoltura,
dell’industria, dell’artigianato e del commercio possono crescere sviluppandosi intorno ai prodotti
connotati dalla “tipicità” e dalla ”innovazione”.
Il Marchio Spoleto deve diventare elemento di certificazione della qualità per esercizi turistici e
commerciali, prodotti artigianali e dell’agricoltura, in grado di dare valore aggiunto ed aprire
nuove nicchie di mercato, oggi sempre più interessanti.
In questo quadro va individuata una localizzazione che diventi esempio e stimolo per dare maggiore
forza a questo processo di produzione, promozione, diffusione e commercializzazione dei nostri
migliori prodotti, tramite supporti ed incubatori di imprese.
Partendo da questo primo obiettivo, una futura e più ampia valorizzazione del “Marchio Spoleto”
potrà costituire un originale indicatore generale di qualità dei servizi pubblici e privati.
In questa visione diventa fondamentale accelerare il processo per cui il recupero architettonico e
funzionale dei complessi monumentali evolve verso l’avvio di attività economiche e di incremento dei
flussi turistici: così è per la Rocca, Palazzo Collicola (limitatamente alla Galleria d’Arte Moderna) e
le altre parti del sistema museale locale, e così dovrà essere anche per il Centro Congressi di San
Nicolò e per gli altri complessi che saranno recuperati.
In piena coerenza con questa visione sinergica tra le politiche ambientali, urbanistiche ed
economiche, i progetti relativi all’ippodromo di Poreta e all’impianto di golf di Torregrossa dovranno
essere non soltanto compatibili con l’ambiente, ma colti come occasione per riqualificarlo,
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recuperarlo e mantenerlo, secondo le linee e la metodologia indicata dal Consiglio Comunale. Nella
medesima filosofia rientra il progetto di tutela e valorizzazione del Monteluco, che punta ad esaltarne
le caratteristiche di luogo dedicato alla salute, al benessere e ricco di spiritualità.
Gli accordi per le gestioni degli impianti sportivi, ricreativi e degli spazi aperti dovranno quindi tener
conto della loro sostenibilità ambientale, verificata con strumenti e procedure che ne garantiscano la
fattibilità e che possano rappresentare anche una possibilità di rivitalizzazione di strutture pubbliche
e di aree ad uso pubblico o di interesse collettivo.
In quest’accezione “attiva” del rapporto tra natura ed economia rientra anche un progetto di rilancio
del settore agricolo e le connesse attività di trasformazione.
Sempre più la genuinità e la tipicità diventano elementi in grado di fornire il necessario valore
aggiunto

per

rendere

competitive

le

coltivazioni

di

zone

e

di

prodotti

che

il

mito

dell’industrializzazione e della massimizzazione del profitto (in termini quantitativi e temporali) aveva
reso non più praticabili e per dare nuovo valore economico ad attività di trasformazione che non
erano più redditizie.
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IL TERRITORIO E LA CITTÀ COME SISTEMA COMPLESSO DI RISORSE

Si possono definire tre grandi categorie di risorse:
-

le risorse degli spazi prevalentemente antropici;

-

le risorse degli spazi prevalentemente naturali;

-

le risorse degli spazi rurali.

Le risorse degli spazi prevalentemente antropici

La città, i centri frazionali e gli stessi nuclei costituiscono, per definizione, lo spazio prevalentemente
antropico per eccellenza. L'uso del criterio di prevalenza ci consente di mantenere e coltivare un
rapporto con la natura, che non può più essere solo conflittuale, nello stesso ambiente urbano.
È evidente a tutti ormai che la natura svolge un ruolo irrinunciabile nel garantire all'uomo una qualità
di vita alta ed ambientalmente sana.
In questo senso, e con maggiore approfondimento e precisione, il nuovo Piano avrà forti connotati
ecologici intesi come fattori essenziali di salubrità, come espressione cosciente e sensibile verso
altre specie viventi, come ricerca di uno sviluppo compatibile tra uso delle risorse rinnovabili, tutela
delle risorse non rinnovabili e bisogni dell'uomo.
La prima e fondamentale risorsa degli spazi antropici è quindi costituita dall'elemento suolo che va
utilizzato con grande attenzione e con grande rispetto.
Per quasi dieci secoli Spoleto è vissuta nei 62 ettari del suo centro storico, dove alle serrate
costruzioni civili, alle strade e alle piazze e slarghi erano giustapposti orti e giardini per circa metà
della sua estensione. Ogni spazio aveva un suo specifico ruolo, complementare agli altri.
Lo sviluppo recente non solo ci ha consegnato una "cultura dissipativa" verso una risorsa primaria
irriproducibile come il suolo (dilatazioni oltre misura degli spazi antropizzati), ma ci ha consegnato
anche una "cultura irriguardosa" verso lo stesso bene, per cui, anche se sulla carta gli standard
urbanistici sono rispettati sotto un profilo quantitativo e numerico, nei fatti la “città nuova” si presenta
molto più povera di spazi verdi e di suoli che respirano e producono ossigeno di quanto non fosse la
città storica che ci è stata tramandata.
Altra risorsa rilevante è data dal patrimonio edilizio esistente nella sua forma sparsa ed in quella
aggregata, sia nella sua massima espressione –Spoleto città- sia nei centri che le sono corona. Esso
non costituisce solo un bene culturale da tutelare e conservare, ma rappresenta un vero e proprio
"capitale fisso" della comunità che come tale merita di essere riusato e se necessario riadattato,
così come la sua stessa storia nel corso di secoli ci insegna, poiché questa è l'unica strada sia per la
sua rivitalizzazione che per la sua conservazione.
Rilevante è qui il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica. Per questo può essere prevista l’
istituzione, a partire dalla formazione del nuovo Piano, di coerenti e specifiche iniziative capaci
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di promuovere e gestire i complessi processi di rigenerazione dei tessuti storici e di riuso del
patrimonio edilizio esistente.
Peraltro, gli studi e le elaborazioni condotte sul patrimonio edilizio e storico del centro storico del
Capoluogo costituiscono una banca dati di grande valore, utile non solo per assumere le necessarie
scelte di pianificazione, ma anche per impostare concreti programmi di recupero sia su singoli edifici,
che su parti più o meno estese di città.
Esso rappresenta, quindi, una ricchezza capace di mettere in movimento nuovi soggetti pubblici in
sinergia con quelli privati, anche tramite strumenti nuovi, come ad esempio, le Società Miste per la
Trasformazione Urbana (S.T.U.).
Nello specifico, una obiettiva difficoltà alla piena rivitalizzazione ed al pieno godimento del centro
storico di Spoleto è rappresentata tuttavia dalla difficile accessibilità, anche pedonale, alle sue varie
parti. Questo vincolo impegna il Piano a ricercare tutte le soluzioni possibili per migliorare
l’accessibilità e la mobilità nell’area urbana e soprattutto nel centro storico, a partire dal consolidato
progetto finanziato con la L. 211/92 che, nella sua piena attuazione, costituirà una pietra angolare
per la soluzione definitiva di questo cruciale problema.
La pratica del recupero e della riqualificazione urbana si dovrà quindi estendere alla città "moderna",
a partire dall'insediamento tardo ottocentesco e del primo novecento per giungere ai nuovi
insediamenti più periferici della città e di quelli prossimi ai centri frazionali. In questo contesto si
inserisce, tra l’altro, l’importante iniziativa per la “creazione” di undici “nuove” piazze della città per la
cui progettazione si è espletato un Concorso Nazionale.
In questo contesto il Piano dovrà affrontare e risolvere anche il nodo di Piazza della Vittoria, la
quale è caratterizzata da una irrisolta funzionalità urbanistica rispetto alle destinazioni d'uso che si
sono insediate in questa sorta di "cerniera" fra città storica e città moderna.
Il carico raggiunto dai flussi automobilistici attratti o convogliati ha assunto dimensioni che non
trovano più nell’assetto infrastrutturale ormai datato dell'area una adeguata e funzionale soluzione;
pertanto si renderanno necessari opportuni studi e soluzioni.
Per quanto riguarda gli insediamenti periferici il Piano dovrà determinare

le condizioni di

migliorabilità del sistema insediativo attraverso soprattutto la definizione e la riqualificazione degli
spazi comuni e pubblici; la individuazione e valorizzazione dei caratteri originari e dell'identità dei
luoghi; lo sviluppo dei sistemi connettivi viari, pedonali e ciclabili tra questi insediamenti ed il
capoluogo; la messa a dimora di alberature per estese superfici; il miglioramento dei servizi pubblici
esistenti e dell'accessibilità a quelli urbani anche attraverso la previsione di "postazioni informatiche
pubbliche" collegate in rete.
Le stesse strutture commerciali, soprattutto del commercio al minuto, insediate nel centro storico o
nei sistemi residenziali dovranno essere garantite rispetto alla nascita di strutture della grande
distribuzione.
Il commercio assolve infatti ad un ruolo fondamentale nella connotazione dell'ambiente urbano, in
specie di quello storico, oltre che svolgere un servizio alla comunità.

Ufficio del Piano

16

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

Per tali ragioni le politiche urbanistiche tenderanno a contenere se non eliminare i rischi di
impoverimento

della

struttura

commerciale

minuta,

prevedendo

nel

contempo

forme

di

specializzazione ad articolazione, anche consortile, che possano migliorare l'offerta, contenere i
prezzi e concorrere alla generale riqualificazione dei sistemi insediativi.
Le risorse degli spazi prevalentemente naturali

Si vuole sempre più che l'ambiente sia legato all'economia e all'occupazione, ma, se si vuole uscire
dagli slogan e dalle buone intenzioni, il primo passo da compiere è quello di riconoscere
definitivamente all'ambiente le concrete condizioni di patrimonio e di risorsa, intese nel senso
propriamente economico produttivo, e quindi occupazionale, del termine. “Patrimonio” come
insieme di entità fisiche, oggettivamente misurabili nello spazio e nel tempo, capaci di produrre
ricchezza; “risorsa” come entità capace di fornire beni, servizi, soddisfare bisogni e necessità propri
della vita e della società civile.
La complessità del patrimonio e della risorsa "ambiente", tuttavia, comporta un vantaggio di
particolare interesse per la vita e la società civile: la possibilità di un loro uso plurimo, capace di
produrre ricchezze e soddisfare bisogni.
Ne discende che l'amministrare il patrimonio complesso e l'usare la risorsa complessa "ambiente", al
fine di trarne utili diversificati, si devono informare ad un principio fondamentale: la struttura e la
funzionalità del patrimonio devono essere conservate nel tempo e nello spazio.
Un ampio settore del territorio comunale di particolare rilevanza naturalistica potrà essere oggetto di
analisi al fine di programmare un uso economico multiplo, fondato sulle risorse biotiche (flora,
fauna), abiotiche (suolo, acqua, aria) ed antropiche (manufatti), in una parola sul “paesaggio
culturale”.
Un progetto sperimentale che può essere definito “Progetto Culturale della Montagna Spoletina”
fondato su basi tecnico-scientifiche, aperto a tutti i possibili contributi delle forze sociali, economiche
e culturali, ed a queste destinato, con lo scopo di provare concretamente se, e come, è possibile
trarre utile e occupazione dall’uso corretto e ottimale delle “materie prime” del territorio spoletino
(beni culturali, beni ambientali, paesaggio).
Le analisi territoriali hanno evidenziato oggettivamente l’esteso sviluppo del patrimonio boschivo nel
territorio comunale di Spoleto. Basandosi sulla collaborazione tra Enti e Istituzioni competenti
(Comunità Montana, C.F.S., Regione, Provincia, ARUSIA, Comuni contermini) con il contributo
tecnico- scientifico di esperti, ricercando risorse Comunitarie, si proporrà all’interno del Piano
l’allestimento di un Progetto Sperimentale di assestamento e gestione dei boschi nel Comune di
Spoleto.

Le risorse degli spazi rurali

Ufficio del Piano

17

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

Nello spazio aperto, si è storicamente espressa la integrazione tra le esigenze di vita dell'uomo ed il
sistema delle risorse naturali.
L'agricoltura ha costruito nel tempo un equilibrio fra ecosistema naturale e attività dell'uomo tale da
dar luogo a originali formazioni del paesaggio agrario che, soprattutto in Umbria, sono riconosciute
come espressione alta di civiltà, di integrazione fra le attività dell'uomo e le risorse naturali, fra
l'architettura dell'uomo e l'architettura della natura.
Tutto ciò ha dato origine, anche nel territorio spoletino, ad un vero e proprio sistema di valori che può
essere riconosciuto come matrice di un originale sviluppo compatibile e sostenibile.
Le caratteristiche ambientali del territorio extraurbano spoletino hanno in sé valori economici,
culturali, naturali di grande rilievo e possono rappresentare, se adeguatamente tutelate e valorizzate,
nuove opportunità di sviluppo e di nuova occupazione.
Il patrimonio edilizio e architettonico, ricco per quantità e qualità intrinseche e di contesto ambientale,
costituisce una della principali risorse del territorio. Qui, accanto a rigorose modalità di recupero e
riuso, anche per destinazioni diverse da quelle originali, si dovranno rimuovere tutti gli ostacoli che
frenano le iniziative di recupero e valorizzazione di questo patrimonio.
Occorre investire, anche nel territorio, nella prevalente azione di recupero del patrimonio edilizio e
infrastrutturale rispetto alla realizzazione di nuovi insediamenti.
Le aree maggiormente colpite o quelle più sensibili sotto l'aspetto paesistico-ambientale saranno
ricondotte in una disciplina di dettaglio con i piani di recupero urbanistico-ambientali.
Nel territorio aperto, infine, lo sviluppo della rete delle grandi infrastrutture viarie segna una nuova
strutturazione fisica delle destinazioni fondamentali dei suoli.
Di particolare valore storico-culturale e funzionale verso l'area del Parco Nazionale dei Sibillini risulta
essere il recupero, sempre possibile almeno per un significativo tratto, della ferrovia Spoleto-Norcia.
Anche per questa ferrovia il Piano conterrà indicazioni per un recupero e una ricollocazione
funzionale di questa risorsa nel contesto delle strategie territoriali e di recupero e del patrimonio
infrastrutturale pubblico.
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UNA ANALITICA LETTURA DEI FABBISOGNI EDILIZI ED URBANISTICI PER UN CORRETTO
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Nella formazione del nuovo Piano di Spoleto si percorrerà una via analitica e scientifica per
determinare l'effettivo fabbisogno locale cui il Piano deve poter corrispondere.
Tale esigenza scaturisce anche dalla constatazione di un quadro economico-sociale profondamente
diverso dal passato e da una più larga convinzione sociale e culturale che rivendica maggiori
attenzioni agli usi dei suoli e all'occupazione di nuovi terreni.
Sotto il profilo economico-sociale è appena il caso di richiamare alcuni dati fondamentali per
comprenderne le modificazioni strutturali:
-

tre quarti delle famiglie spoletine abitano in case di loro proprietà;

-

il 16% del patrimonio edilizio esistente risulta inoccupato;

-

il tasso di natalità si è fortemente abbassato; la popolazione anziana è in aumento ed
aumenta il tasso di mortalità. Il saldo nati-morti è un saldo ancora positivo, ma
tendenzialmente stabile verso lo zero;

-

le classi più giovani marcano una diffusa tendenza all’abbandono del territorio comunale per
scarsità di attrattive;

-

il solo tasso migratorio presenta modesti indici positivi, anche se va registrata per questa
componente una crescita non sempre effettiva di popolazione (seconde case, case
vacanza....);

-

il valore economico del bene casa, come bene rifugio ha esaurito la sua capacità di attrazione
ed il mercato sconta la mancanza di liquidità e registra perdite di valore;

-

una diversa e sempre più "autonoma" capacità di investimento del settore pubblico allargato.

Il dimensionamento del Piano terrà conto pertanto di una previsione dell'andamento demografico
attraverso indagini sulla dinamica degli indicatori strutturali (classi di età, indice di vecchiaia, indice di
dipendenza, indice di fertilità, indice di ricambio..) e sulla struttura familiare; di una valutazione sulle
potenzialità del patrimonio edilizio inoccupato e di processi di recupero urbanistico a soddisfare
esigenze di fabbisogno; di una approfondita analisi della domanda edilizia che tenga conto delle
diverse sfaccettature che questa assume.
Il calcolo del fabbisogno così strutturato ed organizzato sarà messo in relazione e verificato tenendo
conto dell'andamento della produzione edilizia nell'ultimo quinquennio e della capacità del mercato,
dopo aver valutato le capacità di assorbimento della domanda, anche in considerazione del recupero
del patrimonio edilizio esistente. Esso sarà altresì verificato alla luce di quanto previsto dal P.T.C.P.
della Provincia di Perugia.
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RIORIENTARE L'INTERVENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA

L’attività edilizia nel suo insieme, ha visto in tempi recenti la presenza rilevante del soggetto pubblico
come attuatore, prevalentemente orientato alla realizzazione di nuovi interventi piuttosto che di
recupero del patrimonio edilizio esistente.
È evidente che, nel quadro di una rinnovata politica urbanistica che si fondi sul contenimento del
consumo dei suoli edificabili e si incentri sulle politiche di recupero, si debba considerare l’intervento
pubblico sul recupero come prioritario rispetto alla nuova edificazione.
Un diverso atteggiamento rafforzerebbe altrimenti una tendenza che sta mostrando tutti i suoi limiti.
Questa priorità è tanto più motivata nella realtà di Spoleto, dove rilevante e di grande pregio è il
patrimonio immobiliare pubblico (o di enti pubblici) ed estesa è l'area di degrado.
Si ritiene pertanto che una tale determinazione, debba costituire un vincolo "statutario" forte ed
essere pertanto inscritta nel quadro dei contenuti della parte strutturale del Piano.
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L'APPLICAZIONE DI CRITERI PEREQUATIVI NELLA ATTUAZIONE DEL PIANO

Com'è noto l'attuazione delle previsioni urbanistiche, e ancor prima le stesse previsioni, hanno
determinato forti e diffuse sperequazioni fra cittadini proprietari delle aree e fra cittadini utenti.
Ciò è dovuto essenzialmente all'annosa ed irrisolta questione del cosiddetto regime immobiliare nel
nostro paese.
L'urbanistica "applicata" ha nel frattempo maturato, nelle esperienze amministrative più vive,
proposte e pratiche compensative delle sperequazioni che si determinano con la pianificazione.
Queste sono note come pratiche urbanistiche di perequazione.
L'applicazione di tali esperienze, che si intendono adottare anche per il Piano di Spoleto,
presuppone di definire all'interno del Piano le condizioni e le modalità di perequazione, anche
attraverso la determinazione delle unità urbanistiche di intervento.
Tali meccanismi consentiranno altresì di far crescere in modo più ordinato e razionale gli
insediamenti (residenziali-produttivi-terziari) e le infrastrutture di servizio ad essi collegati.
Questa contestualità permetterà quindi di eliminare i disagi, oggi riscontrati in ampi settori della città,
che derivano dalla realizzazione di interventi residenziali in carenza di adeguate reti infrastrutturali e
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che seguono in tempi spesso non accettabili per la
popolazione.
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RECUPERO E RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLE FRAZIONI E DEL TERRITORIO
EXTRAURBANO

Una concreta ed efficace tutela produttiva dei suoli agricoli può e deve essere conseguita attraverso
una riconsiderazione delle opportunità edificatorie offerte dal Piano anche a soggetti diversi dai
coltivatori a titolo principale.
Tale orientamento potrà trovare attuazione attraverso una più ampia disponibilità del Piano verso le
pratiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio presente nel territorio extraurbano.
Questa convinzione si fonda sull'esigenza già espressa di perseguire in forma estesa la pratica del
recupero; sulla opportunità di salvaguardare un patrimonio altrimenti destinata al degrado; sulla
necessità di corrispondere ad esigenze economico-sociali.
L’inventario e la catalogazione dei beni storico-architettonici diffusi nel territorio dovrà consentire
pertanto di tutelare e salvaguardare i valori reali e sostanziali del paesaggio storicizzato e nel
contempo di definire le condizioni per la sua più ampia valorizzazione.

Ufficio del Piano

22

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

Il VERBALE DELLA CONFERENZA PARTECIPATIVA DEL 27 SETTEMBRE 2002 SULLA BASE
DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L’ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE – PARTE STRUTTURALE

Ai sensi dell’Art. 6 della Legge Regionale 21 Ottobre 1997 N. 31, al fine di adottare il PRG, Parte
Strutturale, il Comune di Spoleto ha convocato il 27 Settembre 2002, la Conferenza Partecipativa
sulla base del Documento Programmatico, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 113 del 5
luglio 2002.

Ai lavori della Conferenza sono stati invitati con lettera a firma del Sindaco Massimo Brunini, la
Regione dell’Umbria, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, i Sindaci dei Comuni
territorialmente confinanti, i soggetti titolari di pubblici servizi, le Amministrazioni dello Stato
interessate e i soggetti portatori di interessi collettivi nonché di rilevanza sociale.

Ai lavori della Conferenza Partecipativa sono intervenuti:
•

Massimo Brunini, Sindaco del Comune di Spoleto.

•

Giuliano Maria Mastroforti, responsabile dell’Ufficio del Piano

•

Alessandro Bracchini, - coordinatore tecnico-scientifico dei gruppi di lavoro

•

Giancarlo Mercatelli, consigliere del Comune di Spoleto

•

Alessandra Paciotto, rappresentante di Lega Ambiente

•

Simona Antinarelli, responsabile della Azienda Sanitaria locale

•

Patrizia Cristofori, consigliere del Comune di Spoleto

Si riporta di seguito la trascrizione integrali degli interventi sopracitati:
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Massimo Brunini – Sindaco del Comune di Spoleto

“Iniziamo questo incontro partecipativo sullo strumento principe della città, il Piano Regolatore
Generale con la consapevolezza di avviare un processo in città che non è solo riferito ad una
organizzazione urbanistica ma ad una riorganizzazione della città, la definizione delle politiche del
Piano nel loro complesso, nella ridefinizione del futuro della città, del suo ruolo, della sua missione e
della capacità di misurarsi con i problemi di oggi e del futuro, la capacità di rinnovarsi e di non
perdere le sue radici, la sue tradizioni, le sue caratteristiche.
E’ un momento di riflessione complessiva che in qualche modo ci pone questo grande tema e per il
quale è utile che tutta la comunità cittadina possa essere coinvolta in prima persona a misurarsi con
questo grande tema.
Questa sintesi iniziale, anche figurativa, filmata, sarà il tema di tutto il percorso del P.R.G. La
partecipazione si svolgerà non solo con le tradizionali carte, ma punteremo a usare sistemi
multimediali, sistemi che ci consentono di percepire chiaramente quello che è il territorio e come
pensiamo di intervenire e simulare il futuro della città.
Una azione forte di presa di conoscenza, di acquisizione di consapevolezza del ruolo della città, per
la regione per il territorio di area vasta, e nazionale e per il suo ruolo internazionale, la sua capacità
quindi di misurarsi con le sue risorse, con la prospettiva di sviluppo, delle relazioni che noi dobbiamo
mettere in campo, la capacità di ripensare a se stessa.
Mai è stata fatta con consapevolezza una presa di conoscenza sulla capacità e necessità di fare una
grande azione di conoscenza, di apprendimento e di programmazione ritenendo che il principio
fondamentale che ci deve ispirare è quello dell’interesse collettivo, della città del suo complesso ,
non solo un insieme di piccoli interessi, ma dentro un programma nella quale la città definisce un suo
impegno,
Ricordiamo che la città ha avuto in questi ultimi 50 anni una storia riferita alle evoluzioni delle
miniere, allo sviluppo industriale che ha poi portato alla costruzione di tante casette lungo le strade.
Ma non dobbiamo demonizzare, criminalizzare niente, bisogna dire che da questo momento si
ridefinisce il territorio con le sue ricchezze e la sua capacità di dare sviluppo.
Il tema dello sviluppo deve caratterizzare questa fase politica, questo deve essere l’indirizzo del
nuovo PRG come elemento. La comunità vive se riesce a realizzare lo sviluppo che deve essere
realizzato con le caratteristiche del territorio stesso, riuscendo a cogliere profondamente tutte le
innovazioni e i processi nuovi.
Se noi oggi proviamo a registrare una comunità che ha la media più bassa dei ragazzi da 0 a 12
anni; noi siamo all’11% quando a livello regionale siamo al 12,5%; a livello nazionale siamo al
14,30%; per gli anziani abbiamo una cosa inversa: il 23,90% di anziani oltre i 65 anni; la media
nazionale è il 18,25; quella regionale è 21,85. Questa è la tendenza, una situazione che fotografa
chiaramente una città statica, una città che ha bisogno di una iniezione di innovazione, di futuro, di
interventi che diano a questa comunità la capacità di poter realizzare una serie di iniziative che
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siano in grado di attrarre i giovani e che riesca a ospitare anche famiglie giovani che migrano in
territori vicini e che costituisce un indebolimento del tessuto cittadino. Se non conosciamo bene la
nostra città, le sue difficoltà, i problemi che abbiamo, non riusciremo a fare una piano rispondente
alle esigenze della nostra comunità.
Gran parte del lavoro fatto, anche in passato costituisce elemento base, fondamentale del nuovo
PRG. Lo arricchiremo di tutti altri elementi conoscitivi quali il Piano di allagabilità, il piano delle
risorse forestale, il piano del patrimonio storico artistico, il piano del commercio, ecc.
Sul tessuto economico abbiamo tanto da fare, così come sul recupero del nostro patrimonio per
finalità produttive, non solo attività museali, ma attività dinamiche legate al turismo e alle prospettive
legate allo sviluppo della nostra comunità nel suo complesso. Ecco quindi lo sforzo non solo di
recuperare i palazzi ma di destinare alcuni funzioni importanti, di dare missione alla città, agli spazi.
Dobbiamo inventare su questi spazi una nuova attività che va dai quartieri universitari alle iniziative
master, da momenti di formazione, alle iniziative congressuali; tutto questo va messo in campo
anche con investimenti grandi, importanti, sapendo che questo è lo sviluppo compatibile, lo sviluppo
di qualità, lo sviluppo del terzo millennio.
Uno sviluppo che deve anticipare i processi, tale da essere attrattivo per i giovani e innovativo per le
aziende.
L’area industriale per eccellenza che si propone è quella che conoscete ma ci interessa ridare una
ridefinizione ed un collegamento alle diverse area industriali sparpagliate, divise fra di loro (S.Chiodo
– Madonna di Lugo e Bazzano-S.Giacomo) non più tre aree ma un’unica area collegata, servita,
riqualificata e rimodulata secondo infrastrutture all’altezza dei tempi.
Esse devono essere integrate profondamente nel nostro tessuto territoriale e farle vivere nella nostra
città con la viabilità necessaria.
Anche l’artigianato dovrà essere potenziato, con particolare riferimento a quello “familiare” quello che
può svilupparsi per la fantasia e la volontà del nostro tessuto.
Altro elemento caratterizzante del nostro PRG è la qualità della vita: la città deve ritornare ad essere
il centro di attenzione a livello regionale, nazionale e internazionale; deve rivitalizzare spazi
importanti, quali sono il Parco della passeggiata con l’area ricompresa tra la Casina dell’Ippocastano
e Piazzale Roma. Ridare a parti della città una missione definita dentro un progetto chiaro.
L’area tipicamente nota come “museale” (Piazza del Mercato – Rocca, Piazza Duomo) deve essere
resa dinamica, anche con l’attività dell’artiginato tipico.
Ma non si può pensare a tutto ciò senza considerare una nuova viabilità. Ecco che lo svincolo
dell’Api, del collegamento verso l’Ospedale e verso S.Chiodo diventa una cosa fondamentale per
rompere la morsa della città dentro la viabilità ormai secolare che ingabbia la città, costringe i
camion a passare dentro la passeggiata, dentro la città.
La viabilità deve dare respiro, spazio, e capacità di relazionare meglio con la città stessa.
Le infrastrutture dovranno essere più puntuali, non solo per la città ma anche per le Frazioni e ridare
una anima ai quartieri.
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Tutti i quartieri, da Maiano, a Malfondo, Passo Parenzi, S. Martino in Trignano, e S.Giovanni sono
stati costruiti

lungo le strade; dobbiamo ridare identità ai quartieri e alle frazioni, una

caratterizzazione tale da farli essere partecipi ad un processo di comunione di tutta la nostra
comunità; ciò è importante anche da un punto di vista sociale perché quando una comunità si sente
coinvolta e ritrova nei propri ambiti territoriali delle specifiche funzioni e ruoli e una propria
appartenenza, questo crea un tessuto di relazioni che fa crescere la città.
L’acquisizione possibile di Piazza d’Armi darebbe a quell’area una definizione compiuta di quartiere
sportivo.
Anche la filosofia del Contratto di Quartiere per la parte che riguarda S.Nicolò è stato un elemento
caratterizzante di un impegno teso a ridare anima e forza a questo impegno.
La azioni di programmazione che il Comune ha messo in campo, anche con altri Comuni (PRUSST,
PIAT o altri Piani sui quali si sta lavorando) sono molte e importanti. Da sottolineare il ripristino della
Ferrovia Spoleto-Norcia e la pista ciclabile Spoleto- Assisi sono strategiche e culturalmente molto
importanti, collegando ambienti, territori e specificità.
Infatti un altro elemento su cui lavoreremo in questo PRG è il rapporto con i Comuni contermini. Noi
non possiamo ipotizzare, lavorare, programmare, la nostra città se non concertiamo con gli altri
Comuni tutte le politiche, a partire dalle aree industriali, dalle vie di comunicazione e dallo sviluppo
economico.
Quindi il PRG deve avere la capacità di misurarsi con gli altri, essendo però gelosi della nostra
specificità, del nostro patrimonio culturale, esaltando le differenze territoriali.
Occorre inoltre recuperare un’area abbandonata da anni, quella di Ancaiano-Cesi fino a Struttura; è
questa un’area che deve riacquistare un ruolo molto importante.
Su queste iniziative metteremo in campo una serie di partecipazioni. E’ infatti questo un argomento
fondamentale che terremo in grande conto. La partecipazione intesa prevalentemente a dare l’esatto
significato del P:R:G., un sistema di programmazione del territorio molto puntuale e diffuso.
Si farà una partecipazione nella scuola, nelle frazioni, nei quartieri, che deve considerare il PRG
come l’elemento principe di tutte le politiche, anche quelle sanitarie, sociale, ecc.
Forse abbiamo ritardato un po’ ad avviare questo processo, ma abbiamo sgonfiato le polemiche che
si erano create per il vecchio piano. Ora lavoreremo per dare una più ampia e consapevole
partecipazione a questo grande processo con una ampia azione di collaborazione e di stimolazione
tesa ad ottenere obiettivi alti per la nostra città, sia con le forze di maggioranza che con la
minoranza.
La comunità sia essa politica che economica o sociale deve ritrovarsi a discutere anche
animatamente ma poi ritrovarsi per cercare le soluzioni migliori della città.
Chiedo a tutte le forze politiche un grande impegno per dare all’istituzione comunale il ruolo chiave
nel governo del territorio. E’ una grande partita dove tutti devono dare il proprio contributo.
Per questo abbiamo cercato di creare anche le condizioni umane di lavoro ottimale. Abbiamo un
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nuovo ufficio del PRG molto ben organizzato, abbiamo uno spazio di partecipazione dove ci
attrezzeremo per informare, comunicare e dare tutte le risposte possibili.
Non sarà il luogo dove si andrà a mediare le piccole cose o vicende personali.. Dobbiamo progettare
il ruolo della città ed entro aprile dovremo arrivare ad adottare il P.G.R.: è questo l’impegno che ci
siamo dati.
Mi auguro che insieme potremo costruire un futuro migliore per la città.
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Giuliano Maria Mastroforti – Responsabile dell’Ufficio del Piano

La L.R. 31 parla di partecipazione e del tempo (20 giorni da oggi) entro il quale chiunque può
presentare memorie o proposte scritte rispetto al Documento Programmatico di cui si dovrà tener
conto durante la redazione del Piano stesso.
Riprendo brevemente la parte finale di ciò che ha detto il Sindaco.
Oggi è un giorno formalmente importante perché con la partecipazione del Documento
Programmatico (già approvato dalla Giunta e passato alla verifica della Commissioni consiliari per
poi essere approvato dal Consiglio Comunale che ne ha deliberata la partecipazione, con oggi parte
una tempistica dettata dalla LR 31/97 che comporta 20 gg successivi ad oggi per la chiusura della
Conferenza con la presentazione di memorie o proposte di chiunque al Comune che verranno tenute
conto in sede di redazione del PRG e da quel giorno (18 ottobre) decorrono i 180 gg. entro i quali il
Comune adotta il PRG.
I tempi sono avviati in automatico. Questo è lo spazio fisico e temporale nel quale bisogna lavorare.
Il primo passaggio ovvio che dobbiamo fare, come Ufficio del Piano è quello di recuperare anche la
freschezza di analisi del vecchio PRG che risalgono a tre-quattro anni fa e quindi sotto certi aspetti
hanno bisogno di un aggiornamento ma sono ancora funzionali alla redazione del PRG.
Occorre smitizzare l’idea che il PRG sia un oggetto, un meteorite, una camicia di forza che si cala in
un territorio per volerlo condizionare ed ingabbiare.
Anche perché di fatto se noi andiamo a vedere bene come stanno le cose, questo già c’è. Se noi
mettiamo a sistema in una cartografia, in un’analisi comparata tutto quello che c’è già comunque,
partendo dalla normativa nazione, al PUT.. al PTCP, al Piano di Allagabilità, ai vincoli ambientali, alle
aree boscate, alle infrastrutture che ci sono o a quelle che ci saranno, noi ci rendiamo conto che se
vogliamo percentualizzare forse l’80% del territorio di Spoleto di fatto è pianificato o perlomeno
condizionato già da ora.
Quindi il margine di manovra che ci si consente non è molto. E proprio per questo dobbiamo giocare
sulla qualità di queste scelte che andremo a fare.
Un aspetto che va messo in rilievo è la correlazione con l’aspetto dello sviluppo economico.
Il territorio è il luogo fisico nel quale si danno gambe e strumenti alle attività dell’uomo, economiche,
produttive di potersi calare in una realtà.
Le infrastrutturazioni, ad esempio che a Spoleto cominciano a dare i loro segnali ci pongono un
quesito: se questa maggiore permeabilità della città rispetto al suo esterno serve per farci venire
qualcuno o per mandare via più facilmente da Spoleto?
Perché se non ci sono attrattive, se non si potenzia la appetibilità di questo territorio, le infrastrutture,
più facili, più veloci, più permeabili rispetto al fuori possono creare un arma a doppio taglio. Quindi
dobbiamo lavorare sui due piani: permeabilità infrastrutturale e attrattiva del luogo.
Detto questo concludo dicendo che l’Ufficio del Piano si è costituito. La scelta dell’Amministrazione
Comunale è stata quella di costruire al suo interno l’Ufficio del Piano con un responsabile
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interno con dei gruppi di lavoro coordinati dall’arch. Bracchini che in prima battuta esamineranno,
studieranno e nel caso aggiorneranno il patrimonio di studio che è già in possesso
dell’Amministrazione Comunale per il precedente lavoro del PRG.
Il processo partecipativo sarà fondamentale anche se non è formalizzato da legge, ma nella
sostanza sarà importante come e forse più della redazione vera e propria. Sarà gestito da
professionalità adatte, con un luogo fisico già esistente a Piazza Collicola che darà il luogo di studio
e di analisi in una chiave complessiva.
Ci sarà successivamente il momento delle osservazioni dopo l’adozione, si saranno momenti
partecipativi dove ciascun cittadino saprà le zonizzazioni di suo personale interesse non è ancora né
il momento né il luogo per questo tipo di attenzione.
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Alessandro Bracchini – Coordinatore tecnico-scientifico dei gruppi di lavoro

Spoleto ha bisogno sempre più di un buon Piano, che risolga i problemi che il Sindaco ha
brillantemente messo a fuoco con i tre numeri sullo stato della popolazione.
Sono numeri estremamente significativi perché rappresentano davvero lo stato di staticità, di
immobilità che connota una comunità e la sua capacità di intrapresa.
Eppure le risorse, le opportunità, le capacità, le occasioni a un territorio e ad una città come questa
non mancano davvero. Occorre avere la capacità di mettere insieme i bisogni e i soldi. Cercare di
unire questo binomio apparentemente così distante è opera della politica e di strumento
programmatori come quelli del Piano. Avvicinare in modo da dare concretezza e fattibilità ai sogni
per corrispondere ai bisogni che abbiamo. Questo è il passaggio che una comunità deve sempre
fare in queste occasioni. Ed è un passaggio che a Spoleto diventa sempre più urgente. Voglio
sottolineare questo con forza perché raccolgo volentieri l’appello che il Sindaco ha fatto sulla
esigenza che questa necessità appartenga un po’ a tutta la comunità e non a una parte di essa.
E’ un bisogno che sta diventando il bisogno della città e del territorio, non il bisogno delle
amministrazioni che si alternano. E’ il bisogno di appartenere ad una comunità che vuol svilupparsi
come quella umbra, che appartiene ad un paese come quello italiano che vuole essere a pieno titolo
in Europa, che vuole essere parte del mondo.
Questa è la misura con la quale noi dobbiamo confrontarci.
Non voglio far troppo filosofia su questo. Volevo però sottolineare questo passaggio che ritengo
estremamente essenziale ed è il nocciolo vero di ogni discussione che andremo facendo.
Voglio riprendere brevissimamente per illustrare questo processo metodologico che seguiremo per
la costruzione del processo di Piano, quella ce è la parola d’ordine che è stata enunciata anche nel
brevissimo ma significativissimo video che abbiamo potuto vedere. La conoscenza come valore, la
partecipazione come condizione. Queste diventano le parole chiave, le parole guida attraverso le
quali costruiremo il processo decisione che afferisce al PRG.
Sono parole chiave perché da una parte noi rappresentiamo il quadro disciplinare, il bisogno della
disciplina, che è quello connesso alla conoscenza, che non è solo un contenuto disciplinare in senso
stretto ma nei termini più estesi cioè tutti noi siamo portatori di conoscenza, quindi la partecipazione
diventa una condizione perché la conoscenza diventi un valore reale e stendibile, quindi utili.
Questo è il nesso molto forte che guiderà e orienterà tutte le nostre decisioni.
Ha ragione il Sindaco nel dire che nella passata esperienza di costruzione del Piano non c’è stato
questo passaggio e questo riferimento alla partecipazione o meglio questo confronto con i cittadini
nell’individuazione delle scelte e nella costruzione, decisione e condivisione delle stesse.
E’ stato quello debole ma un punto forte è il vasto patrimonio di ricerche che ha impegnato anche qui
esperti di ogni ordine in ogni disciplina e materia che costituisce una ricchezza che sarebbe da stolti
non utilizzare.
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Ha detto giustamente l’architetto Mastroforti che occorre rinfrescarla. Ma un conto è rinfrescarla, un
conto è ripartire da zero.
Ci sono anche altre novità da allora. Il P:U.T. della Regione è stato approvato, il PTCP è stato
approvato. Questi diventano i punti di riferimento fondamentali per la costruzione della pianificazione
locale. Occorre tenerne conto, a volto in modo non supino ma in modo critico perché le conoscenze
che si acquisiscono a livello territoriale locale possono e debbono comporre anche alla ridefinizione
del quadro disciplinare di ordine sovraordinato. Questo rapporto tra livelli istituzionali diversi noi lo
intendiamo sempre come un rapporto biunivoco. Ognuno è responsabile nella stessa maniera di
fronte ai cittadini a prescindere che sia alla Regione, alla Provincia, ai Comuni. Sono distinte le
competenze. Nell’ambito delle proprie competenze ognuno agisce con molta autonomia.
Questo dà luogo alla necessità della coopianificazione, delle necessità di interagire tra soggetti di
pari autorevolezza. Ne consegue che se il nostro Piano, i nostri studi apportano approfondimento di
conoscenze, queste conoscenze vengono trasmesse a livello superiore (PUT, PTCP) affinchè quei
Piani si correggano.
Parafrasando un po’ la frase che Mastroforti citava prima relativamente al territorio che
sostanzialmente è regolato, la vorrei leggere in senso un po’ più critico essendo tutte situazioni che
vivono nella misura in cui il Comune non utilizza i suoi strumenti per essere soggetto interlocutore e
quindi queste politiche di altri diventano rigidezze per chi non opera. Il Piano deve essere anche
strumento di liberazione da questi vincoli nel momento in cui , ad esempio stabilisce verso altri
soggetti quella interazione, quello scambio di cui parlavo. Per fare un esempio più concreto, quello
che oggi è un vincolo relativo alla allagabilità di aree deve essere colto dal Piano come l’opportunità
di quella stessa legge 103 della Stato che tutela dal rischio idrogeologico e che prevede risorse per
la tutela dal rischio idrogeologico, diventi una opportunità finanziaria per mettere in sicurezza non le
aree edificabili ma quelle già edificate e quindi il Piano diventa lo strumento per creare opportunità di
investimento e di sicurezza sbloccando il vincolo che oggi viene esercitato da questo provvedimento
oppure un sistema di strade e di viabilità già definito oggi viene subito. Il Piano invece diventa lo
strumento per riconnetterlo al sistema insediativi e alle sue prospettive di sviluppo.
Migliorando quindi il fabbisogni interno di mobilità.
C’è un approccio al Piano che deve essere sempre critico, rispetto a se stessi ma anche rispetto ai
vincolo che gli altri ci impongono. Nel frattempo altra novità è che la L.R. 31, la legge quadro che
definisce, obbliga e vincola i Comuni alla formazione degli strumenti urbanistici e ne detta i contenuti,
è in via di revisione.
Questo per affermare che il quadro non è mai statico, è sempre dinamico e dobbiamo avere capacità
e duttilità di adattarci al quadro che cambia.
La parte strutturale del Piano, che come sapete è divisa in due parti, quella operativa e quella
strutturale ma ciò che conta è soprattutto la parte strutturale, anche perché quella è la parte
attraverso la quale si arriva alla condivisione con i livelli istituzionali superiori (provinciali e regionali) ;
è questa parte l’obiettivo principale del nostro lavoro e questa dovrà essere conseguita.
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Nel passato più o meno recente abbiamo sempre, forse erroneamente interpretato quel passaggio
della legge che ci obbligava alla contemporanea adozione, contestuale della parte strutturale e della
parte operativa.
A una lettura e anche sulla base delle esperienze che nel frattempo sono accadute in Umbria,
questa con testualità può essere rivista e riletta.
La con testualità avviene nel momento in cui si va alla approvazione e non alla adozione. E’ una
raffinatezza giuridica ma che lascia una grande possibilità in campo operativo e cioè quello di
addivenire da subito alla costruzione della parte strutturale senza che nel contempo sia sviluppato
tutto e completamente il lavoro della parte operativa. Questo ci allevia molto il lavoro rispetto alle
scadenze più urgenze che ci siano prefissati e che possono essere davvero conseguite se si ha
questa capacità e questa duttilità.
Per concludere le tecniche innovative le avete già viste stamani dall’inizio e sono messe a
disposizione di questo processo di conoscenza e di partecipazione. L’obiettivo di tutto ciò è la
condivisione delle scelte che si faranno. La disponibilità dell’ufficio del piano a ragionare, discutere in
termini generali, sia territoriali, di zona, di quartiere, di frazione, sia in termini di incontri specialistici
per competenze con associazioni che si dedicano a.. saranno continui, addirittura promossi, e
sarebbe opportuno che siano autopromossi anche perché non solo noi dobbiamo comunicare
qualcosa agli altri ma gli altri che hanno da comunicare qualcosa si organizzino e propongano.
Quindi le tecniche innovative dovranno sostenere questo processo, questo slogan o parole chiave
che abbiamo identificato fin dall’inizio, la conoscenza come valore, la partecipazione come
condivisione. Con questo ampio supporto, con questa ampia disponibilità che ci auguriamo essere
reciproca.
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Giancarlo Mercatelli – Consigliere del Comune di Spoleto

Oggi inizia la procedura per la adozione del PRG. Preciso. Non la approvazione la adozione del
PRG. Se faremo in tempo, se ci sarà tempo. Se i due elementi essenziali e mi riferisco a quello che
diceva Bracchini, conoscenza e partecipazione diventano reali elementi di consenso, di critica,
comunque di definizione di questa proposta e non diventano invece occasioni del tutto marginali e
rituali per poi fa passare una proposta come una proposta sulla quale la gente è stata informata ed
ha partecipato.
Questa data di oggi potevamo celebrarla tre anni fa. Perché un’amministrazione comunale che si
insedia su una frattura della precedente Amministrazione su un problema come quello del PRG il
primo dovere politico e istituzionale doveva essere quello di rimettere mano su uno strumento
principe come lo chiama il Sindaco del PRG che si era interrotto in maniera traumatica con la
Amministrazione Laureti.
Anche perché gran parte – dice Bracchini – l’80% dice il nostro Dirigente del lavoro era già stato
fatto, quello in termini di conoscenza e quello in termini di esame contestuale tra lo strumento
urbanistico che avremo dovuto darci e le preesistenze di carattere urbanistico regionale, provinciale,
per settori e via dicendo.
Tutto questo non è stato fatto perché non c’è stato il coraggio di mettere la città di fronte ad una
scelta che non è solo una scelta – come dice il Sindaco – per far costruire o per non far costruire – è
una scelta che diventa volano di una serie di energie, di innovazioni economiche, dei servizi,
dell’assetto della città, dell’ornato pubblico, del commercio, del traffico che sarebbe stato necessario
per una nuova Amministrazione coordinare con i suoi piani e i suoi progetti di sviluppo e di crescita
della città.
Sono passati tre anni e mezzo e su questi problemi non sono state affrontate minimamente né le
scadenze né le sostanze, non solo per neutralizzare in termini anche di carattere politico e
funzionale questa inerzia di tre anni e mezzo, il Sindaco si tiene la delega dell’urbanistica evitando di
affidarla a persone, professionisti, assessori e comunque a suoi collaboratori che avessero avuto o
abbiano tutt’ora la capacità e la professionalità per essere suoi collaboratori nel settore
dell’urbanistica e far procedere velocemente questo problema.
Noi avevamo una vecchia proposta del PRG bocciato che bastava riprendere evidentemente
riconfrontandoci su quei temi per i quali il C.C. non era stato d’accordo. Prima di tutto il tema della
partecipazione e mi auguro che da oggi in avanti informazione e partecipazione vadano avanti in
maniera lodevole. Seconda cosa per alcune scelte – diciamo così - di carattere ambientale, politico e
filosofico che noi ritenevamo eccessive nella dimensione di quel PRG. Quindi bastava prendere il
compito e correggere le situazioni che erano così evidenti e comportavano delle corresponsabilità di
larghissima rappresentanza politica che si individuavano facilmente e si potevano correggere perché
parliamoci chiari, il P.R. chiamato Ragni non era tutto da buttare – in parte era poggiato su filosofie e
su obiettivi politici condivisibili – forse quel Piano Regolatore ha pagato l’arroganza di certi
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metodi e ha pagato il non confronto produttivo con la città laddove il P.R. non è solo un fatto di
costruibilità o meno ma è un fatto di avanzamento globale dell’intera città e della sua partecipazione.
De resto pur non avendo in questi tre anni e mezzo una ipotesi di Piano o comunque non avendola
nella sedi ufficiali e nelle sedi competenti abbiamo di quel 20% che diceva Mastroforti, che rimane di
discrezionalità del Comune, abbiamo occupato larghissima di questa discrezionalità e di questi
spazi. Quando noi andiamo avanti con un Contratto di Quartiere , con un Piano della Mobilità, con il
PRUSST, con una diversa organizzazione delle zone industriali, quando noi andiamo avanti
lasciando che l’ambiente diventa – come dire – penalizzato da un discorso della discarica che è
scaduto – non scaduto – è controllato – non è controllato – è coerente con il Piano Ambientale
regionale, con il Piano Regionale dei Rifiuti. Quando noi andiamo avanti con le situazioni incerte,
drammatiche per la gente, ridicole per chi le ha amministrate, della Biomasse, quando noi andiamo
avanti con una fabbrica come quella dell’Alluminio che inquina – non inquina – è a norma – non è a
norma – ancora si attende che qualcuno ci dica se è a norma – non è a norma – una attività
industriale che tre anni fa doveva occupare 750 persone e che oggi – leggiamo dai giornali – forse
se parte occuperà qualche lavoratore.
Quando noi non abbiamo dato una parola definitiva all’elettrodotto che dovrebbe “squartare”
l’ambiente del nostro Comune senza che facciamo un confronto serio, autorevole e dignitoso con
l’ENEL che non vuole concedere a Spoleto delle sicurezze di ordine tecnologico che ha garantito in
altre zone e dell’Umbria e del territorio nazionale dove forse le istituzioni sono state più autorevoli,
sono state più unitarie, sono state più larghe dal punto di vista delle alleanze. E non dobbiamo
adesso pensare che tutto si risolve solo con il calendario. C’è stato un tentativo di privatizzare e in
termini temporali e in termini di competenze tutto il discorso del PRG.
Quando l’Amministrazione Comunale si è inventata la famosa delibera dello Studio di
Trasformazione Urbana che era fatta per mettere in mano non del C.C. ma di situazioni
preconfezionate o comunque non ancora definite dal P.R. poi per correre appresso noi come P.A.
alle scelte di terzi. Per fortuna questa delibera proposta il C.C. l’ha depennata, l’ha decapitata e oggi
forse siamo qui a discutere avendo ancora una disponibilità di intervento e di capacità costruttiva che
altrimenti avremo perso.
Vado velocemente alla conclusione.
Un P.R. che se è quello di cui abbiamo - alcuni di noi anche contribuito a determinare le linee
essenziali è ancora zoppo perché questa città non può parlare di Piano Regolatore se non affronta il
problema del Piano del Traffico – sono anni che è fermo – del Piano del Commercio – sono anni che
è fermo – che sono situazioni che debbono essere tra loro collegate e interdipendenti perché non si
può pensare che ci sia uno sviluppo viario se non c’è un assetto dei servizi. Non c’è uno sviluppo del
traffico se non c’è un assetto della città, se non c’è un disegno di una città che deve crescere, si
deve dimensionare. Non ci può essere un P.R. se non c’è un Regolamento Edilizio, se non c’è un
regolamento sull’Ornato Pubblico , che sono cose tra loro sinergiche che debbono determinare la
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globalità di un intervento che non è solo – sono d’accordo con il Sindaco su questo – un’occasione
per dire “ti faccio costruire” o “non ti faccio costruire “.
L’ultimissima cosa: la L.R. 31 – sono d’accordo con Bracchini che se una città ha dei collegamenti,
ha la forza delle sue idee, ha la capacità di unirsi, di unificare i propri progetti per lo meno con i
Comuni più vicini, non possiamo parlare di uno sviluppo turistico con la città di Spoleto se non ci
rendiamo conto che la Valnerina, che S.Anatolia, stanno a tre minuti; che Castel Ritaldi, Giano,
Montefalco, possono recitare assieme a noi , non condizionati da noi, una politica di sviluppo
territoriale.
Quindi sono d’accordo con Bracchini che ci possono essere anche delle possibilità nell’interesse più
ampio di correggere il P.UT o PTCP e visto che è in fase di riedizione, la stessa L.R. 31. Però una
cosa è certa e ce lo dobbiamo dire perché tra un anno siamo in fase elettorale quindi bisogna parlare
chiaro prima. Se tutto andrà bene, e velocemente questa A. adotterà la prima parte del PR, che è la
così detta Parte Strutturale, quella dei grossi contenitori. Perché poi – si dice – che la Parte
Operativa è la parte attuativa è il Piano regolatore del Sindaco. No, non è il P.R. del Sindaco – di
questo Sindaco che si troverà in quella fase – in un momento elettorale o di eventuali altri candidati
Sindaci di qualunque colore questi fossero. Il Piano Strutturale viene approvato dal C.C.. Il Piano
Attuativo e/o Operativo viene sempre approvato dal C.C. cioè il punto di riferimento assieme ai
cittadini è e rimane il Signor C.C. di Spoleto.
Proprio per chiarire bene le cose e perché un ritardo di tre anni e mezzo non possa essere assunto
come un traghettamento verso una fase preelettorale dove si può promettere tutto a tutti e dove si
possono firmare tutte le cambiali che poi forse a doverle pagare o a doverle riscuotere non saranno
le stesse persone.
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Alessandra Paciotto – Rappresentante di Lega Ambiente

Sarò molto più sintetica di Mercatelli perché non sono abituata a parlare in pubblico .Prima di tutto
una comunicazione: doveva essere presente anche Romano Cordella. Purtroppo ha avuto un
inconveniente con l’automobile. Si scusa.Parlerò anche a nome del WWF. di Italia Nostra e di città
Nuova. Quindi in questo caso rappresento tutte le Associazioni. Allora, tre aspetti noi andremo a
sottolineare: quello della partecipazione.Il Sindaco ha sottolineato che è un elemento fondamentale
del P.R.. Secondo noi già iniziamo con il piede sbagliato perché una partecipazione che avviene alle
9,3° di mattina, di venerdì, giorno lavorativo, non permette a tutti i cittadini di partecipare. Qua quelli
che mancano sono proprio i cittadini. Questi sono dipendenti comunali –nella maggior parte dei casi.
Io li conosco, molti ne conosco.
Il secondo aspetto – l’arch. Bracchini e l’arch. Mastroforti

ci hanno assicurato che il lavoro fatto

dalla precedente A. sarà un aspetto cardine. Si partirà da lì. A noi ha sorpreso che nel preliminare
non fosse assolutamente citato quel lavoro. Tra l’altro secondo noi è stato ampiamente partecipato
quel Documento e sottolineo che noi – come Associazione – ne condividevamo sia la filosofia che il
metodo.
Terzo aspetto: noi questo Preliminare ce lo siamo letto molto attentamente, purtroppo lo abbiamo
trovato un documento amorfo. Non stabilisce che criteri di massima e spesso in contraddizione tra
loro. Noi non abbiamo capito l’uso che questa A. vuole fare del territorio e lo sviluppo che vuole dare.
Secondo noi questo Documento è stato fatto per accontentare un po’ tutti. A noi non ci accontenta
proprio perché abbiamo in mente quello che dovrebbe essere lo sviluppo ambientale, sociale ed
economico di questa città. Noi abbiamo il nostro punto di vista. Tra l’altro si continua a puntare su
progetti che per noi sono veramente poco sostenibili tipo Torregrossa, Villa Sensati. Noi prendiamo
atto di questo documento ma chiediamo delle cose ben precise: Che si ponga fine a questa
urbanistica self service, che siano garantiti tempi certi e chiari per questo PR e chiediamo soprattutto
una moratoria di tutte le varianti in attesa che il PR sia definito.
Queste sono le nostre richieste.
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Simona Antinarelli – Rappresentante della Azienda Sanitaria Locale di Spoleto
Parlo a nome dell’Ente dove lavoro, la l’ASL.
In particolare non sono dipendente comunale ma dipendente di un altro Ente.
Anche io ho letto attentamente questo Documento programmatico sul Piano Regolatore.
Un contenitore che potrebbe sembrare sommario, va certamente – magari – a maggior ragione –
specificato.
Punto su quelli che vengono definiti i valori di riferimento del PR anche perché rappresento un Ente
che quotidianamente gestisce o tenta di gestire, forse gestisce male, comunque con tutta l’onestà
delle persone che vi lavorano, un territorio dove gli impatti di natura ambientale e sulla salute, alcune
volte possono assumere dei toni un pochino drammatici. Dico un pochino, a ragione non perché
voglio attenuare. Perché certamente il drammatico lo è in alcune situazioni ma spesso viene anche
molto costruito.
Nei valori di riferimento del nuovo PR leggo ….la prevenzione rispetto a rischi naturali antropici
assume un ruolo guida rispetto alle azioni pianificatorie…
Il termine prevenzione può dire molto o niente. Spero che dica molto – come ASL – perché
chiaramente la gestione del territorio di Spoleto non è soltanto quella di migliorare un Centro Storico
che indubbiamente è bello, è interessante ed anche lì c’è molto da lavorare per gli aspetti che mi
competono ma certamente anche quello di valorizzare un territorio che è circostante. Noi qui siamo
per chiedere un ruolo come ASL – non dico primario – ma certamente vogliano che come gruppo
entriamo direttamente nei vari gruppi di lavoro che sono stati istituiti per il Piano Regolatore. Ritengo
che la quotidianità che affrontiamo e l’esperienza che ci siamo fatti in questi anni di lavoro fa sì che
possiamo in qualche modo condizionare alcune scelte che riguardano questo territorio.
Volevo rispondere al Signore che non conosco.
Non mi piace pensare che siamo qui in questa sede a parlare di obiettivi politici Lei ha usato questo
termine, probabilmente in una visione molto più ampia della politica della gestione delle case
comuni. Siamo qui per pensare ad un territorio che sia più vivibile, compatibile con quello che già c’è
dentro. Pertanto il nuovo P.R. dovrà sì tener conto di quelle che sono le azioni programmatiche
future ma dovrà anche tener conto di quello che è già presente.
Questo è il contenuto che noi diamo al discorso prevenzione. Dovremo prevedere non soltanto
quello che ci sarà di nuovo all’interno di questo territorio ma quello che già c’è e che ci porta ad
affrontare problemi di difficile soluzione.
Abbiamo aziende, impianti produttivi – senza scendere nello specifico – che creano un determinato
impatto. Stiamo studiando con Agenda 21 se è possibile capire se questo impatto è anche sulla
salute, competenza chiaramente nostra.
E’ emerso drammaticamente che abbiamo dei tassi di mortalità per incidenti stradali che sono in
assoluto altissimi a quella che è la media nazionale. Non certamente quello che si pensa – il
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particola tumore – o patologia.
Allora mi viene da dire che la viabilità è importante perché è vero che in un traumatismo stradale c’è
una grossa percentuale di comportamento individuale ma siamo certi che la viabilità che noi offriamo
all’interno di questa città e intorno è adatta a sostenere un determinato traffico per fa sì che
possiamo parlare di prevenzione di incidenti?
Allora spostiamo quelli che sono le paure di una popolazione che si sente in maniera colpita,
legittimamente ed ha le paure di avere una maggiore incidenza di avere particolari patologie,
malattie gravissime. Noi stiamo cercando di dare una risposta. Il PR: dovrà tener conto anche di
questo. Vedo una sinergia su quello che si sta stilando, ognuno mettendo la propria parte.
Questi sono gli obiettivi politici. Non mi interessa che questo PR arrivi adesso. Mi auguro la massima
trasparenza e partecipazione. Se devo pensare fin da adesso che il Sindaco in Fase elettorale andrà
ad una trattativa privata, personale, non ci staremo più come ASL, lo diciamo chiaramente sin da
oggi.
La ASL è disponibile a lavorare all’interno dei gruppi di lavoro. Non solo. Si pensava di stilare un
documento con alcuni punti – per noi abbastanza fermi che possono essere un apporto concreto su
quelle che sono le varie problematiche in termini di edificabilità all’interno di questo territorio.

Il Sindaco informa che la ASL è stata inserita nei gruppi di lavoro del PR così come stiamo lavorando
con il CENSIS per verificare la possibilità di poter stabilire un rapporto in relazione all’aspetto
sociologico della nostra comunità.
Sono contributi che acquisiremo nel corso del lavoro affinché ci sia una competenza alta nel
processo di questo lavoro.
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Patrizia Cristofori - Consigliere del Comune di Spoleto

Ho aspettato un attimo a prendere la parola perché credevo ci fossero altri interventi che hanno la
precedenza rispetto a noi C.C. che abbiamo altre sedi in cui esprimere il nostro punto di vista e
confrontarci con l’Amministrazione Comunale.
Ho ritenuto opportuno intervenire in questo momento poiché sono stata uno dei Consiglieri Comunali
che ha più volte sollecitato in questo ultimo periodo l’Amministrazione Comunale a porre mano
all’iter per l’adozione del nuovo PRG che si era bruscamente interrotto alla fine della passata
legislatura e che anche prima il Sindaco richiamava come momento di difficoltà , di incrinatura forte
nei rapporti politici tra e all’interno delle stesse forse politiche che pure hanno dato vita all’attuale
Amministrazione.
Sono stata tra chi ha sollecitato perché ritengo che avere a

disposizione uno strumento

programmatorio sull’uso del territorio sia una cosa indispensabile per qualsiasi Amministrazione che
voglia gestire lo stesso in maniera trasparente, coerente e corretta con i programmi che si dà.
Penso che l’introduzione dell’audiovisivo iniziale a questa riunione è stata fortemente condivisibile
nel senso che ha messo al centro alcuni dei principi che la costruzione di un nuovo PR dovrebbe
avere.
Lo sviluppo sostenibile messo al centro della costruzione del nuovo PRG che ridisegni – lo diceva
sia il Sindaco che l’Arch. Bracchini e l’Arch. Mastroforti – la città, le sue funzioni e l’uso del territorio e
che quindi concili la necessità dello sviluppo con la difesa e la tutela di quelle che sono delle qualità
che danno valore aggiunto e che sono motore stesso di un possibile sviluppo per questo territorio: le
bellezze culturali, ambientali, artistiche, architettoniche.
Affermarle da un punto di vista di principio costa poco: perché su questo ormai c’è una coscienza
diffusa e una convergenza di massima:
Il problema – ed è stato questo il motivo per cui mi sono astenuta su questo Documento – è quando
poi dalle affermazioni di principio si passa alla loro traduzione nella costruzione del Piano stesso.
Ho avuto soddisfazione nel sentire una certa tranquillità, sentire che non si vuole partire nella
elaborazione di questo PR da una sorta di tabula rasa. Ma dal fatto - e il Sindaco dava a questa
volontà anche una sottolineatura politica – che si comincia a ricostruire partendo anche dal lavoro
precedentemente elaborato. Quindi non buttiamo a mare tempo e denaro speso lungo quella strada
ma partiamo dal lavoro fatto per aggiornarlo rispetto alle nuove esigenze.
Tra queste cose maturate – condivido il problema di legare il territorio con i Comuni vicini - fare
uscire Spoleto dall’isolamento – ridisegnare la città – ricostruire le possibilità di liberare il centro
storico da un traffico ormai caotico, opprimente.
Tradurre anche queste volontà nel disegno delle realizzazione effettive, bisogna vedere cosa è
condivisibile, e quelle che sono le cose su cui discutere.
Nel frattempo alcune cose stanno mutando. Alcuni giorni fa leggendo la stampa ci siamo accorti che
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strutture che investono la caratteristica di un quartiere della città, verranno destinate ad altro uso.
Faccio l’esempio della Caserma Garibaldi.
Se l’alienazione non c’è. Questo ragionamento è un elemento che in termini di prospettiva dovremo
tener presenti. Perché ci saranno pezzi di città che non avranno più la destinazione d’uso di oggi.
Quindi nell’aggiornare l’analisi, il disegno del nuovo PR dovremo tener conto di queste cose che nel
frattempo sono o stanno mutando .
Condivido il fatto che è necessario nel mentre si ridisegna un nuovo PRG tentare anche
un’operazione di carattere sociale che è quella di ridare vita e identità a interi quartieri che sono
cresciuti come funghi intorno alla città, che non hanno se non la necessità di trovare un luogo dove
andare a dormire, non dove vivere – che è cosa ben diversa – in questo percorso ritengo che non
possiamo pensare solo ai luoghi fisici. Ma perché abbiano anche un’anima è necessario che si
coinvolga la città e i cittadini perché i contenitori vanno riempiti della presenta, dell’attivismo,
dell’attività dei cittadini e per fare questo c’è bisogno che questa Amministrazione cominci a darsi
strumenti di partecipazione che consentano ai cittadini di usare anche quei luoghi come momento di
aggregazione e confronto e di contributo alle scelte dell’Amministrazione Comunale che si
alterneranno.
Chiudo dicendo due cose. La prima è che prendendo atto della volontà di rendere il percorso
partecipato e trasparente, mi sento in parte di condividere una critica che è quella di dire che il
venerdì mattina non è il momento più felice per poter partecipare ad una cosa di questo genere, io
penso che questa in qualche modo ci dovrebbe essere perlomeno la volontà di sopperire
ulteriormente a questo inghippo perché si,forse non sono tutti dipendenti comunali,io per esempio
non lo sono ma sono consigliere comunali altri sono professionisti altri ragazzi però credo che ci sia
bisogno di qualche altro momento per far si che la città nel suo insieme possa partecipare più
direttamente a questa elaborazione,l’altra cosa che volevo sottolineare è questa:facendo riferimento
e parafrasando un po’ una cosa che diceva prima l’architetto Bracchini, praticamente il piano
regolatore lui diceva è passato dai sogni ai bisogni quindi tradurre i sogni in atti concreti che
rispondano poi ai bisogni dei cittadini,io condivido questa affermazione con una come dire speranza
voglio chiamarla e che in questo percorso che passa di sogni ai bisogni lungo la strada non ci
perdiamo i sogni.

Ufficio del Piano

40

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

Alessandro Bracchini

Volevo fare una piccola riflessione sulla critica più forte che ho sentito stamane su questo piede
sbagliato col quale saremmo partiti a proposito della partecipazione,si può apparire così nella
giornata del venerdì alle ore nove si fa la conferenza partecipativa in realtà però bisogna stare molto
attenti:questo non è il piano è il documento programmatico questa non è la conferenza conclusiva
ma quella di apertura,la legge garantisce tutela e di questo ne prendiamo atto tutti che da oggi si
avvia anche una fase nella quale è stato detto all’inizio da Mastroforti c’è almeno un tempo di venti
giorni per portare anche documenti scritti e inviarci notizie scritte quindi oggi è un po’
un’inaugurazione di un cammino e non la conclusione,io credo che sia stata una inaugurazione che
è anche estremamente vasta più che rappresentativa,vi voglio citare altre conferenze partecipative a
cui mi capita di partecipare che sono veramente atti notarili il quale si incontrano alle ore nove di un
qualunque giorno dieci o undici persone in rappresentanza di vari enti e certificano che la conferenza
ha avuto luogo mi pare che qui siamo in una dimensione completamente diversa, non c’è una
partecipazione vera per quella che può esserci venerdì alle ore nove ma è una partecipazione vera e
sentita e c’è soprattutto un bisogno della gente di entrare in contatto in comunicazione col processo
del Piano abbiamo dato anche tante garanzie,bastonateci se non rispettiamo le garanzie che
abbiamo detto di dare non in corso del lavoro ma il lavoro che sarà avviato oggi è il battesimo di
questo lavoro non è certo la conclusione quindi esistono margini molto ampi per recuperare e
interloquire nel merito con suggerimenti o proposte,l’ultima cosa che vorrei dire al riguardo è anche
un po’ sulla scia di questa piccola osservazione è quella di cercare di essere più sereni,questo non
vuol dire di non far le critiche ma cercare di essere se possibile sempre anche propostitivi perché la
critica propositiva è quella più utile è quella che fa fare un passo avanti a tutti a noi stessi e anche a
chi poi fa queste proposte

Ufficio del Piano

41

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

Giuliano Maria Mastroforti

redo che si possa concludere con questo intervento la parte formale della conferenza partecipativa i
contributi che sono stati richiesti e che fino a venti giorni ancora possono essere inviati non saranno
contributi formali,anche questo invito non è formale ma è un invito sincero legato alla
concretezza,alcuni aspetti del documento programmatico non è vero che sia un documento amorfo
anzi,a ben leggere forse ci sono delle cose ovvie ma le cose ovvie non è detto che siano sbagliate
anzi forse le cose ovvie sono giuste nella loro ovvietà,certo dice alcune cose rispetto alle quali ci si
può trovare o meglio alcune accentuazioni rispetto ad altre sulle quali ci si può trovare d’accordo o
meno o si può anche aver rilevato che siano carenti o mancanti alcuni aspetti è su questi contributi
che vi chiediamo di darci una mano, questo è il senso della partecipazione fino a quella data quindi i
contributi sotto forma scritta con memorie o proposte noi auspichiamo che arrivino al di la di quelli
che sono stati detti in questi interventi e sono stati registrati e verranno verbalizzati della conferenza
partecipativa,gli ulteriori contributi non saranno lasciati in un cassetto saranno oggetti dei quali noi
terremo conto in sede di redazione del Piano. Il modello partecipativo di questa nostra attività verrà
stabilito e lo comunicheremo immagineremo una scaletta di incontri con singoli soggetti con singole
categorie sociali professionali produttive culturali della città e su quelli faremo degli step di verifica
ogni qual volta sarà necessario però questo calendario anch’esso ripeto va costruito insieme a
coloro che parteciperanno quindi questo aspetto non si interromperà mai,io credo di poter
concludere a questo punto ringraziandovi della vostra partecipazione,grazie ancora.
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LE PROPOSTE E COMUNICAZIONI PERVENUTE AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LR 31/97

La Conferenza si è conclusa il 6 ottobre 2002 ed ai sensi del Comma 4 – Art. 6 della legge
Regionale n. 31/ 97, sono pervenute le seguenti proposte scritte e memorie da parte dei soggetti
invitati:
• Italia Nostra, Città Nuova, Legambiente, WWF – nota pervenuta il 16.10.2002 Prot. Com.le
29141:
“….Cosa dire del Documento Programmatico del Nuovo Piano Regolatore Generale di Spoleto?
Intanto che sostanzialmente riprende nelle linee generali i principi di quello già approntato e mai
approvato, redatto dalla precedente amministrazione (citandolo del tutto incidentalmente, v.
PRINCIPI INFORMATORI del nuovo PRG, c.1). Con alcuni aggiustamenti, però, che lo fanno
cadere in contraddizione e lo rendono, quindi, così com’è, ambiguo e inaccettabile.
Infatti, il nuovo documento è “generico” e “politicamente corretto”solo apparentemente, perché in
verità contiene alcune espressioni e alcuni concetti che suscitano la più viva preoccupazioni delle
Associazioni firmatarie di queste Osservazioni, che, pertanto, sono da intendere come un
repertorio di domande.
Vediamo in dettaglio.
Giusti e condivisibili, a nostro avviso, sono i valori di riferimento tra i quali emerge il principio per
cui “le condizioni storico-culturali, socio-insediative e morfologico-ambientali del territorio sono
assunte come matrice dei luoghi e informano lo sviluppo e la fruizione economica delle risorse”.
Di un certo respiro appaiono anche i principi informatori tra i quali, tuttavia, si insinua la
contraddizione più macroscopica quando si afferma che una delle idee-forza del documento sta
nel “correlare il progetto di sviluppo con le caratteristiche dell’ambiente naturale ed urbano che
costituiscono il valore aggiunto (il grassetto è nostro) della capacità di offerta del territorio
spoletino”.
Troppo spesso, a nostro avviso, ricorre nel Documento l’espressione “valore aggiunto” a
proposito dell’ambiente naturale ed urbano, sia nella sua enunciazione esplicita, sia implicita (v.
Le risorse degli spazi prevalentemente naturali), comunque sempre in un’ accezione
“economicista-monetaristica”.
L’ambiente non è un valore aggiunto, semmai è il principio da cui partire per operare scelte
condivisibili.
Sembrerebbe, insomma, che in quel”correlare il progetto di sviluppo con le caratteristiche
dell’ambiente naturale e urbano per garantire un modello di sviluppo sostenibile in grado di
conciliare la tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale con le esigente dello sviluppo
economico” si riaffacci un’antica preoccupazione, quella di volere evitare la musealizzazione del
territorio.
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Ma di quale territorio andiamo parlando?
Viene il dubbio che i nostri amministratori non si rendano conto di ciò che stanno amministrando.
Se si guarda verso valle dalla cima di Colle S.Elia emerge tutta una serie di ferite, dovute alle
trasformazioni caotiche. Il nostro territorio dà più l’idea di essere stato brutalizzato, stuprato, a
colpi di varianti tese a favorire sostanziali speculazioni edilizie. Là dove la città, in questi ultimi
cinquant’anni, si è estesa, non c’è altro intervento da fare che attuare prima di tutto una vera e
propria moratoria delle varianti, e quindi bonificare e riqualificare, sarebbe addirittura
opportuno abbattere e, semmai, ricostruire con criteri diversi, rispettando quei lembi di verde
ancora accidentalmente rimasti e ripristinandone altri. Ed è per questo che vediamo con grande
sospetto le affermazioni secondo le quali si vuole rivolgere l’attenzione principale all’”aspetto
edificatorio” (non è contaddittorio rispetto al quadro della rinnovata politica urbanistica che si fondi
sul contenimento del consumo dei suoli edificabili e si incentri sulle politiche di recupero?
Riorientare l’intervento nel settore dell’edilizia pubblica) e “aprire la città verso l’esterno”. Cosa
significa? Ancora case? Per chi? Ancora stabilimenti? E quelli abbandonati, cadenti, e
incompiuti? Ancora grandi magazzini e centri commerciali? Ridurre le aree in corrispondenza
della Flaminia “nuovissima” ad una marmellata di insegne, di neon, di colori violenti, di improbabili
architetture, facendo “carne di porco” del nostro territorio e del nostro paesaggio? Si vuole
qualcosa di simile all’area di Torre Matigge, di Santa Maria degli Angeli (ed altri esempi vicini e
lontani si potrebbero fare)?
Di certo la nuova legislazione nazionale, già approvata o in via di approvazione riguardante temi
ambientali, di “cura” (?) del territorio e dei centri storici, di infrastrutture, di opere più o meno
grandi, darà una grossa mano in questo senso. E’ questo il significato dell’espressione “
semplificare il quadro normativo”? Cosa significa” si dovranno rimuovere tutti (il grassetto è
nostro) gli ostacoli che frenano le iniziative di recupero e valorizzazione di questo patrimonio” (v.
Le risorse degli spazi rurali)? Quali sono questi ostacoli? Forse si attende impazientemente la
nuova legge urbanistica regionale? Cosa significa usare, riusare, riadattare il “ patrimonio edilizio
esistente nella sua forma sparsa ed in quella aggregata, sia nella sua massima espressione
Spoleto città, sia nei centri che le sono corona, come la storia nel corso dei secoli ci insegna”?
Forse una applicazione forsennata nella cosiddetta SuperDIA?
Fino quando potremo guardare senza preoccupazioni quanto c’è di integro nel versante sud di
Colle Sant’Elia ? Solo guardando verso Sud (Rocca, Ponte delle Torri, S. Pietro, Monteluco, Colle
Attivoli),infatti, possiamo ancora illuderci di essere una città ancora con qualche chance turistica
e con una storia frutto di civiltà ( e già vi sono state inferte le prime ferite ad orti e giardini, v. Il
territorio e la città come sistema complesso di risorse).
Sono Torregrossa, Villa Sensati o il PRUSST, da noi ampiamente messi in discussione, gli
esempi di recupero e valorizzazione di questo patrimonio?
Insomma, l’esperienza di cinquant’anni che ogni qualvolta si è intervenuti trasformando l’assetto
precedente non si è fatto altro che sottrarre valore al paesaggio, favorire l’abbandono e
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l’impoverimento del centro storico, privilegiando il vantaggio a breve termine di pochi (costruttori,
imprenditori edili ecc…)a scapito del vantaggio a lungo termine di tutti. Non c’è
“perequazione”dell’esemplare, innovativo, dovrebbe essere tutto e solo una “ perequazione” del
disastro che è sotto gli occhi di tutti, basta guardarsi attorno.
La storia ci insegna anche che è rimasto tutto ciò che ha un valore e che ad un certo punto sono
intervenute la cultura della disciplina della conservazione e del recupero. In questo senso è
sicuramente auspicabile il recupero del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, “per promuovere
e gestire i complessi processi di rigenerazione dei tessuti storici”.Un esempio fra i molti : perché
fare dell’ex caserma dei Carabinieri in Piazza Fratelli Bandiera l’ennesimo contenitore ? Vistene
le “attuali condizioni”, non sarebbe il caso di recuperarla il prima possibile, a fini di abitazione
economica? Tanto più in considerazione del fatto che proprio in piazza Fratelli Bandiera sarà
situato uno degli sbocchi del sistema meccanizzato di mobilità alternativo, collegato con il
parcheggio della Posterna, che, anche con un’adeguata politica di fruizione per i residenti,
potrebbe risolvere una buona parte dei problemi legati al traffico cittadino e all’invasione delle
automobili nel centro storico.
Continuiamo a considerare, in ogni modo, sovradimensionato tale piano per le reali esigenze
cittadine, specialmente per quanto riguarda il tratto Spoletosfera (che forse è bene che
ricordiamo essere un’opera d’arte contemporanea, mentre attualmente è assediata dalle
automobili e attende ancora di essere risarcita dai danni subiti!) - Piazza della Libertà. Non solo
sovradimensionato, ma invecchiato già prima di nascere, se si pensa alle soluzioni adottate
altrove, con parcheggi anche quelli interrati, situati in prossimità delle periferie ed efficientemente
collegati al resto della città; ma in questo caso, probabilmente, abbiamo a che fare con un reale
problema culturale complessivo. Senza tener conto poi non solo del colpo inferto al paesaggio
urbano da quanto si sta realizzando nell’area dietro la Madonna delle Grazie, ma anche di quelli
che saranno i osti di gestione e di fruizione, del parcheggio e del percorso meccanizzato,
inevitabilmente destinati crescere nel tempo, della vivibilità per i residenti in prossimità della
Posterna ed in via interna delle Mura, dell’assetto del traffico in via Martiri della Resistenza,
specialmente in considerazione della prossima realizzazione di un ennesimo supermercato.
Altre osservazioni sarebbero da fare circa i concetti di condivisione, di partecipazione,
specialmente del mondo giovanile, che nel Documento si vorrebbe coinvolto in scelte
programmatiche e progettuali, ma per il quale non si prevedono luoghi d’aggregazione reale; così
come non c’è traccia (ma forse, il Documento non è il luogo?) della sempre più rilevante
presenza, anche a Spoleto, di cittadini provenienti dall’estero, che anzi costituiscono parte
consistente nella manodopera edilizia; così come non c’è traccia di proposte per l’aggregazione
tout-court, essendo i progetti per le nuove piazze dei discutibili ” esercizi di stile “ ; così come,
ancora, non c’è traccia di proposte d’uso a fini culturali di luoghi in restauro o da restaurare,
anche perché quanto realizzato fin’ora di scontra con seri problemi gestionali. Per esempio, si
potrà fare della Rocca e del suo ambiente una “passeggiata ”
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accedendovi quanto più possibile liberamente? Potrà esserci un uso continuo, meditato,
programmato,del complesso di S. Nicolò, tale anzi da facilitarne la manutenzione? Come riempire
i contenitori?
La partecipazione come condizione, concetto da noi più volte sottolineato. Ma perché sia reale è
necessario che la partecipazione sia avviata già nella fase di bozza del Piano Strutturale e di
quello Operativo, quindi prima dell’approvazione da parte del consiglio comunale .
Infine vorremmo ricordare che l’Amministrazione ha firmato la Carta di Aalborg, in altre parole la
Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile, aderendo così alle iniziative di
Agenda 21: nel Documento Programmatico non c’è nemmeno il minimo, incidentale, riferimento
a questo fondamentale atto d’impegno.

• Associazione Pro Loco Beroide – nota pervenuta il 16.10.2002 Prot. Com.le 29582:
“… Con la presente la scrivente Associazione Pro Loco Beroide presa visione del documento
programmatico al Piano Regolatore Generale osserva quanto segue:
-

tra le pietre angolari su cui si costruirà il nuovo Piano Regolatore Generale figura tra l’altro la
riqualificazione delle periferie anche per arginare lo spopolamento e l’emigrazione verso
comuni limitrofi e su questo argomento speriamo non si spendano solo belle parole, bensì si
cerchi di dare effettivo impulso a frazioni come quella di Beroide che mai hanno avuto spazi
edificabili costringendo tanti giovani a trasferirsi verso i limitrofi comuni di Campello, Trevi e
Castel Ritaldi.

-

altro fattore da tenere in considerazione è giustamente quello del recupero degli edifici e dei
fabbricati in disuso o in stato di abbandono, ma ormai nella frazione Beroide in particolare nel
centro storico non esistono queste situazioni;

-

è bene anche considerare che la frazione di Beroide, con la scuola elementare, con l’Ufficio
Postale, con la nuova sede parrocchiale che raccoglie la località di Azzano, S.Paolo, S.Maria
in Campis e Camporoppolo è sicuramente la più importante e baricentrica tra le località più a
nord del Comune di Spoleto.

-

da considerare anche il fatto che vi sono state effettive richieste per realizzare appena
possibile alcuni insediamenti abitativi.

Per tutto quanto sopra esposto, per non impoverire ancora di più una delle località più attive del
Comune e anzi per rilanciare Beroide speriamo si tenga conto delle aspettative degli abitanti
dando la possibilità effettiva di avere una adeguata zona edificabile.
Siamo a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti, ringraziamo per la
partecipazione che gentilmente ci è stata concessa e distintamente salutiamo.
• Prima, seconda e terza consulta comunale riunite in seduta congiunta per iniziativa del
presidente Edda Rutili – verbale della seduta del 9 ottobre 2002:
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“…Le Consulte, convocate in riunione congiunta per iniziativa del Presidente Edda Rutili, rimarcano,
nonostante le rassicuranti affermazioni del Sindaco espresse nella lettera del 7/10/2002 prot. 25282,
l’assenza all’incontro dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e soprattutto del Dirigente
del Settore Urbanistica, sollecitato dal Sindaco stesso ad intervenire. Da parte di alcuni membri è
stata espressa la volontà di un segnale forte all’Amministrazione Comunale, quale quello delle
dimissioni delle Consulte stesse.
Le Consulte ritengono di dover procedere alla discussione del documento e si auspicano di essere
chiamate all’esame della seconda fase, quella cioè più documentata riguardante la parte strutturale
del PRG che corrisponde alla programmazione e pianificazione vera e propria, senza per questo
rinunciare alla formulazione di alcune osservazioni e riflessioni che, con il presente documento,
saranno presentate entro il termine fissato per questa prima fase di partecipazione.

1) Le enunciazioni di sviluppo sostenibile e i valori di riferimento in base ai quali s’intende costruire
il Nuovo Piano Regolatore, quali la valorizzazione del centro storico e riqualificazione delle
periferie; la valorizzazione delle identità delle varie parti del territorio, la realizzazione di nuove
infrastrutture viarie e l’adeguamento di quelle esistenti, il riconoscimento e l’affermazione
dell’ambiente come patrimonio e come risorsa, ecc., sono principi giusti e condivisibili.

2) Le perplessità e i dubbi scaturiscono dalle affermazioni

che “l’ambiente naturale e urbano

costituiscono un valore aggiunto” e per questo “lo sviluppo urbanistico ed economico deve
evitare una “concezione statica del territorio".
L’ambiente naturale e urbano è l’identità e la peculiarità del nostro territorio che non può essere
sfruttato per produrre ricchezza in nome di uno sviluppo sostenibile di facciata, come è successo
per alcuni progetti inseriti nel PRUSST e approvati dal Consiglio Comunale e che, a parere della
II Consulta, erano da considerare delle vere e proprie lottizzazioni, o come il progetto dei campi
di golf di Torregrossa.
I P.R.G. vigenti in varie epoche e le sue numerose varianti hanno determinato danni irreversibili
al territorio e un’edificazione caotica soprattutto nel versante Nord e Ovest (vedi Colle S.
Tommaso, Colle del Montepincio, ecc) e nelle periferie, danni che devono essere assolutamente
riparati e scongiurati, con particolare riguardo per il versante Sud, ancora sufficientemente
risparmiato.

3) Desta preoccupazione e merita precisazioni e particolare attenzione il valore di riferimento del
PRG quale la “perequazione”. La sua formulazione “ogni trasformazione territoriale ed
urbanistica che implica modifiche all’equilibrio ecologico e/o sociale va accompagnata da
adeguate forme di

compensazioni ambientali, infrastrutturali…”, si presta alle più svariate

interpretazioni. Come pure il concetto espresso nel documento programmatorio secondo il quale
le risorse degli spazi rurali e il loro patrimonio edilizio e architettonico va recuperato e riutilizzato
anche con destinazioni diverse da quelle originali, rimuovendo “tutti gli ostacoli” che frenano le
iniziative.
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4) Riguardo alla viabilità è prioritario pensare alla situazione delle strade urbane di Via dei Filosofi e
Via Martiri della Resistenza che dovranno sostenere un ingente traffico con la realizzazione dei
numerosi centri commerciali, in parte già realizzati o in fase di costruzione o previsti, in una zona
circoscritta che ha una via di accesso all’Ospedale, una via di accesso ai nuovi parcheggi della
Posterna e la concomitante presenza di scuole (scuola Materna, Istituto Tecnico per Ragionieri e
Geometri, Liceo Scientifico) e di Uffici Pubblici (Carabinieri, Comunità Montana, ASE). Problema
urgente che non può essere risolto, come è spesso accaduto, con varianti senza una
pianificazione generale del territorio.

5) La partecipazione intesa come comunicazione ai cittadini ed alle forze sociali di tutte le fasi di
costruzione del Piano, contrasta con la ricerca della condivisione delle scelte.

6) Le Consulte, in particolare la seconda, hanno sempre segnalato l’urgenza di un nuovo Piano
Regolatore e per questo chiedono che siano fissati tempi certi per giungere all’adozione dello
strumento urbanistico, prima della conclusione del mandato di questa Amministrazione e che sia
sospesa l’approvazione di tutte le varianti in corso.
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I PRINCIPI INFORMATORI

L’elaborazione del progetto della Parte Strutturale del Piano Regolatore del Comune di Spoleto ha
tratto quindi i suoi principi informatori dal Documento Programmatico approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 113 del 5 luglio 2002 che è stato posto alla base della sua redazione e dai
contributi che sono stai precedentemente riportati.
Tale Documento, ampiamente condiviso nella sua sostanza in sede di partecipazione, stabiliva dei
punti di riferimento basilari, le cosidette “pietre angolari” che si riassumevano in:
§

La valorizzazione del centro storico e la riqualificazione delle periferie;

§

La valorizzazione delle “identità” delle varie parti del territorio;

§

La unificazione delle aree industriali;

§

La realizzazione di nuove infrastrutture viarie e l’adeguamento di quelle esistenti;

§

Il riconoscimento e l’affermazione dell’ambiente come patrimonio e come risorsa.

Venivano fissati altresì dei valori di riferimento del PRG che riconoscevano al Piano il ruolo di
strumento di governo, di forma di patto sociale condiviso, di tutela delle identità dei luoghi e delle
comunità e riaffermavano basilari principi quali quello della permanenza, dello strutturalismo,
dell’ecologia, della perequazione, della prevenzione e del partenariato.

Le idee forza di questo progetto venivano fissate altresì nel
•

relazionare il nuovo Piano agli strumenti di pianificazione territoriale (P.U.T. , P.T.C.P.) già
approvati e vigenti, recuperando tutta la parte di studi, analisi e ricerche del progetto di P.R.G.
predisposto dalla precedente Amministrazione;

•

costruire una organica “politica di vicinato”, stabilendo tavoli di confronto operativo con tutti i
comuni limitrofi, anche con una organica attività di relazione con gli Enti di riferimento, in
particolare con la Provincia di Perugia;

•

definire ruoli, funzioni e processi di valorizzazione per ogni quartiere e per ogni frazione in un

•

perseguire l’idea di una città migliore per i suoi cittadini, una città più organizzata e competitiva,

rinnovato ruolo della città rispetto a contesti territoriali più ampi;

capace, al tempo stesso, di essere solidale con i più deboli;
•

correlare il progetto di sviluppo con le caratteristiche dell’ambiente naturale ed urbano che
costituiscono il valore aggiunto della capacità di offerta del territorio spoletino. Urbanistica e
sviluppo economico devono costituire due elementi complementari per garantire un modello di
sviluppo sostenibile in grado di conciliare la tutela del patrimonio artistico, culturale ed
ambientale con le esigenze dello sviluppo economico;

•

aumentare la competitività della “città come sistema”, e della “città come marchio";

•

fondare le scelte di sviluppo e di trasformazione non solo sulle risorse pubbliche ma anche sulle
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politiche di partenariato ivi comprese quelle fra pubblico e privato, facendo tesoro delle
esperienze sviluppatesi con i programmi "P.R.U.S.S.T.", "Contratto di Quartiere", “Piani Urbani
Complessi” ed altri nuovi strumenti a disposizione delle politiche territoriali;
•

partecipare ai cittadini ed alle forze sociali tutte le fasi di costruzione del Piano, promuovendo
uno strutturato rapporto e ricercando la più ampia condivisione delle scelte. In questo contesto,
l’Amministrazione Comunale dovrà pertanto costituire un organico rapporto con gli istituti di
scuola media superiore della città, promuovendo specifici stages formativi e forme di
collaborazione per la costruzione del Piano e la partecipazione e comunicazione dei suoi
contenuti;

•

istituire un organico rapporto tra politiche urbanistiche e politiche di bilancio al fine di valutare
concretamente i costi delle trasformazioni ed i relativi effetti;

•

sviluppare il progetto “città del futuro”, con una previsione anche di lungo termine relativa alle
nuove infrastrutture, in particolare quelle viarie, agli spazi e alle strutture per la fornitura di
servizi, alla vocazione di alcune specifiche aree del territorio comunale e al conseguente
sviluppo urbanistico;

•

verificare il dimensionamento generale del Piano con particolare riferimento alle frazioni ed ai
centri minori, prevedendo eventuali sviluppi in funzione del carattere policentrico dell'assetto
urbanistico ed insediativo ed in virtù di specifiche politiche di recupero, valorizzazione e sviluppo;

•

semplificare e rendere certo il quadro normativo al fine di determinare modalità attuative
semplici per gli operatori e per i cittadini;

•

individuare gli strumenti per la "gestione" e l'attuazione delle scelte di Piano.

Queste erano le condizioni preliminari alle quali il progetto di Piano avrebbe dovuto necessariamente
sottostare.

Veniva riconosciuta altresì la necessità che “la conoscenza” non fosse vista come valore solo
scientifico per fondare le scelte di Piano ma anche quello di valore civile, base fondamentale della
comunicazione e del processo decisionale.

Inoltre il quadro di riferimento sovraordinato rispetto al quale il progetto di Piano trovava i suoi
vincoli, in particolare il PUT e il PTCP, non è stato valutato come un elemento che costituisse un
limite alla progettazione come forse si temeva ma viceversa è stato colto come uno strumento di
estrema utilità e consapevolezza per poter calare motivatamente le scelte di Piano in un quadro di
valori da riconoscere, condividere e tutelare nell’interesse stesso della validità e condivisione del
Piano, sia in termini fisici e culturali del territorio che in termini sociali e di comunità.

Una ulteriore scelta metaprogettuale compiuta dall’Amministrazione è stata quella di riconoscere al
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processo partecipativo la dignità di coprogettazione del Piano stesso, e non già solo quella di
comunicare formalmente le scelte già effettuate, riducendo in tal modo la partecipazione a semplice
comunicazione di decisioni.

Questa attività si è esplicata dall’inizio alla fine della fase progettuale con un parallelismo che ha
consentito una concreta e verificabile permeabilità tra il quadro di conoscenze e di progettazione che
si andava formando e le esigenze che venivano rappresentate dalla cittadinanza.

Questo processo, del tutto innovativo per la realtà del Comune di Spoleto e non frequentemente
attuato in altre esperienze di pianificazione comunale, ha consentito di verificare in tempo reale e in
alcuni casi di correggere le scelte che venivano effettuate.

Questo aspetto è stato ritenuto così importante e qualificante del processo di Piano da assumere la
dignità di un processo autonomo all’interno dell’Ufficio del Piano, affidato ad un esperto specializzato
nei processi di progettazione urbanistica partecipata.

Il percorso e i risultati di tale processo sono stati compendiati in una specifica relazione che viene
allegata alla relazione generale.
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L’ADEGUAMENTO ALLA L. 31/97

La Legge Regionale n. 31 del 21 Ottobre 1997 al titolo I Art. 1 così recita:

1. Il Piano Regolatore Generale (PRG) è lo strumento di pianificazione territoriale con il quale il
Comune disciplina la tutela, e la valorizzazione e la trasformazione del territorio.

2. Il P.R.G. è composto da:

a. Parte Strutturale, che individua le specifiche vocazioni territoriali a livello di pianificazione
generale in conformità con gli obiettivi ed indirizzi urbanistici regionali e di pianificazione
territoriale provinciale, espressi dal Piano urbanistico territoriale (PUT) e dal Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP);

b. Parte Operativa, che individua e disciplina le previsioni urbanistiche nelle modalità, forme e
limiti stabiliti nella Parte Strutturale

3. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione.
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I SOGGETTI PROGETTUALI

L’Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale, ha individuato la struttura politica-tecnicaamministrativa che poi ha seguito la redazione del Piano.
Tale struttura è composta da soggetti politici, in particolare dalla 2^ commissione consiliare integrata
dai capigruppo, da un comitato di coordinamento tecnico scientifico e da soggetti tecnico-operativi
coordinati dal Responsabile dell’Ufficio del Piano e dal Coordinatore Tecnico-scientifico, integrato da
consulenti esterni.
Il lavoro di redazione è stato svolto dall’Ufficio del Piano, composto da personale interno all’Ente.
Nel corso della redazione sono stati acquisiti contributi ed apporti da soggetti pubblici
(Soprintendenza BB.AA.AA.SS., Soprintendenza Archeologica, A.S.L., ASE, Comunita’ Montana,
Consorzio per la Bonificazione Umbra, Curia Arcivescovile, Forum Agenda 21 di Spoleto)
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GLI STUDI FUNZIONALI ALLA FORMAZIONE DEL PRG
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Gli studi tecnico, scientifici e sociali che erano stati elaborati in passato, finalizzati alla redazione del
PRG da parte della precedente Amministrazione hanno costituito un patrimonio prezioso di partenza
per questo nuovo lavoro.

Essi, con aggiornamenti ed integrazioni, sono stati uno strumento indispensabile per poter redigere il
progetto di Piano sia con una valida base conoscitiva sia nel rispetto dei tempi che l’Amministrazione
si era data.

La loro rivisitazione si è resa però necessaria perché pur a distanza di poco tempo dalla loro
elaborazione il quadro normativo a livello nazionale, regionale e provinciale, era nel frattempo
profondamente mutato tanto da richiedere, in alcuni casi, un profondo aggiornamento dell’approccio
tecnico-scientifico con il quale tali studi erano stati effettuati.

Ciò è valso particolarmente per tutti quegli studi che si riferivano all’aspetto geologico, idrogeologico
e di assetto del territorio in generale, inteso nella sua forma fisica, mentre per l’aspetto storico,
archeologico ed ambientale gli studi allora prodotti hanno conservato una loro sostanziale attualità.

Altro prezioso elemento conoscitivo di cui ci si è potuti avvalere nella redazione del Piano è quello
dei dati scaturiti dal censimento ISTAT 2001, che ha fornito un quadro aggiornato ed esauriente del
territorio di Spoleto nelle sue dinamiche demografiche, di composizione sociale e di consistenza ed
utilizzo del patrimonio edilizio.

Quanto detto costituisce, in sintesi, il processo di formazione della Parte Strutturale del Piano
Regolatore, e costituisce una indispensabile ed utile premessa per meglio comprendere i successivi
contenuti di questa relazione.
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LO STATO DI DIRITTO E CAPACITÀ RESIDUE DEL PRG VIGENTE

In questo capitolo si illustrano i risultati dell'indagine svolta per rappresentare lo strumento
urbanistico generale, nello "stato di diritto" (ovvero nell'assetto delle previsioni a tutt’ oggi vigenti
operate dal Piano e da successive varianti definitivamente approvate) e nel suo stato di fatto
(capacità insediative residue delle previsioni). L'indagine ha avuto per finalità quella di rappresentare
nel modo più esatto ed in un tempo dato, l'insieme delle aree sottoposte ai vincoli di pianificazione e
legittimamente preordinate alla trasformazione, nonchè di verificarne lo stato di attuazione. Tali
rappresentazioni e verifiche sono state svolte sia in termini cartografici (realizzando apposite tavole
tematiche:

-

PRG nello stato di diritto aggiornando le cartografie con tutte le varianti approvate;

-

capacità residue delle zone A-B-C-D-F del PRG anche in termini analitici (tabulati che
quantificano le previsioni e le capacità residue del Piano).

La metodologia adottata per l'indagine e' stata articolata nelle seguenti attività:

a) assunzione di tutte le tavole del PRG approvato e vigente sia alla scala 1:2.000 che alla scala
1:10.000 e delle relative NTA;
b) acquisizione di tutti gli atti e le cartografie relative a varianti apportate al PRG vigente
verificandone l'effettiva validità;
c) analisi interpretativa delle rappresentazioni del Piano e delle Varianti;
d) verifica dello stato di attuazione delle previsioni. Tale fase ha richiesto anche sopralluoghi sul
campo e l'acquisizione e la valutazione dei Piani Attuativi operanti;
e) registrazione ed elaborazione di tutti i dati rilevati;
f) costruzione delle cartografie tematiche informatizzate;
g) quantificazione automatica delle superfici delle aree per destinazione d'uso e valutazione
dell'offerta del Piano nello stato di diritto e dell'offerta di Piano ancora residua.
Questo tipo di indagini erano già state svolte manualmente in tre precedenti circostanze: una in
occasione della formazione del 2° PPA (Anno 1990); l'altra per la formazione del documento
preliminare del PTCP (anno 95-96). L’ultimo aggiornamento è stato effettuato con la formazione del

Ufficio del Piano

56

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

terzo PPA approvato nell’anno 2002 approvato con delibera di C.C. n. 144 del 16.10.2002. L'attuale
indagine e' raffrontabile solo con quella condotta per il 2° PPA ed il 3° PPA in quanto i dati e le
aggregazioni eseguite risultano tra loro omogenei, mentre le elaborazioni provinciali hanno
aggregato i dati di base per grandi famiglie e con criteri di confronto non comparabili con i presenti.

L'uso informatico ha consentito, in questa occasione, una analitica ed automatica misurazione delle
aree zonizzate, garantendo una maggiore precisione ed in modo tale da consentire, in futuro,
raffronti automatici sulle variazioni che verranno introdotte.
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LA RAPPRESENTAZIONE DEL PIANO

Le previsioni urbanistiche del PRG vigente per il Comune di Spoleto sono rappresentate dai seguenti
elaborati:

a) n° 35 cartografie alla scala 1:2000, di cui 9 per Spoleto-Centro Urbano e 26 per le principali
frazioni comunali;
b) n° 13 cartografie alla scala 1:10000 per l'intero territorio comunale.
Alla scala territoriale (1:10000), vengono perimetrati gli ambiti relativi alle zone agricole (E1, E2 e
E3), alle zone di particolare interesse agricolo, alle zone agricole di valore paesistico ed ambientale,
alle zone boschive e degli uliveti, alle zone pianificate urbane e in alcuni casi, anche ad aree
soggette a particolari vincoli, non comprese all'interno della zonizzazione urbana (1:2000).
L'analisi della cartografia alla scala 1:10000 ha evidenziato, in dettaglio, limiti e contraddizioni che si
ritiene opportuno riportare di seguito anche se in modo schematico:
-

tavola 49 D2, previsione di una zona produttiva di tipo D3 (attuata) e di una zona F (non attuata),
senza ulteriore suddivisione interna;

-

tavola 49 D3, previsione di una zona F (generica e non attuata);

-

tavola 49 D4, con presenza dell'abitato di Rosselli, perimetrato anche come "centro urbano" e
non inserito all'interno delle cartografie alla scala 1:2000;

-

tavola 49 D5, previsione di una zona turistica (approvata con Delibera di C.C. n. 113 del
25.03.85);

-

tavola 49 D6, previsione di una zona D, una zona F, (senza ulteriori classificazioni) e di un'area
turistica (tutte non attuate);

-

tavola 49 D7, presenza di un'area vincolata come zona militare;

-

tavola 49 D8, presenza di una lottizzazione approvata e di una zona turistica in località Torricella;

-

tavola 49 D9, presenza del centro abitato di Vallocchia, non perimetrato come "centro urbano";

-

tavola 40 D11, presenza dei centri abitati di Acquaiura e Torrecola e dell'insediamento turistico di
Madrigale.

Gli ambiti pianificati urbani sono riportati nella cartografia in scala 1:10000 in modo semplificato.
Un'unica retinatura individua l'insieme delle previsioni residenziali, terziarie, a servizi e a verde. Alla
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scala territoriale sono individuate, anche l'insieme delle aree produttive, le zone per attivita'
estrattive, le aree per la viabilita' ed i tracciati ferroviari (sia esistenti che di progetto).

L'analisi comparata fra le cartografie di piano alle diverse scale (territoriale e urbana), evidenzia
qualche imprecisione e la coincidenza delle previsioni urbanistiche in generale e nelle parti di
contatto tra le carte, che in alcuni casi presentano discontinuità.

L'analisi condotta alla scala della pianificazione urbana (scala 1:2000 zonizzazione del centro
urbano e delle frazioni), ha evidenziato quanto segue:
-

le previsioni urbanistiche non sempre sono riportate su cartografia a base catastale;

-

la stesura grafica non sempre appare chiara e la lettura del piano risulta poco agevole e di non
immediata interpretazione;

-

tutte le zone omogenee nelle diverse destinazioni d'uso, risultano solo "retinate" senza una
preventiva perimetrazione grafica dei diversi ambiti di zona, perimetrazione necessaria per una
chiara e corretta individuazione e lettura delle stesse;

-

all'interno delle diverse zonizzazioni urbane, emergono talvolta alcune aree bianche (di limitata
superficie) e non censite con apposito cartiglio, quindi prive di esplicita destinazione d'uso;

-

le fasce di rispetto stradale, ferroviario e dei corpi idrici, non sempre hanno soluzione di continuità
all'interno delle diverse cartografie di Piano;

-

limitate risultano le aree individuate a parcheggio, anche se in normativa viene fissato che tali
aree devono essere reperite all'interno di ogni singola zona omogenea;

-

la determinazione dei limiti dei "centri abitati", non sempre corrisponde con l'insieme delle zone
omogenee, componenti l'intero ambito pianificato;

-

la classificazione dei servizi, ampia in legenda, non sempre è comprensibile, sia per le zone
esistenti che di nuova previsione;

-

le zone A1 e A2 presentano ampie perimetrazioni di aree non edificate oltre agli edifici di valore
storico architettonico e ambientale.

L'estrema articolazione cartografica del Piano, connessa alla vastità del territorio comunale e la
scadente qualità della cartografia di base hanno reso talvolta non facile la sua lettura e la sua
gestione.
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LA INFORMATIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE ZONE DI PIANO

La base per la elaborazione delle cartografie del Piano è stata costituita dalla cartografica catastale
aggiornata e dal rilievo aereofotogrammetrico effettuato nel 1999, integrata in alcuni casi da
sopralluoghi diretti.

L'informatizzazione cartografica del Piano ha quindi consentito di quantificare in modo automatico ed
in unica soluzione la consistenza delle singole aree soggette a diversa disciplina urbanistica.

I dati di queste aree sono quindi stati ricomposti secondo la zonizzazione del Piano e sono stati
aggregati in ragione delle principali caratterizzazioni funzionali così come sono rappresentati nelle
tabelle che si riportano in seguito.
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IL PIANO NELLO STATO DI DIRITTO

L'indagine per la definizione dello stato di diritto, ha portato all'aggiornamento delle cartografie di
piano vigente (alla scala territoriale 1:10000 ed urbana 1:2000), con l'introduzione nelle cartografie
del PRG dei seguenti punti:

a)

inserimento di tutte le Varianti che hanno concluso il loro iter di approvazione, comprese
quelle che sono state approvate dal Consiglio Comunale dopo la data di approvazione del
PRG – Parte Strutturale;

b)

inserimento della determinazione dei limiti dei centri abitati (Art.4 D.L. 285 del 30/4/92,
Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni); provvedimento adottato ed approvato
dal Comune di Spoleto con delibere di G.M. n° 825 del 3/10/95 e n° 156 del 20/02/1996;

c)

inserimento di tutte le aree cimiteriali del Comune di Spoleto e i futuri ampliamenti.

d)

Inserimento di tutte le modifiche apportate con il Contratto di Quartiere ed il PRUSST.
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LA QUANTIFICAZIONE DELLE AREE NELLO STATO DI DIRITTO
Si riportano di seguito le tabelle relative al dimensionamento del P.R.G. nello stato di diritto. Esse
sono divise in:

a) zone residenziali (Tab. 1), ricomprendendo in questa categoria funzionale l'insieme delle zone
A,B,C;
b) zone produttive (Tab. 2); ricomprendendo in questa categoria funzionale l'insieme delle zone
industriali, turistico-ricettive, zone miste e zone per le attivita' estrattive;
c) zone per servizi ed attrezzature (Tab. 3); ricomprendendo in questa categoria funzionale l'insieme
delle zone per servizi, attrezzature, servizi per la mobilita', zone a verde pubblico e per le
attrezzature sportive;
d) zone agricole e boscate (Tab. 4); ricomprendendo in questa categoria funzionale l'insieme delle
zone che caratterizzano le aree agricole, le aree agricole di valore paesistico e ambientale, le
area boschive e degli uliveti, le zone di particolare interesse agricolo le aree a verde privato e di
rispetto in genere.
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TAB. 1 STATO DI DIRITTO: ZONE RESIDENZIALI
ZONA

A

B

C

AREA PREVISTA MQ

A1

1.424.790

A2

1.177.318

B1

346.698

B2

57.377

B3

651.049

B4

1.791.049

C1

67.639

C2

76.576

C3

266.987

C4

692.215

C5

77.639

TOTALE PARZIALE MQ

2.602.108

2.846.173

1.181.056

6.629.3371

TOTALE ZONE RESIDENZIALI

1. Le zone A rappresentano il 39,3% del totale delle aree residenziali, le zone B il 42,8% e le zone
C il 17,9%.
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TAB. 2

STATO DI DIRITTO: ZONE PRODUTTIVE

ZONA

AREA PREVISTA MQ

INDUSTRIALI

D1

1.145.342

ARTIGIANALI

D2

--------------

D3

575.455

D4

3.807.703

TURISTICO-

D5

71.810

RICETTIVA

D6

221.196

D7

35.485

D8

115.499

ZONE MISTE

ZM

94.002

ZONE PER LE ATTIVITA'

ZAE

2.661.250

TOTALE PARZIALE MQ

2.108.500

443.990

94.002
2.661.250

ESTRATTIVE

5.288.691

TOTALE

Le zone per insediamenti industriali e artigianali rappresentano il 40,7% dell'insieme delle zone per
attività produttive: le aree turistico-ricettive, il 4,9%; le zone miste, l'1,8% e le aree per le attività
estrattive il 52,5%. Queste rappresentano altresì lo 0,75% dell'intero territorio comunale.
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TAB. 3 STATO DI DIRITTO: SERVIZI E ATTREZZATURE
ZONA

AREA PREVISTA MQ

SERVIZI ED

F3

48.256

ATTREZZATURE

F4

37.870

PUBBLICHE

F5

304.373

F6

35.258

V

SERVIZI

ALLA

1.149.256

CM

161.769

Fs

466.843

TOTALE PARZIALE MQ

1.736.782

MOBILITA'
1

STR

STRp

1.700.340
2

2.828.620

661.437

VERDE PUBBLICO

F1

345.199

ATTREZ/RE SPORTIVE

F2

803.114

1.148.313

5.713.715 3

TOTALE

1. Viabilità esistente.
2. Viabilità di progetto (primaria, secondaria, di interesse locale).
3. Le zone a servizi ed attrezzature pubbliche rappresentano il 29,9% del totale, le zone per servizi
alla mobilità il 49.6% e le zone a verde pubblico ed attrezzature sportive 20,5%.
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TAB. 4

STATO DI DIRITTO: ZONE AGRICOLE E BOSCATE
ZONA

AREA PREVISTA MQ

E1

AREE AGRICOLE

TOTALE PARZIALE MQ

7.441.569

E2

24.403.270

E3

627.571

Ea

64.954.784

64.954.784

ABU

168.244.700

168.244.700

ZONA DI PARTIC.

E1

53.544.760

60.491.895

INTER. AGRICOLO

E2

6.947.135

VERDE PRIVATO E

AM

AREE DI RISPETTO

VP

218.569

IN GENERE

VR

4.603.219

LAGO e

1.303.820

ZONE

AGR.

DI

VALORE

32.473.010

PAESISTICO E AMBIENTALE
AREA BOSCHIVA ED ULIVETI

1

2.442.862
7.264.650

1.303.820

CDA2
334.732.859 3

TOTALE

1. Zone militari.
2. Superficie del Lago e dei corsi d'acqua
3. Le aree agricole senza particolari vincoli, rappresentano il 9,7% del totale, le zone agricole di
valore paesistico e ambientale il 19,4%, le zone di particolare interesse agricolo il 18%, l'area
boschiva e degli uliveti il 50,2% le aree a verde privato o di rispetto in genere il 2,2% ed i corsi
d'acqua lo 0,5%..
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IL PIANO NELLO STATO DI FATTO

L'insieme delle previsioni urbanistiche attuate, o in corso di attuazione, hanno definito il piano nello
stato di fatto. Tale verifica è stata condotta, una volta definito lo "stato di diritto", per ogni singola
zona omogenea individuata dal PRG.

Per le zone residenziali, turistico-ricettive e della zona mista, l'indagine ricognitiva ha stimato anche
le volumetrie residue.

La differenza fra le previsioni e lo stato di attuazione, per ogni singola categoria funzionale, definiva
l'attuale offerta del piano (capacità residua).

L'analisi dettagliata sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, è riportata nelle
tabelle riassuntive che seguono.

(Detta analisi è stata compiuta alla scala 1:2000 (per le 35 del PRG) e alla scala 1:10000 per tutte e
13 le tavole del piano. In caso di riscontrati conflitti nelle definizioni di zona hanno prevalso le
indicazioni contenute nella scala di maggiore dettaglio).
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Tab. 5

STATO DI FATTO: PREVISIONI URBANISTICHE CAPACITA' RESIDUALI PER LE
ZONE RESIDENZIALI DI TIPO B E C.

ZONA

STATO

OMOGENEA

DIRITTO

MQ
ZONE B

1

CAPACITA' RESIDUALI
MQ

NOTE
MC

MQ.

%

MQ.

%

MC.

B1

346.698

341.786

98.6

4.912

1.4

24.560

B2

57.377

57.377

100

/

/

/

B3

651.049

636.907

97.8

14.142

2.2

42.426

B4

1.791.049

1.764.563

98.0

26.486

2.0

39.729

2.846.173

2.800.633

98.0

45.540

2.0

106.715

B4+B4C+B4L
C1+C1L

TOTALE

ZONE

DI STATO DI FATTO MQ

B3+B3C

C1

67.639

22.899

33.9

44.740

66.1

124.259

C2

76.576

60.191

78.6

16.385

21.4

49.155

C3

266.986

148.041

55.0

118.945

45.0

17.841

C3+C3L

C4

692.215

319.234

46.1

372.981

53.9

372.981

C4L+C4M+C4L+C4+

2

C

C4D+C4F

C5
TOTALE

77.639

35.395

45.6

42.244

54.4

21.122

1.181.056

566.750

48.0

614.296

52.0

585.358

3.367.383

83.6

659.846

16.4

692.0734

TOTALE B+C 4.027.229
1.

L'indice di fabbricabilità fondiaria medio delle zone B, risulta essere pari a 2.6 mc/mq.

2.

L'indice territoriale medio delle zone C, risulta essere pari a 1,00 mc/mq., fra le zone C sono state

inserite anche le zone C individuate con L.A.
3. Il totale della superficie residua delle aree di tipo residenziale e' per il 4,1% in zone di tipo B e per il
95,9% in zone di tipo C.
4.

La volumetria residenziale "residua" e' per il 10,0% inserita in zone di tipo B, mentre per il 90,0%

in zone di tipo C.
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TAB. 6 STATO DI FATTO: PREVISIONI URBANISTICHE E CAPACITÀ RESIDUALI PER LE ZONE
INDUSTRIALI, PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE TURISTICO-RICETTIVE E LA ZONA MISTA
ZONA D/1

N

ZONA INDICE

LOCALITA'

DENOM.

P.R.G. EDIF. %

ZONA

SUP.

SUP.

SUP. COP.

SUP.COP.

CENS

Mq.

COP.

REALIZZAT

RESIDUA

REALIZZ

A

Mq.

ABILE
Mq.
2,4

D

50

S.GIACOMO

Mq

%

Mq

%

211.506

105.753

105.753 100

264

254.611

127.306

48.825

50

78.481

50

P.I.P.
6,6

D1*

50

S.M.IN

CEMENTERI

TRIGNANO

E

7,2

D1*

50

S.CHIODO

SPITELLA

247

15.179

7.590

3.738

50

3.852

50

7,3

D1

50

S.CHIODO

SCATENA

240

88.813

44.407

17.388

50

27.019

50

P.I.P.
7,4

D1*

50

S.CHIODO

METRA

246

16.199

8.100

41.184

60

33.085

40

7,5

D1*

50

S.CHIODO

PANETTI

246

193.282

96.641

67.500

70

29.141

30

7,6

D1*

50

S.CHIODO

AREA POZZI

242

129.208

64.604

44.672

65

19.932

35

7,7

D1

50

S.CHIODO

PIPERNO

240

101.889

50.945

-

50.945 100

S.CHIODO

MOLINO

240

89.377

44.689

-

44.689 100

P.I.P.

BOCCHINI

SPOLETO

SAFFA

115

45.278

22.639

17.475

P.I.P.
7,8

D1

50

8,1

D1*

50

Totale

1.145.342

572.671 240.782

75

5.164

25

331.889

ZONA D/2

SUP.
Mq.

SUP. COP.

SUP. COP.

SUP.

REALIZZA REALIZZATA
B.

COP.
RESIDUA
Mq.

Mq.

Mq

%

Mq

_______
ZONA D/3
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N

ZONA INDICE

LOCALITA'

DENOM.

P.R.G. EDIF. %

ZONA

SUP.

CENS

Mq.

.

SUP.

SUP. COP.

SUP.COP.

COP.

REALIZZATA

RESIDUA

REALIZZA

Mq.

B.

1,2

S.T
5,2

Mq.

Mq

%

Mq

%

337

26.587

8.800

1.467

20

7.333

80

MONINI

429

30.961

12.928

9.890

75

3.038

25

RICCI

243

34.015

6.600

1.744

25

4.856

75

32.700

10.505

6.291

60

4.214

40

319

30.778

15.389

4.995

35

10.394

65

374

194.204

97.102

72.225

70

24.877

30

MICHELI

371

14.926

7.463

3.362

70

4.101

30

D/3* P.R.U.S. PETROGNANO MARCUCCI
*

D/3* P.R.U.S. CORTACCIONE
S.T

*

7,1

D/3* P.R.U.S.

S.CHIODO*

6,7

D/3* P.R.U.S. S.G.DI BAIANO*

S.T
NOVELLI

S.T
1,1 D3 **

50

PETROGNANO

CANTINA
SOCIALE

2,1 D3 **

50

S.GIACOMO

AREA
FLAMINIA

2,2 D3 **

50

S.GIACOMO

2,3 D3 **

50

S.GIACOMO

SILVESTRI

370

7.221

3.611

1.823

70

1.788

30

4,1 D3 **

50

PONTEBARI

PALMERINI

395

2.549

1.275

990

75

285

25

4,2 D3 **

50

PONTEBARI

FELIZIANI

398

4.248

2.124

1.296

70

828

30
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ZONA D/3

N

ZONA INDICE
P.R.G

LOCALITA'

ED. %

DENOMINA ZONA
ZIONE

CENS

SUP.

SUP.

SUP. COP.

SUP.COP.

Mq.

COP.

REALIZZATA

RESIDUA

.

REALIZZA
B.

4,3

D3 **

50

4,4

D3 **

50

5,1

D3 **

50

SPOLETO-VIA PRUDENZI

Mq.

Mq

%

Mq

%

237

1.603

802

567

70

235

30

216

1.973

987

990

75

4

25

426

7.309

3.655

4.688

75

1.034

25

PAOLI

399

42.830

21.415

14.648

65

6.767

35

ARCO

257

15.563

7.782

3.528

55

4.254

45

SABATINI

257

8.280

4.140

2.174

50

1.966

50

FABBRO

257

5.609

2.805

1.386

50

1.419

50

CIARDELLI

312

30.032

15.016

7.812

50

7.204

50

SABATUCCI 305

3.499

1.750

5.112

55

3.363

45

MARCONI
PONTEBARI

TARARA

CORTACCION CORICELLI
E M.L.

5,5

D3 **

50

CORTACCION

6,1

D3 **

50

S.G.DI

E M.L.

BAIANO
6,2

D3 **

50

S.G.DI
BAIANO

6,3

D3 **

50

S.G.DI
BAIANO

6,4

D3 **

50

S.M.IN

6,5

D3 **

50

7,9

D3 **

50

S.CHIODO

S.NICOLO

245

54.688

27.344

17.188

65

10.156

35

8,2

D3 **

50

SPOLETO

PIE' DI

101

1.800

900

675

75

225

25

9,1

D3 **

50

SPOLETO

PANETTO

83

10.880

5.440

4.080

75

1.360

25

CENTRO

PETRELLI

MADONNA DI

ASSISANI

270

6.000

3.000

1.350

45

1.650

55

BEFANI

278

7.200

3.600

2.160

60

1440

40

575.455

264.429

170.441

TRIGNANO
S.M.IN

A.

TRIGNANO

COLLE

10,1

D3 **

50

BAIANO
10,2

D3 **

50

MADONNA DI
BAIANO

Totale
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ZONA D/4

N

ZONA INDICE

LOCALITA'

SUP.

DENOM.
ZONA

P.R.G EDIF. %

Mq.

CENS

SUP.

SUP. COP.

SUP.COP.

COP.

REALIZZATA

RESIDUA

REALIZZA

.

B.
Mq.

Mq

%

Mq

%

3,1

D4 **

50

S.CROCE

MARCELLA

316

81.372

40.686

16.394

35

24.292

65

5,3

D4 **

50

CORTACCION

COSTA

387

239.810

119.905

55.339

40

64.566

60

E M.L.

D'ORO
SOLANI

426

49.986

24.993

-----

--

24.993 100

399

3.114

1.557

672

45

885

55

399

2.668

1.334

595

45

739

55

STRETTURA MARTINELL 476

10.753

5.377

1.692

30

3.685

70

387.703

193.852

74.692

5,4

D4 **

50

CORTACCION

5,6

D4 **

50

CORTACCION

LA

E M.L.

SORGENTE

5,7

D4 **

50

CORTACCION

REGOLI

E M.L.

E M.L.
11,1

D4 **

50

I
Totale

119.160

ZONA D/5

ZONA

SUP.

SUP.

SUP. COP.

SUP.COP.

CENS

Mq.

COP.

REALIZZAT

RESIDUA

REALIZZA

A

.

B.
Mq.

Totale
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ZONA D/6

N

ZONA INDICE

LOCALITA'

DENOM.

P.R.G EDIFIC

ZONA

SUP

CENS.

MQ.

AB. %

0,25MC.M

MC.

MC.

Q

REALIZZATI

REALIZZA

RESIDUI

B.
MC.

%

MC.

%

42.426

10606

9.545

90

1.061

10

8.000

-------

--

8000

100

D/6*

Ceccaroni*

24.150

D/6*

La Macchia

34.750

6.900

4.400

63

2.500

37

D/6*

Tre Effe

58.500

10.000

5.250

52

4.750

48

D/6*

Zengoni

15.270

3.200

-------

--

3.200

100

D/6*

Valdarena

46.100

9.949

-------

--

9.949

100

Totale

221.196

48.655

19.195

SUP

5 MC.MQ.

29.460

ZONA D/7

N

ZONA INDICE
P.R.G EDIFIC

LOCALITA'

DENOMINAZ ZON
IONE

AB. %

A

MC.

MC

MQ. REALIZZA REALIZZATI

CENS

RESIDUI

B.

.
MC.
21.885

109.425

%

MC.

70.469 64. 38.956 60.
4

D/7

Santini

13.600

16.206

Totale

35.485

125.531
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ZONA D/8

SUP.

SUP.

SUP. COP.

SUP.COP.

COP.

REALIZZAT

RESIDUA

REALIZZA

A

Mq

B.
Mq.

Mq.

Mq.

Mq.

36.391 40. 52.593 45.

88.984

36.391

9
Totale

115.499

5
52.593

T0TALE MQ. 2552.490
* COMMERCIO AL 50%
** COMMERCIO TOTALE

ZONA MISTA (ZM)

PREVISTA

94.002

MQ. REALIZZ.
MQ.66.2

%

RESID.

%

RESIDUI

70.5

MQ.27.774

29.5

MC.19.000

28
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1. Sono ricomprese tutte le corrispondenti zone introdotte con le varianti al P.R.G.

2. Le zone D6 (zona per impianti turistici ricettivi di limitata densita' edilizia) e D7 (impianti produttivi
turistico ricettivi intensivi) evidenzianoo, applicando l'indice di fabbricabilita' fondiaria (0,25 mc/mq
per l'area D6) e di quello di fabbricabilita' territoriale (5,0 mc/mq, con obbligo di P.P.E. per l'area
D7) una volumetria residuale pari a mc 29.460 per l'area D6 e mc 55.162 per l'area D7, per un
totale di mc 84.622.
3. La zona mista (normata dall'art. 42 delle N.T.A. del P.R.G.) evidenzia una capacità residuale di
mq 27.774. La volumetria residuale stimata, sulla base dei parametri di calcolo relativi alla
densità territoriale (comma C, art. 42, N.T.A.), risulta essere pari a circa mc 19.000. All'interno di
tale area sono consentiti prevalentemente, insediamenti a carattere direzionale, commerciale e
turistico, e' ammessa anche una quota volumetrica da riservare alla residenza, ai servizi ed al
verde di quartiere.
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TAB. 7 STATO DI FATTO: PREVISIONI URBANISTICHE E CAPACITA' RESIDUALI PER LE
ZONE DEI SERVIZI, DELLE ATTREZZATURE E DEL VERDE
ZONA

STATO

OMOGENEE

DIRITTO

DI STATO DI FATTO MQ

V.A.

MQ

CAPACITA' RESIDUALI MQ

%

V.A.

%

SERVIZI E

F3

48.256

21.675

44

26.581

55

ATT.RE

F4

37.869

35.000

92.4

2.869

7.6

PUB.CHE

F5

304.373

243.101

79.9

61.272

20.1

F6

35.258

/

35.258

100

CM

161.769

97.766

60

64.003

39

1.149.256

359.795

31.3

789.461

68.7

1.736.781

757.337

43.

979.444

56

F1

345.199

448

0.1

344.751

99

F2

803.114

617.318

76.9

185.796

23.1

1.148.313

617.766

53.2

530.547

46.

V
TOTALE
VERDE

/

NOTE

(1)

PUBB. E
ATTR.RE

(1)

SPORTIVE
TOTALE

1. Sono ricomprese tutte le zone F del P.R.G. e le corrispondenti zone introdotte con varianti.
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LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
La verifica dello stato di attuazione e l'individuazione delle capacità residuali è stata allargata anche,
ai vari strumenti attuativi del P.R.G. e in particolare:
-

a lottizzazioni e piani particolareggiati esecutivi;

-

a piani per l'edilizia economica e popolare;

-

a piani per gli insediamenti produttivi.

L'elenco dei piani attuativi diviso per tipologia di piani risulta composto come segue:
a)

n. 22 piani di lottizzazione, localizzati a Colle San Tommaso (2), Protte, Crocemaroggia,
Cortaccione (Imus), Cortaccione (Edilizia Lea), Madonna di Baiano (2), Madonna di Lugo (3),
Madonna di Lugo (Regoli), Malfondo, S.Anastasio, Petrognano, via Martiri della Resistenza,
Colletto, S.Giacomo (Scuola Media), S.Giacomo (Salsi), S.Venanzo (Berti), S.Venanzo
(Testaguzza), S.Giovanni di Baiano (Piperno);San Martino in Trignano (2);

b)

n. 11, piani per l'edilizia economica e popolare, localizzati a Piazza d'Armi Cortaccione, San
Nicolo', San Giacomo, San Martino in Trignano, Maiano, Madonna di Baiano, San Giovanni di
Baiano, Bazzano e Tre Madonne, Pontebari;

c)

piano per insediamenti produttivi, in località Madonna di Lugo zona D4, suddiviso in vari
comparti, zona di San Giacomo con il nuovo P.I.P. oltre agli insediamenti esistenti, la zona
P.I.P. di Santo Chiodo suddivisa in vari comparti.

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le volumetrie previste dagli strumenti attuativi e dalle
singole zone oltre alla relativa percentuale di attuazione.
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Tab. 8

1

STRUMENTI ATTUATIVI DEL P.R.G. - VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE
RELATIVA AI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

TIPO

DI

STRUMENTO

LOCALITA'

MQ.

ATTUATIVO

VOLUMETRIA

NUMERO LOTTI

% DI ATTUAZIONE

MASSIMA

PREVISTI

CALCOLATA

CONSENTITA MC

SULLA

VOLUMETRIA
CONSENTITA

Piani

per PIAZZA D'ARMI

9.882

l'edilizia
economica

227.325

19

5%

27.325(REAL.)
e CORTACCIONE

31.822

22.491

6

100%

SAN NICOLO'

102.500

118.897

5

100%

SAN GIACOMO

21.836

28.000

5

100%

S.M. IN TRIGNANO

33.953

32.071

8

50%

MAIANO

34.659

63.411

9

100%

MADONNA DI BAIANO

17.832

18.670

8

100%

SAN

38.798

42.970

7

100%

BAZZANO INFERIORE

16.929

5.016

3

100%

TRE MADONNE

137.500

68.209

/

100%

7.266

6.800

2

100%

popolare

GIOVANNI

DI

BAIANO

PONTEBARI

TOTALE

395.477 433.860
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Tab. 9

1-

STRUMENTI ATTUATIVI DEL P.R.G. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE

RELATIVA AI PIANI DI LOTTIZZAZIONE ED AI PIANI PARTICOLAREGGIATI ESECUTIVI

TIPO DI
STRUMENTO

LOCALITA'

MQ.

ATTUATIVO

VOLUMETRIA

% DI ATTUAZIONE

MASSIMA

CALCOLATA SULLA

CONSENTITA MC

VOLUMETRIA
CONSENTITA

Piani di

COLLETTO

21.492

21.838

10%

COLLE S.TOMMASO 1

26.841

20.888

90%

COLLE S. TOMMASO 2

26.416

12.163

90

8.029

9.182

90%

S.GIACOMO (SALSI)

30.898

29.568

0%

S.ANASTASIO

13.204

1.500

100%

MALFONDO (ARIOLI)

18.442

8.551

70%

S.VENANZO (BERTI)

45.351

44.955

0%

S.VENANZO (TESTAGUZZA)

13.000

11.995

60%

9.320

5.206

100%

CORTACCIONE (ED.LEA)

11.938

9.600

100%

MADONNA DI LUGO (3)

23.207

17.597

70%

7.809

6.300

0%

11.939

11.200

30%

16.200

1.197

100%

6.104

11.200

0%

11.532

9.116

70%

PROTTE

8.096

5.157

100%

S. MARTINO IN TRIGNANO

5.062

3.000

100%

S. MARTINO IN TRIGNANO

2.816

3.000

100%

PETROGNANO

4.132

3.000

321.828

246.213

lottizzazione

S.GIACOMO (SCUOLA MEDIA)

CORTACCIONE (IMUS)

MADONNA DI LUGO (REGOLI)
MADONNA

DI

BAIANO

(MERINI/MATTEI)
MADONNA DI BAIANO (SPISANI)
S.G.DI BAIANO (PIPERNO)
CROCEMARROGGIA

TOTALE
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P.P.E.
S.PAOLO
VIA M-RESISTENZA
COLLERISANA

TOTALE B

TOTALE A+B

17.289

22.114

100%

3.828

3.585

100%

21.616

21.747

80%

42.733

47.446

364.561

293.659

1. Approvati e convenzionati.
Nel terzo PPA sono state inserite n. 4 nuove lottizzazioni per complessivi mc.36.058 e
riconfermate le zone C scarso incremento edilizio già in corso di attuazione per Mc. 60.000:

TIPO DI
STRUMENTO

LOCALITA'

MQ.

ATTUATIVO

VOLUMETRIA

% DI ATTUAZIONE

MASSIMA

CALCOLATA SULLA

CONSENTITA MC

VOLUMETRIA
CONSENTITA

Piani di

MAIANO (VENANZI)

49.919

9.800

0%

8.074

5.600

0%

20.734

20.658

0%

78.727

36.058

lottizzazione
BAZZANO INFERIORE
S.GIOVANNI DI BAIANO(1)

TOTALE A
Scarso

S.GIOVANNI DI BAIANO(2)

incremento

PROTTE

edilizio

S. GIACOMO

21.938
5.699

2.973

CORTACCIONE

3.000

S. VENANZO

8.835

UNCINANO

3.000

TOTALE A + B

70%

14.839

CAMPOROPPOLO

TOTALE B

60.000

60.284

60.000

139.011

96.058
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Nel terzo PPA non sono state inserite n. 21 nuove lottizzazioni per mc. 325.600 e zone a
scarso incremento edilizio per mc.163.700 per un totale complessivo di mc. 489300.

TIPO DI
STRUMENTO

LOCALITA'

MQ.

ATTUATIVO

VOLUMETRIA

% DI ATTUAZIONE

MASSIMA

CALCOLATA

CONSENTITA MC

SULLA
VOLUMETRIA
CONSENTITA

Piani di

PIAZZA D’ARMI (EX PEEP)

38.826

200.000

0%

S.NICOLO’ (FAZIO)

17.351

16.500

0%

S.PONZIANO

5.567

3.600

0%

S.GIACOMO

5.506

1.700

0%

PONTEBARI

3.567

2.500

0%

16.273

16.400

0%

8.808

3.200

0%

S.SILVESTRO

11.823

6.500

0%

POMPAGNANO (EX PEEP)

16.449

10.000

0%

STRETTURA (EX PEEP)

9.000

9.000

0%

S.ANGELO

6.515

4.200

0%

BAZZANO INFERIORE

13.639

9.800

0%

BAZZANO SUPERIORE

9.303

3.000

0%

EGGI

5.658

4.000

0%

S.M. IN TRIGNANO (3)

30.435

24.500

0%

S.GIOVANNI DI BAIANO

16.173

16.000

0%

S.NICOLO’

8.128

5.000

0%

STRETTURA

7.134

4.500

0%

5.869

1.700

0%

236.114

325.600

lottizzazione

MORGNANO (EX PEEP)
CORTACCIONE

VALLE SAN MARTINO

TOTALE A

C/5
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Scarso
incremento

MQ.

edilizio

VOLUMETRIA

% DI ATTUAZIONE

MASSIMA

CALCOLATA

CONSENTITA MC

SULLA
VOLUMETRIA
CONSENTITA

7.508

7.500

0%

35.836

35.000

0%

CAMPOROPPOLO(EXP.E.E.P.)

8.000

8.000

0%

TERRAIA

4.623

4.600

0%

COLLICELLI

6.118

1.000

80%

S. GIOVANNI

21.938

21.000

BAIANO ALTO

5.746

3.000

30%

10.000

10.000

0%

8.146

1.900

70%

18.392

18.000

0%

6.146

3.000

30%

19.097

3.000

70%

S. SEVERO

8.181

3.500

50%

OCENELLI

8.290

4.100

20%

MESSENANO

5.174

2.500

0%

FOGLLIANO

2.512

1.300

0%

MEGGIANO

7.123

5.300

0%

POMPAGNANO

16.114

12.000

10%

MONTEBIBICO

32.512

15.000

50%

7.715

4.000

0%

239.171

553.600

475.285

879.200

BEROIDE
CAMPOROPPOLO

S. BRIZIO (EX P.E.E.P.)
CROCEMARROGGIA (EX P.E.E.P.)

CROCEMARROGGIA
MONTEMARTANO
MILANO

ANCAIANO

TOTALE B
TOTALE A + B

Il totale delle zone non previste nel III° PPA è di mq. 614.296 mc.585.358
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con riferimento all'intera superficie comunale nello stato di diritto risulta che:
1

-

la superficie urbanizzata è pari al 7% di quella comunale ;

-

le zone agricole sono pari al 9,5% ;

-

l'area di particolare interesse agricolo ha una consistenza del 16,6% ;

-

l'area boschiva e degli uliveti rappresenta il 48,8%;

-

la zona agricola di interesse paesistico ed ambientale ha una consistenza del 17,7% .

-

gli insediamenti residenziali occupano l'1,9% (circa 656 ha) e tra questi le zone A rappresentano

2

3

4

il 39,6% (ha 260), le zone B e C, il 60,4% (396 ha);

La percentuale di attuazione risulta essere molto elevata per le zone B (95,9%), mentre per le zone
C, e' del 48%.

Le aree industriali sono tutte in corso di realizzazione in base ad apposite convenzioni o interventi
diretti. Quindi si ritiene che lo stato i attuazione in base a quanto stabilito dal PTCP è di circa l'85%,
mentre l'attuazione delle zone turistico-ricettive è del 70%.

Relativamente basse sono le percentuali di attuazione delle aree per servizi ed attrezzature
pubbliche (31%) e quelle del verde pubblico e delle attrezzature sportive (30%).
Le capacità residuali di piano sono state stimate in mc 692.073 per le aree residenziali (B e C), in mc
84.622 per le zone turistico-ricettive e in mc 19.000 per la zona mista5.

1

2
3
4
5

Si intende per superficie urbanizzata la somma delle aree residenziali, industriali, turistico-produttive,
verde ed attrezzature pubbliche, per la mobilità e tutte le aree a verde di rispetto ed a verde privato. Il
valore emerso e' molto vicino a quello del P.T.C.P., (6.58%).
Aggregazione delle sotto-zone: E1, E2 e E3.
Aggregazione delle sotto-zone: E1 ed E2.
Aggregazione delle sotto-zone: Ea.
La zona mista è stata inserita tra gli insediamenti terziari, in quanto le quote da destinare a residenza o
a servizi di quartiere, non risulta prevalente.
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IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Calcolo della superficie urbanizzabile ai sensi di quanto disposto dall’art.20 comma 2° del P.T.C.P.

Zone residenziali

Mq. previsti

Mq. attuati

A

2.602.108

2.602.108

B

2.846.173

2.800.633

C

1.181.056

566.750

6.629.337

5.969.491

Mq. previsti

Mq. attuati

TOTALE

Zone produttive

D

2.552.490

2.552.490

Zone a servizi ,esclusi parchi

F

2.539.886

769,999

11.721.723

9.291.980

TOTALE COMPLESSIVO
RESIDUO Mq.

2.429.743 (pari al 21%)

Il rapporto tra l’attuato e il previsto è pari al 79%; pertanto il residuo è pari al 21%.
In base a quanto previsto dal PTCP è consentito un aumento totale della superficie urbanizzabile del
10% del previsto che dovrà essere sommato alla superficie attuata e a quella residua.
Pertanto il risultato della sottostante tabella determina il totale della Superficie totale urbanizzabile
del nuovo Piano Regolatore, che risulta essere di Mq.12.893.715

Attuato mq.

Residuo mq.

N.% del Previsto
(10% del previsto 11.721.723)

9.291.980

2.429.743
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La Superficie Residua Urbanizzabile è pari a mq. 3.601.735 (12.893.715 – 9.291.980),
suddivisa tra zone residenziali, zone produttive e zone a servizi

Calcolo della volumetria potenziale RESIDENZIALE ai sensi di quanto disposto dall’art.20 comma 4°
del P.T.C.P.

Volumetria potenziale del P.R.G. Vigente

MC.11.140.331

Volumetria realizzata 90% x 11.140.331

MC.10.026.297

VOLUMETRIA POTENZIALE RESIDENZIALE NUOVO P.R.G. MC. 1.002.629 (10.026.297x 10%)

IL PIANO E’ STATO REDATTO PREVEDENDO UNA VOLUMETRIA POTENZIALE MASSIMA
RESIDENZIALE DI MC.900.000

Calcolo della Superficie Totale Urbanizzabile delle aree destinate alla produzione di beni e servizi ai
sensi di quanto disposto dall’art.20 comma 5° del P.T.C.P.
ZONE PRODUTTIVE attuali Mq. 2.552.490 oltre alle attività produttive esistenti in zona agricola.

IL PIANO E’ STATO REDATTO PREVEDENDO UNA SUPERFICIE POTENZIALE PER LE ZONE
PRODUTTIVE DI MQ. 300.000 (CIRCA 10% A LIVELLO GLOBALE PROVINCIALE)
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LE SCELTE DEL PIANO STRUTTURALE

Ufficio del Piano

86

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

La Parte Strutturale del Piano ha i contenuti conformi a quanto disposto dall’Art. 2 della LR 31/97.
In particolare questa parte del Piano definisce le strategie per il governo del territorio ed inoltre:

a. individua gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli insediamenti residenziali, quelli
per le attività turistiche, produttive, estrattive, commerciali ed agricole, i parchi urbani e
territoriali nonché la rete delle infrastrutture per i servizi e la mobilità (…) mediante la
individuazione fondiaria di macroaree comprendenti una o più destinazioni di zona (…);

b. delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla
loro trasformazione;

c. definisce per ogni ambito i requisiti quantitativi e qualitativi ed i relativi parametri quali
gli standard urbanistici, i limiti massimi di densità edilizia, della popolazione insediabile e
delle superfici commerciali e produttive e le altezza ammissibili;

d. definisce l’uso dei beni ambientali e paesistici, comprensivi anche di quelli vincolati dalla
Legge 1497/39 e delle risorse naturali, ivi comprese le aree agricole e forestali ed i
principali elementi costitutivi del paesaggio;

e. delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione dei centri storici;
f. determina i parametri ecologici di ogni ambito urbano in ordine almeno alla superficie
minima non pavimentabile;

g. individua le aree dove gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente previa
stipula di convenzione o atto d’obbligo, in ragione delle opere di urbanizzazione già
esistenti o da completare;

h. definisce i limiti di compatibilità e di sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche, ne disciplina lo sviluppo in
funzione dell’eventuale rischio sismico, individua le aree per le quali sono necessari
ulteriori studi ed indagini di carattere particolareggiato ai fini di ridurre il rischio
ambientale;

i.

valuta ed analizza le azioni di trasformazione previste in base ad un bilancio degli effetti
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sulle risorse essenziali del territorio, verificandone la compatibilità igienico-sanitaria;

l. fissa gli indirizzi per la formazione della parte operativa e definisce i criteri per la
elaborazione di piani e programmi di settore, previsti dalla legge, aventi effetti sull’uso del
suolo e la tutela delle risorse territoriali;

m. delimita le aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, nel
rispetto dei criteri stabiliti nel PUT e nel PTCP.
Ai sensi dell’Art. 4 della LR 31/97, sono elementi della Parte Strutturale:

a. la relazione illustrativa dello stato di attuazione del piano vigente, degli obiettivi generali e
specifici evidenziando i fabbisogni e le conseguenti scelte strutturali con gli obiettivi e gli
indirizzi contenuti nel PUT e nel PTCP. La relazione contiene altresì gli elementi
conoscitivi di cui all’art. 2, comma 2 lettere h) e i);

b. le cartografie idonee a rappresentare lo stato attuale del territorio, le previsioni del Piano
ed i relativi vincoli;

c. le norme di attuazione per la disciplina degli indirizzi e dei parametri da rispettare nella
redazione della parte operativa del PRG, dei piani attuativi e per gli interventi diretti.
1.

Il PRG - Parte Strutturale è composto dai seguenti elaborati relativi all’intero territorio
comunale:, oltre che dalle presenti norme e dalla relazione generale:

N. TAV.

DESCRIZIONE TAVOLA

SCALA DI
STAMPA

N. A0

1

Corografia

50.000

1

2

Stato Di Fatto

10.000

10

3

Sistema
Ambientale
Idrogeomorfologica

10.000

10

Sistema Ambientale Ed Ecologico – Componente Ambientale

10.000

10

Sistema Delle Infrastrutture

10.000

10

Aree Della Protezione Civile

30.000

1

Sistema Del Paesaggio – Unita’ Di Paesaggio

30.000

1

Sistema Del Paesaggio – Elementi Strutturali Del Paesaggio

10.000

10

Progetto Di Piano

10.000

10

3.1
4

4.1

Ed

Ecologico

–

Componente

Sistema Dei Servizi
5
5.1
6

Ufficio del Piano

88

Comune di Spoleto
Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale
Relazione Generale

La Parte Strutturale è stata elaborata sulla base dei seguenti documenti di analisi e di sintesi:

1.

Analisi dei sistemi insediativi e bilanci urbanistici comunali per la redazione del Documento
Preliminare al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

2.

Individuazione dei Beni Culturali presenti nel territorio extraurbano;

3.

Studio geologico in prospettiva della prevenzione dal rischio sismico ed idrogeologico con
esplicitazione dei limiti;

4.

Definizione dei parametri e dei criteri per la valutazione ante e post Piano;

5.

Variante di adeguamento del PRG agli artt. 6-9-11 della LR 52/83;

6.

Carta dell’uso dei suoli e della vegetazione;

7.

Studio del grado di antropizzazione e della naturalità del territorio;

8.

Studio della densità e dispersione edilizia;

9.

Studio sulle attività agricole, agrituristiche, zootecniche e forestali;

10.

Studio di carattere storico archeologico con relativa schedatura;

11.

Studi e ricerche sul sistema insediativo storico del capoluogo con valutazioni e proposte per il
recupero e la valorizzazione;

12. Studi e ricerche per la gestione degli spazi verdi urbani;
13.

Piano di settore delle attività estrattive;

14.

Studi per la disciplina delle destinazioni d’uso degli immobili;

15.

Analisi delle problematiche relative alle attività commerciali, artigianali, industriali e turistichericettive;

16.

Il Dimensionamento del Piano: le previsioni demografiche – aspetti sociali ed economici del
Comune di Spoleto;

17.

Programma di gestione dei Beni Culturali della città e del territorio;

18.

Studio sulla viabilità rurale;

19.

Studio sulle infrastrutture del territorio;

20.

Progetto della mobilità alternativa per Spoleto città aperta all’uomo ovvero Spoleto città senza
auto;

21.

Schedario informativo generale dell’unità edilizia nel Centro storico;

22.

Revisione del Piano di settore dei servizi scolastici;

23.

Schedatura di tutte le proprietà pubbliche site nel territorio comunale;

24.

Progetto del Contratto di Quartiere “Da città a periferia”;
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25.

Piani Urbani Complessi;

26.

P.R.U.S.S.T;

27.

La partecipazione nella fase strutturale del Piano.
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I CRITERI INFORMATORI DELLA PARTE STRUTTURALE

La L.R. 31/97, pur essendo ormai risalente ad alcuni anni fa, ha dettato un percorso progettuale per
la pianificazione urbanistica comunale al quale in Umbria solo alcuni Comuni si sono ancora
adeguati.

Questa considerazione appare del tutto necessaria per comprendere come la difficoltà di individuare
concettualmente il livello strutturale ed il livello operativo di una pianificazione comunale sia ancora
in fase applicativa, non sperimentale ma sicuramente oggetto di confronto e di interpretazione, e
forse ancora in fase di evoluzione.

L’ulteriore specificazione che con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stata introdotta
con la delega all’Ente provinciale degli indirizzi di attuazione non ha sicuramente chiarito alla
certezza del percorso, dei tempi e dei contenuti stessi dell’atto pianificatorio.

Il Comune di Spoleto si è dovuto quindi confrontare con la propria peculilare realtà nella quale il
Piano tutt’ora vigente risale, nella sua elaborazione originaria, ad oltre trant’anni fa, con una serie di
Varianti che “in corso d’opera” si sono adeguate alle mutate esigenze della realtà, non
modificandone però l’impianto originario, e nel contempo di interpretare le esigenze della propria
comunità in maniera efficace, con la necessità di inserirle in un quadro legislativo di riferimento che,
come detto, appare segnato da margini di incertezza e di discrezionalità.

Se la capacità di una Amministrazione locale è quella di poter prefigurare un modello di sviluppo per
il proprio futuro in maniera lungimirante, d’altro lato la consolidata esperienza passata induce i più a
pensare al PRG come un “oggetto” il quale si cala nel territorio determinando situazioni di fatto
precise e puntuali, anche in termini economici e fondiari, per ogni singola parte del suo territorio.

Il comprendere ed il far comprendere ai cittadini che la Parte Strutturale di un Piano Regolatore
individua opzioni di fondo e che spetta poi alla Parte Operativa definire in maniera puntuale
l’attuazione di tali scelte è stato ed è un cambiamento di prospettiva che è stato di oggettiva difficoltà
per tutti, dai redattori del Piano agli Amministratori stessi.

D’altro canto, come già detto, l’attenzione degli strumenti sovraordinati PUT e PTCP alla tutela dei
valori e alla protezione dei rischi in sede di pianificazione comunale ha costituito per i progettisti non
già un limite ma una tutela e una garanzia che qualora tali indirizzi fossero stati rispettati e condivisi,
essi avrebbero costituito un valore non aggiunto ma fondante ai contenuti pianificatori stessi.
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Alla luce di tali considerazioni i contenuti del Piano si sono adeguati a tale quadro di riferimento
generale contemperando le esigenze di organizzazione e sviluppo del territorio a tutti quei valori di
ordine ambientale, paesaggistico, fisico e morfologico che sono stati recepiti, condivisi ed in alcuni
casi anche ampliati rispetto ai dettami della pianificazione sovraordinata.
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GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Il concetto di policentrismo inteso nel senso di assecondare e rafforzare aggregazioni urbane anche
nella loro forma più elementare è stato assunto come criterio per determinare scelte che
consentissero, anche se con dimensioni diverse, la creazione di nuclei equilibrati nella loro funzione
di residenza, servizi, attrezzature pubbliche ed infrastrutturazione.

La lettura critica dello stato di attuazione del Piano tutt’ora vigente ha consentito di verificare che
aree di sviluppo insediativo residenziale collocate in territori avulsi da qualunque infrastrutturazione o
logica urbanistica sono rimaste inattuate per decenni, denunciando il loro limite di localizzazione
casuale se non clientelare, tanto da lasciare un potenziale edificatorio che, come già illustrato in
precedenza, assomma a circa 700.000 mc.

Prima conseguenza di questa verifica è stata quella di decidere di eliminare tali aree, preferendo
trasferire la loro capacità edificatoria ed insediativa in continuità o in prossimità di aggregati che
avevano già dimostrato la loro capacità di attrazione.

Questo anche in termini di urbanizzazione primaria e secondaria determina una economia di scala in
termini di costi e di gestione che va nella direzione di ottimizzazione delle risorse.

In alcune di tali aree il Piano prevede anche l’applicazione del criterio di perequazione, recependo le
indicazioni del PTCP e quindi riservando ai singoli comparti, così come individuati, una occupazione
edificatoria in percentuale minoritaria rispetto all’intero comparto, destinando ad uso pubblico la
restante area, pur non privando i proprietari del diritto edificatorio che però viene trasferito in altra
area all’interno del comparto stesso. Ciò presuppone naturalmente la costituzione di consorzi di
proprietari.

Poiché il fabbisogno residenziale stimato deve trovare il suo soddisfacimento sia nella ottimizzazione
del patrimonio edilizio esistente anche nei centri storici oltre che nelle zone di completamento e di
trasformazione, si è ritenuto di individuare come aree di completamento e come tali attuabili con
intervento diretto (concessione edilizia) tutte quelle aree che poste in prossimità di aggregati
urbanizzati possedessero i necessari requisiti (1/8) di area costruita.

Il fabbisogno residenziale stimato di circa 900.000 mc., calcolato secondo quanto disposto dall’art.
20 – comma 4 del PTCP, così come individuato in precedenza, è stato altresì soddisfatto con
interventi di nuova urbanizzazione che sono stati localizzati nella loro maggiore entità nella fascia
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pedecollinare di Colle San Tommaso e delle Frazioni di San Martino in Trignano, S.Giovanni di
Baiano e San Giacomo.

Ulteriori insediamenti di entità commisurata alle reali e verificate esigenze delle singole realtà sono
stati localizzati nelle altre principali frazioni del Comune ed in particolare nelle aree definite dal
vecchio Piano Regolatore come “aree agricole compromesse”.

Le tipologie insediative, che verranno specificate in sede operativa, saranno comunque contenute
con altezze massime che non supereranno i quattro piani.
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GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

In coerenza con i contenuti del Documento Programmatico, l’aspetto degli insediamenti produttivi è
stato trattato nella prospettiva di giungere ad un sistema integrato delle aree industriali,
razionalmente collegato e, quindi, sinergico e flessibile, in grado di offrire una molteplicità di soluzioni
alle diverse esigenze di insediamenti produttivi.
Occorre quindi, strutturare il sistema dei servizi turistico-culturali necessari a sostenere lo sviluppo
delle attività incentrate sulla valorizzazione dell’insieme delle risorse storico-culturali, artigianale e
naturalistico-ambientali offerte dal territorio. Spoleto, città della cultura non limita al solo evento del
Festival le sue propensioni allo sviluppo di un settore che già connota il ruolo mondiale della città,
ma con potenzialità significative ancora da sviluppare.
Accanto a questa oramai avviata caratterizzazione della città, occorre promuovere e sostenere lo
sviluppo incentrato sulle risorse agroalimentari e naturali. Il Piano individua nelle aree di elevatissimo
interesse naturalistico da valorizzare i fattori “urbanistici” di maggior rilievo su cui centrare l’attività di
sviluppo turistico-culturale orientato sia ai valori dell’ambientalismo e della naturalità che a percorsi
didattico formativi. Al riguardo però il criterio seguito è stato quello di garantire non solo nelle “aree
naturalistiche” ma ovunque, elevati standard di “qualità” ambientale e di rigoroso rispetto della
qualità diffusa e storicamente sedimentata nel territorio spoletino. I piani di conservazione di siti di
interesse comunitario e zone a protezione speciale, insomma, come i luoghi eletti, devono costituire
eccezioni di una regola che prevede una diffusa, costante, assidua e determinata azione di tutela del
sistema di valori spoletino e della sua integrità e in primo luogo, nonché azioni di restauro, di
ripristino, di recupero e di risanamento di quella parte del sistema che è stato compromesso o
alterato.
Le qualità ambientali ed ecologiche dovranno essere contenute anche nei nuovi interventi, a partire
dal sistema dei servizi turistico-culturali che per definizione transitano immagini della città e del
territorio, e dalle attrezzature pubbliche per il forte valore educativo-formativo che promuovono nel
senso civico dei cittadini (interventi esemplari).
Determinare nuove condizioni di sviluppo dell’economia della città e del territorio.
Le scelte del Piano non determinano di per sé sviluppo, ma creano le condizioni e definiscono il
quadro operativo entro il quale gli operatori economici possono intraprendere nuove attività o
consolidare e migliorare quelle esistenti.
Il Piano ha preso atto del quadro programmatico sostanzialmente definito dalle misure comunitarie
dell’Obiettivo 2, del PIAT, del PSR e del PSL del GAL Valle Umbra e Sibillini, considerandone degli
effetti sia sotto il profilo di dimensionamento, quello della localizzazione di nuove aree produttive e
quello della valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari tipiche.
Le nuove aree previste dal Piano sono state localizzate tenendo conto: dei livelli di compromissione
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dei suoli; della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria esistente e di progetto; delle valenze territoriali
e non solo locali dei nuovi insediamenti; dei valori ambientali preesistenti nei siti.
Il Piano stabilisce il criterio per una utilizzazione progressiva, pianificata nello spazio e nel tempo, dei
suoli destinati ai nuovi insediamenti.
Oltre alle aree convenzionalmente produttive (industriali – artigianali) il Piano ha operato scelte che
consentono una pluralità di opportunità imprenditoriali e quindi suscettibili di sostenere e sviluppare
l’economia locale.
Esse agiscono sui settori tradizionali (agricoltura, artigianato, turismo, commercio) e, sui settori
innovativi, (filiere dei prodotti tipici nell’agricoltura “Porte di accesso”, sulle aree agricole e boscate
specializzate, “Centro espositivo e fieristico” – centri direzionali e culturali – “villaggi tematici” –
turismo verde e culturale…).
Le condizioni offerte dal Piano risultano pertanto variegate, tali da evitare qualsiasi propensione
“monocolturale”, e capaci di garantire un articolare quadro di opportunità di investimenti e di
occupazione ed una economia locale complessivamente più stabile.
In questo contesto va collocato il ruolo, anche produttivo, che la città ha assunto sui temi culturali di
cui si è già detto al punto precedente.
Sviluppare infatti una funzione rilevante e rara nell’ambito di contesti territoriali regionali non
pregiudica affatto lo sviluppo di un adeguato e necessario mix di attività produttive, anzi una certa
specializzazione si rende sempre più necessaria anche per sostenere le stesse attività produttive e
queste aiutano e sostengono a loro volta le attività specialistiche.
Non di meno il Piano struttura e disciplina gli spazi dedicati ai “servizi produttivi” connessi soprattutto
agli insediamenti turistici e a quelli commerciali secondo il criterio che questi tendono a seguire lo
sviluppo della città moderna (sempre più luogo di servizi e di scambio) anche se nel breve e medio
periodo potranno registrarsi processi di ristrutturazione collegati ad un riposizionamento delle singole
unità produttive nel mercato.
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IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Il Piano individua e definisce il sistema infrastrutturale a complemento ed integrazione del Piano
Regionale dei Trasporti, salvaguardando l’attuale struttura policentrica del nostro territorio e
valorizzando sia le potenzialità del capoluogo che delle varie frazioni, sostenendo e stimolando un
quadro di sviluppo armonico del loro modello.
Lo scopo è quello di connettere nel modo più efficace possibile il sistema comunale al contesto
socio-economico comunale, regionale e nazionale con un aumento della qualità dei livelli di
efficienza dell’offerta dei servizi sui collegamenti con il territorio circostante.
L’incremento delle prestazioni offerte dalle reti infrastrutturali, ottenuto con un efficiente assetto
organizzativo attraverso una riorganizzazione e una integrazione della viabilità esistente, ha anche la
finalità di ridurre i costi economici generalizzati del trasporto e di incentivare il risparmio energetico
contenendo gli effetti negativi producibili sull’ambiente entro limiti sostenibili, al fine di raggiungere
obiettivi significativi anche in termini di tutela ambientale.

L’attuale organizzazione infrastrutturale del nostro territorio manifesta molteplici criticità dovute
principalmente ad uno sviluppo urbanistico avvenuto, dal dopoguerra ad oggi, a ridosso degli assi di
importanza nazionale regionale e comunale, che non solo non hanno mai costituito una maglia
qualificante e portante, ma hanno perso nel tempo le loro valenze strategiche, relegando la realtè
territoriale di Spoleto ad un ruolo sempre più eccentrico rispetto al contesto regionale.
Se da un lato tale eccentricità può rappresentare un elemento positivo per la valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, in quanto consente di tenere all’esterno i più importanti canali di traffico
di attraversamento nazionale, è altrettanto vero che essa è causa di modesta accessibilità nel
nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda le relazioni di scambio con le aree meridionali e
occidentali che pertanto dovranno essere adeguatamente compensate, non solo per bloccare il
processo di marginalizzazione territoriale ed economica in atto, ma, e soprattutto, per invertirne la
tendenza.
Tale problematica di accessibilità

nel territorio comunale è inoltre accentuata dalle modeste

condizioni funzionali e prestazionali delle strade comunali che, in questi ultimi decenni decisivi per
uno sviluppo economico complessivo, sono notevolmente incrementate come chilometraggio,
acquisendo strade utili a soddisfare solo esigenze puntuali e marginali, piuttosto che identificare,
definire e potenziare una vera e propria rete infrastrutturale tale da garantire, sia una connessione
e un supporto con le potenziali direttrici nazionali e regionali, sia di fornire il nostro territorio di
efficaci collegamenti tra le diverse aree.
La preesistente viabilità comunale è caratterizzata da criticità di rilievo dovute prevalentemente alla
inadeguatezza degli standard di piattaforma e di sicurezza nonchè alla presenza di “colli di bottiglia”
che costituiscono elementi di impedimento alla fluidità dei collegamenti; ciò contribuisce a
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configurare, oltre a un problematico standard ambientale, un modesto standard funzionale che,
oggettivamente, risulta fortemente inadeguato alla potenzialità della domanda.

Per le infrastrutture quindi, il piano individua

un complesso di maglie a diversa gerarchia che,

partendo dalla scala nazionale, arriva a definire, in tutto il territorio comunale,

una adeguata ed

equilibrata mobilità atta a garantire un efficace collegamento tra le diverse zone o aree dello stesso,
individuate secondo la loro vocazione urbanistica e territoriale specifica.
Ciò è ottenibile adeguando le capacità di flusso, sia elevando i modesti standard di alcune viabilità
esistenti, rendendole elemento veramente efficace di una maglia definita, sia completando e/o
chiudendo le maglie stesse con nuove infrastrutture in quei contesti dove parti del territorio non
risultano adeguamente connesse o dove, in particolar modo, alcune parti dell’urbano debbono
essere svincolate da flussi di traffico che rendono insostenibile, da un punto di vista ambientale, il
contesto che ne viene coinvolto.
In questo modo, con un flusso veicolare adeguatamente equilibrato e distribuito, si verranno anche a
sciogliere, in maniera naturale, quei nodi trasportistici critici che oggi, all’interno di molte aree
urbanizzate, non presentano alcuna possibile soluzione. Questo permetterà di organizzare in
maniera più funzionale e, ambientalmente sostenibile, anche la viabilità pedonale e ciclabile
all’interno del capoluogo e delle numerose frazioni che caratterizzano la struttura policentrica del
nostro territorio.
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IL SISTEMA RURALE ED AMBIENTALE

Il sistema ambientale ed ecologico ed il sistema paesaggistico
Nella Tavola 3 e 3.1 – 5 e 5.1 viene individuato l’insieme dei vincoli operativi che grava sul territorio
comunale per effetto di leggi o provvedimenti nazionali e regionali (D.lgs 490/99, R.D. 3267/23,
vincoli di rispetto infrastrutturale, vincoli igienico-sanitari, vincoli militari, vincoli di rispetto dal rischio
industriale rilevante…). Detto insieme di vincoli è stato definito come sovraordinato rispetto alla
volontà locale. L’altro insieme di vincoli, definito autordinato, scaturisce invece da leggi e
provvedimenti regionali che demandano alla pianificazione comunale l’attuazione di dispositivi di
tutela e/o di vincolo (ex-art. 6 L.R. 53/74 – P.U.T. – L.R. 55/87, , L.R. 25/82, DPR 357/97, ecc…)
nonché da studi e indagini condotte per la formazione del Piano in ordine all’attuazione dei disposti
di cui alla L.R. 31/97, art. 2, comma 2, lettere d), e), h), m).

Al di là del carattere cogente che si percepisce nella definizione degli ambiti soggetti a limitazione
d’uso è altresì indubbio che tali ambiti definiscono e connotano le parti del territorio, che da un lato
presentano i valori più alti sotto il profilo della ricchezza ambientale, naturale, pesaggistica e storicoculturale e dall’altro, sono le parti più esposte al rischio di compromissione.

In tal senso il Piano ha voluto individuare, il più esattamente possibile, il Sistema ambientale ed
ecologico ed il Sistema Paesaggistico presenti nel territorio prevedendo per esso una articolata
disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione contenuta nelle Norme d’Attuazione.

I contenuti delle Tav.le 3 e 3.1 e 5 e 5.1, sono pertanto tematici e la loro disciplina assume una
forza immediatamente cogente con l’approvazione della parte strutturale.
Una quota consistente di questo sistema di beni e risorse definisce altresì una componente
essenziale di quell’insieme di valori che è stato definito “statutario”, ovvero valori che sono
diffusamente e largamente considerati come identificativi dei luoghi della comunità di Spoleto e del
suo territorio.

A questa componente potrà/dovrà aggiungersi anche quella, per molti versi più significativa, che
sarà derivata dalla Tavola 6 del progetto di Piano.

Lo Spazio Rurale
Perché spazio rurale e non agricoltura? Con la Conferenza di Cork del 1996 e successivamente
con il Reg. CEE 1257 del 1999 si è definitivamente accettato il concetto valido per tutti gli stati
dell’Unione Europea di sviluppo rurale inteso come miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni che

operano nel contesto rurale. La ruralità quindi come valore, cioè elemento di
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diversità in grado di connotare un territorio e la sua popolazione.

La ruralità rappresenta lo

strumento di sviluppo di un territorio. I territori rurali non vengono più visti come aree da
“colonizzare”, “civilizzare” a favore della città ma come ambiti autonomi da promuovere e sviluppare
facendo leva sulle risorse endogene, attraverso una adeguata rete infrastrutturale e di servizi.

Viene meno il concetto produttivistico dell’agricoltura, l’agricoltura integrata nel territorio in cui si
sviluppa, l’agricoltura dei servizi, l’agricoltura della tutela ambientale, l’agricoltura quindi non solo
settore “primario” ma polifunzionale (funzioni sociali, ambientali, turistiche, didattiche ed
economiche).

Da una prima analisi le problematiche del territorio rurale sono riconducibili ai seguenti punti:
r

frammentazione dell’azienda agricola;

r

scarsa visibilità delle produzioni sul mercato;

r

potenzialità ricettiva non coordinata;

r

scarsa aggregazione di produttori;

r

bassa diversificazione delle attività;

r

erosione dei suoli collinari;

r

assenza di pianificazione forestale;

r

proprietà pubbliche non esempio di modelli di gestione eco-compatibile;

I punti di forza del territorio sono da ricercare sostanzialmente nella sostanziale integrità del
paesaggio agrario mosaicizzato, nei borghi rurali, nella potenzialità di affermazione delle produzioni
tipiche.

E’ evidente quindi in un contesto come quello comunale che le strategie di sviluppo dovranno far
leva sulle risorse endogene del mondo rurale promovendo un approccio integrato e sostenibile di
sviluppo. Per raggiungere tali obbiettivi il Piano delle aree rurali promuoverà politiche attive che
faranno leva su tutti gli strumenti di programmazione economica. Il programma di lavoro che porterà
alla definizione del quadro normativo di riferimento della parte strutturale del Piano sarà improntato
alla conoscenza del territorio e del mondo rurale, delle interrelazioni, dei servizi, delle identità
culturali dei luoghi nonché dei prodotti agroalimentari tipici organizzati o no in filiere.

Tutto ciò porterà alla definizioni di distretti rurali, sistemi produttivi locali, caratterizzati da un’identità
storica e territoriale che deriva dall’integrazione fra attività agricole, artigianali, culturali nonché dalla
produzione di beni o servizi di particolare specificità coerenti con le vocazioni naturali e territoriali.
Il distretto è considerato una struttura unica, legata ad una filiera di prodotto, con aziende che
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interagiscono tra di loro con l’obiettivo, tra l’altro, di perseguire l’uso più efficace degli strumenti di
politica di sviluppo, di ricercare ed attivare nuove linee di intervento.
L’identificazione di un distretto passa attraverso l’individuazione di un minimo comune denominatore
definito da opportuni indicatori quali-quantitativi, quali ad es.:
1. indicatore di prodotto in una determinata area;
2. indicatori di struttura aziendale (superficie –tipologia di conduzione – specializzazioni
colturali – marchi – forme associative)
3. indicatori di dinamica (variazione dei principali parametri di struttura)
4. indicatori di struttura socio-economica (reddito procapite-consumi finali – grado di
istruzione – ecc.)
5. indicatori di servizi collegati al prodotto (commercializzazione – marketing – mezzi
tecnici – consulenti- ecc.)
Nell’ambito dei sottosistemi individuati si evidenziano i seguenti potenziali obiettivi:
•

Tutela dei valori vegetazionali, faunistici e culturali, attraverso la loro conservazione, il
recupero e la promozione di attività connesse con lo sviluppo del turismo culturale e
ambientale.

•

Valorizzazione dei centri rurali inabitati anche attraverso attività ricettive e sviluppo e/o
inserimento di microfiliere (olio - vino - legno - tartufo – castagno - carne bovina e/o
ovina) legate alla tradizione agro-silvo-pastorale dell’area.

•

Gestione delle aree attraverso la conservazione delle strutture vegetazionali

e non,

determinanti l’assetto delle aree e tutela delle attività di trasformazione della produzione
tipica.
•

Attività zootecnica commisurata al "carico sostenibile" dei territori interessati

•

Gestione produttiva delle aree agricole e contemporanea salvaguardia delle risorse
idriche superficiali e del sottosuolo.

•

Tutela e conservazione dei suoli agricoli dai fenomeni erosivi.

•

Riqualificazione e qualificazione degli ambienti tesa da una parte al ripristino del tessuto
di connettività con il contesto rurale e dall’altra con l’inserimento funzionale degli
insediamenti nel rispetto dei valori ambientali-paesaggistici delle aree interessate.

Un quadro coerente di programmazione e di sviluppo, deve tutelare le risorse del territorio rurale e
promuovere la valorizzazione e l’uso integrato secondo principi di sostenibilità e di rinnovabilità.
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La politica agricola comunitaria determinata in Agenda 2000 fornisce uno scenario basato
essenzialmente su tre pilastri: Qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari – compatibilità ambientale
dell’attività agricola (cross compliance) – diversificazione dell’attività agricola.

I regolamenti comunitari di riferimento per l’attuazione della nuova PAC sono stati semplificati,
riorganizzati ed accorpati.
Relativamente alle politiche della qualità e dei prodotti tipici nonché della cross compliance i
regolamenti di riferimento sono i seguenti:
Reg. CEE 2081/93: Strumento che regola il riconoscimento delle DOP (denominazione di origine
protetta) e IGP (indicazione geografica protetta)
Reg. CEE 2082/93: strumento che regola il riconoscimento ad un prodotto dell’attestato di specificità;
Reg CEE 2092/91: Strumento che disciplina le produzioni biologiche di origine vegetale;
Reg. CE 1804/99: Strumento che regola le produzioni biologiche di origine zootecnica;
Reg CE 1836/93 : Strumento che regola la certificazione ambientale dei sistemi produttivi ;
Tali strumenti permettono di valorizzare le filiere produttive dei diversi distretti agroalimentari presenti
nel territorio.
Il pilastro più significativo della Politica agricola comunitaria è senza dubbio il Reg. CE 1257/99
(applicato dal Reg. CE 1750/99), denominato Sviluppo Rurale.
Tale regolamento è stato attuato dalla Regione attraverso il Piano di sviluppo rurale 2000- 2007. In
esso sono contenute una serie di misure che consentono di promuovere iniziative di sviluppo legate
al territorio.

Lo scenario determinato dal Piano permette di ipotizzare uno scenario di sviluppo coerente
con gli obiettivi individuati.
In particolare si pone l’attenzione allo sviluppo del territorio per favorire ed amplificare l’uso
delle risorse finanziare sulla base

di progetti concreti che l’Amministrazione Comunale

promuoverà in sinergia con gli operatori.
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Lo Spazio Rurale e la relativa disciplina sono articolati in componenti naturalistiche ed antropiche.
Sono componenti antropiche relative all'uso produttivo del suolo le Aree di particolare interesse
agricolo e le Aree agricole; relative all'insediamento i Centri rurali e l'Edificato sparso. Sono
componenti naturalistiche, le Aree di elevatissimo interesse naturalistico, le Aree di elevato interesse
naturalistico, le aree di particolare interesse Naturalistico ambientale e le Aree boscate.
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LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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Il Piano si articola in Sistemi e Spazi, le quali, a loro volta, si articolano in componenti. L’articolazione
delle componenti Sistemiche determinano le connessione tra gli Spazi. L’articolazione del Piano è
schematizzata nella Tabella sottostante.

I contenuti sono pertanto tematici e la loro disciplina assume validità con l’adozione del PRG-Parte
Strutturale.
Una quota consistente di questo sistema di beni e risorse definisce altresì una componente
essenziale di quei valori che sono diffusamente e largamente considerati come identificativi dei
luoghi della comunità di Spoleto e del suo territorio.

La tavola 6 individua e precisa in termini fondiari gli ambiti delle Macroaree e la relativa
Macrozonazione del territorio secondo quanto è stabilito dalla LR 31/97.
La definizione degli ambiti di macroarea/macrozona è derivata direttamente dalla LR 31/97 che
prevede espressamente la possibilità di individuare gli ambiti degli insediamenti presenti o previsti
“…mediante la individuazione fondiaria di macrozone comprendenti una o più destinazioni d’uso…”.

Il Piano individua quindi le categorie di macrozone secondo il riferimento della zonizzazione
urbanistica (zone A, B, C, D, E, F), attribuendo a ciascuna di esse i “contenuti strutturali” introdotti
con la legge 31/97 e dal PTCP.

La zonizzazione del territorio così come sopra richiamato è disciplinato nelle NTA.
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LO SPAZIO URBANO
•

AMBITI DI TUTELA E DI CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI

Le macrozone MAC individuano in termini fondiari gli ambiti dei centri e dei nuclei storici presenti
nel territorio comunale e caratterizzati da prevalenti interventi di tutela e di conservazione.
L’individuazione delle macrozone MAC è stata operata in virtù degli studi e delle analisi storicoculturali e paesaggistico-ambientali che hanno consentito di ridefinire precedenti ambiti di MAC, o di
inscrivere in tale contesto disciplinare ambiti che nel piano vigente erano diversamente zonizzati.
•

AMBITI URBANI O PERIURBANI DEL CONSOLIDAMENTO

Le macrozone MCR individuano in termini fondiari gli ambiti prevalentemente residenziali della città
e del territorio sostanzialmente compiuti e quindi soggetti ad interventi fondamentalmente tesi al
consolidamento ed al mantenimento degli assetti edilizi.
Le zone residenziali individuate in cartografia con la sigla MCR (colore rosso) corrispondono
alle zone B già pianificate nel PRG vigente, ed in minima parte a zone già completamente
edificate ed urbanizzate.Le zone residenziali individuate in cartografia con la sigla MCR
(colore viola) sono zone già completamente urbanizzate con una volumetria realizzata
abbastanza consistenze ed una superificie occupata maggiore di 1/8 dell’intera superficie
Le zone residenziali individuate in cartografia con la sigla MCR (rigato trasversale) sono
zone già completamente urbanizzate con una volumetria realizzata di modesta consistenza
ed una superficie occupata, inferiore di 1/8 dell’intera superficie.
•

AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE

Le macrozone MCT individuano in termini fondiari gli ambiti soggetti alle trasformazioni più rilevanti
rispetto all’uso attuale. Detti ambiti sono destinati prevalentemente agli insediamenti residenziali e
saranno attuate sempre con Piani attuativi e mediante criteri perequativi tra le proprietà interessate.
A tal fine infatti l’indice territoriale di utilizzazione dei suoli sarà altresì considerato come indice di
perequazione.
•

AMBITI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Le macrozone MTP MCP individuano in termini fondiari gli ambiti prevalentemente destinati ad
attività produttive di tipo industriale, artigianale e turistico.
Le zone produttive individuate in cartografia con la sigla MCP (rigato rosso trasversale)
corrispondono alle zone produttive esistenti censite nel vigente PRG mentre quelle con la
sigla MCP (rigato viola trasversale) sono le zone produttive esistenti non censite nel
virente PRG.
Si precisa che se tali aree sono interessate da vincoli sovraordinati (vincolo paesaggistico
ex L. 1497 e PAI), nel PRG – Parte Operativa non saranno previste volumetrie aggiuntive.
Tale norma si applicherà per le zone della trasformazione residenziale e produttiva e a
servizi, sia esistenti che di nuova previsione.
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LA DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE

La disciplina dell'assetto rurale ha come origine la variante di adeguamento al PUT (LR 52/83) agli
artt 6 - 9- 11, il PUT ed il PTCP.
La riorganizzazione di tipo funzionale e la relativa mosaicizzazione cartografica dei tre articoli citati, è
stata determinata sulla base di ulteriori approfondimenti che hanno consentito una migliore
definizione dei territori esplicitandone l'identità culturale legata soprattutto a produzioni tipiche o a
particolari attività produttive. Da questo quindi ne è scaturita una normativa specifica per ogni ambito
tale da garantire modelli di sviluppo ecosostenibili.
Lo Spazio Rurale e la relativa disciplina sono articolati in componenti naturalistiche ed antropiche.
Sono componenti antropiche relative all'uso produttivo del suolo le Aree di particolare interesse
agricolo e le Aree agricole; relative all'insediamento i Centri rurali e l'Edificato sparso. Sono
componenti naturalistiche, le Aree di elevatissimo interesse naturalistico, le Aree di elevato interesse
naturalistico, le aree di particolare interesse Naturalistico ambientale e le Aree boscate.
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IL SISTEMA DEI SERVIZI

Le componenti del sistema dei servizi individuano in termini fondiari gli ambiti destinati alle principali
dotazioni di servizi e di attrezzature di interesse generale.

Anche in questo caso è stata operata una distinzione della zonizzazione in funzione delle categorie
di conservazione, consolidamento e trasformazione/nuova previsione, come previsto dalla LR 31/97.
Tale individuazione fondiaria è stata eseguita in virtù di quanto stabilito dall’art. 2 c. 2 lett. a, .

Le Norme Tecniche Attuative del Piano disciplinano al proposito la possibilità di modificare le
destinazioni specifiche qualora ne ricorrano le condizioni, sia attraverso l’approvazione di progetti
esecutivi ai sensi della Legge 1/78, sia attraverso strumenti organici di settore (Piano dei Servizi).

Per quanto riguarda il dimensionamento delle aree per standard urbanistici di interesse generale, a
fronte di un fabbisogno minimo fissato dallo stesso art. 42 pari a 1980000 mq, il Piano offre una
dotazione complessiva di aree per 4153730 mq di cui 1568040 di aree attrezzate a Parco Urbano.

Per quanto riguarda il dimensionamento degli standard di cui all’art. 41, al servizio degli insediamenti
residenziali, il Piano dovrà garantire almeno 960000 mq. Nella formazione del PRG-Parte Operativa,
potranno essere attribuiti all’intervento dei soggetti attuatori i costi e/o gli ambiti necessari a
soddisfare gli standard al servizio degli insediamenti e ricompresi tra gli spazi destinati agli standard
generali, per la parte eccedente la dotazione minima di 1980000 mq.

Qualora gli interventi attuativi non potessero assolvere la parte di competenza a carico degli stessi
interventi si dovrà prevedere, con apposito regolamento comunale, la possibilità di “monetizzare”
l’obbligo alla formazione ed organizzazione degli spazi attrezzati.
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LA DISCIPLINA DELL’ASSETTO INFRASTRUTTURALE

Il Piano individua e definisce il sistema infrastrutturale viario e ferroviario che ha valenze strutturali
per caratteristiche tecniche e livelli di servizio o per caratteristiche storico-culturali ed ambientali.

Nella cartografia di Piano è stata definita la principale viabilità di interesse comunale ed
intercomunale al fine di strutturare un elevato sistema di mobilità nel territorio e nell’area urbana e di
garantire una estesa accessibilità ai centri urbani ed ai principali luoghi dei servizi.

La stessa viabilità urbana primaria di previsione si raccorda con le principali infrastrutture nazionali o
interregionali e moltiplica le opportunità di accesso alla città, decongestionando gli attuali nodi di
traffico.

Sugli assi di riorganizzazione delle nuove e primarie vie di accesso al sistema urbano si collocano
molti dei principali centri attrattori di traffico (servizi territoriali, attività produttive e commerciali…).

A livello di normativa di N.T.A. tale aspetto è trattato al Titolo V, laddove si definisce e classifica la
rete infrastrutturale comunale, si disciplinano gli indirizzi per le modalità di realizzazione,
ristrutturazione e riqualificazione dei tracciati viari. Si definiscono inoltre le caratteristiche
dimensionali e l’uso degli elementi che compongono le infrastrutture viarie, intese nella loro diversa
funzione di uso, distinte in viabilità carrabile, pedonale e ciclabile, nel rispetto del Codice della
Strada.
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IL SISTEMA DEL PAESAGGIO

Il Paesaggio “comunale” è il risultato fisico e culturale della sovrapposizione nel tempo di
innumerevoli interventi sulle componenti biotiche ed abiotiche di origine diversa la cui reazione ha
prodotto situazioni sempre originali.
L’esame comparato dei diversi elementi del territorio, naturali ed antropiche, ha permesso di definire
le componenti del Paesaggio in: Strutturali ed Infrastrutturali

La struttura del Paesaggio Comunale si articola in Sistemi ed Unità come descritta nella seguente
Tabella:
Sistemi Paesaggistici

Unità di Paesaggio
UDp del Maroggia

Sistema planiziale
UDp dei Sodicci
UDp dei Martani
UDp di Meggiano
Sistema collinare
UDp degli Oliveti gradonati
UDp dei castagneti
Sistema montano

UDp dei pascoli montani
UDp di Monteluco
UDp del Colle di S. Elia
UDp di Collerisana

Sistemi della Città e di connessione
alla città

UDp di Colle San Tommaso
UDp di San Carlo

Tabella n. 3 Classificazione delle Unità di Paesaggio
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La disciplina generale delle Unità di Paesaggio ha per oggetto la regolamentazione degli interventi in
termini “comportamentali” al fine di rendere

la progettazione e la realizzazione dello stesso

compatibile con l’assetto paesaggistico dell’Udp. La disciplina delle unità di Paesaggio si compone di
indirizzi normativi relativi alla PRG-Parte Strutturale ed in obbiettivi per il PRG-Parte Operativa per la
formazione del quadro normativo comportamentale nell’ambito delle Macroaree appartenenti alle
diverse Udp.
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LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI ECOLOGICI
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LE DEFINIZIONI CONCETTUALI

In base all’art. 2, c. 2, lettera f) della LR 31/97, il PRG- Parte Strutturale deve determinare i parametri
ecologici di ogni ambito urbano in ordine almeno alla superficie minima non pavimentabile.

Il nuovo PRG di Spoleto ha introdotto, accanto ai parametri urbanistici ed edilizi (Titolo I, Capo II, art.
7-8 delle NTA Parte Strutturale), due differenti parametri ecologici: il primo, esattamente rispondente
a quanto disposto nel citato articolo della L.R. 31/97, è costituito dall’Indice di Permeabilità (siglato
Ip) ed esprime la percentuale di superfici permeabili (superfici non coperte da costruzioni e da
pavimentazioni) dovute rispetto alla superficie fondiaria (Ipf) o alla superficie territoriale(Ipt); il
secondo è costituito dalla Densità arborea/arbustiva (siglato Darf) ed esprime il numero di alberi di
alto-medio fusto o arbusti di specie autoctona (da selezionare tra le specie indicate nell’allegato m)
al PRG-Parte Strutturale, “Elenco delle specie arboree ed arbustive”) da piantumare per ogni 100mc.
di volumetria nell’ambito della superficie fondiaria (Iaf) o territoriale (Iat).

Tali parametri, accompagnati da una serie di prescrizioni generali di tutela del territorio, nascono per
garantire azioni di trasformazione compatibili con l’ambiente, inteso come insieme di elementi
connotativi del territorio siano essi costruiti o del paesaggio, stabilendo le soglie al di sotto delle quali
gli interventi effettuati altererebbero gli equilibri in esso esistenti. Il Piano chiede, in questo senso,
che le scelte progettuali debbano garantire prestazioni mirate al raggiungimento della qualità del
paesaggio antropizzato nel rispetto dei luoghi e delle loro capacità di carico, capacità che
osserviamo spesso superate soprattutto nell’ambito urbano.

Al PRG-Parte Strutturale il nuovo Piano affida il compito di enunciare questi criteri, di stabilirne cioè
le definizioni concettuali e di fissare per ogni macrozona i limiti massimi e minimi di applicazione.

Il PRG-Parte Operativa, nel rispetto di quanto disposto nel PRG-Parte Strutturale, stabilisce in modo
univoco il valore dei parametri ecologici per ogni macrozona.
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LE AZIONI DI TRASFORMAZIONE PREVISTE DAL PIANO E LORO EFFETTI
SULLE RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO E LA METODOLOGIA

La legge 31/97 introduce all’art. 2 comma i) un principio innovativo nel quadro di riferimento
normativo attinente la pianificazione o come si usa dire di progettazione urbanistica: la valutazione
ambientale del Piano.

La valutazione di Piano, ovviamente, si distingue nettamente dalla valutazione di progetto in quanto
non si analizzano nel dettaglio le scelte degli interventi

sul opera (impatti e relative opere di

mitigazione), ma si prendono in considerazione le strategie di fondo, ad es. la localizzazione di
un’area industriale o di un parco, la determinazione della normativa d’uso delle varie componenti
ambientali, l’individuazione dei corridoi infrastrutturali, ecc.

La valutazione, quindi, in fase di pianificazione, prende in considerazione gli impatti probabili
determinati dalle trasformazioni potenziali.
Le due valutazioni di fatto sono conseguenziali.

Per la valutazione di Piano può essere utilizzata l’analisi multicriteri o multiobiettivo, la matrice di
Leopold,: nel nostro caso si deve premettere che ogni scelta operata dal Piano è stata vagliata da
ogni esperto facente parte del gruppo di lavoro, si è utilizzata la valutazione di incidenza delle scelte
operate dal piano nei confronti delle risorse ambientali con un bilancio qualitativo delle scelte
operate.

Le componenti e gli indicatori che verranno presi in considerazione sono i seguenti:

Suolo

Occupazione di nuovo suolo di nuovo suolo
Riqualificazione di aree degradate
Conservazione del suolo
Permeabilità dei suoli post trasformazione

Acqua

Conservazione della qualità delle acque
Risanamento dei corsi d’acqua inquinati
Ripristino di condizioni di naturalità dei corsi d’acqua

Aria

Risanamento di industrie a rischio
Rispetto dei limiti di rumorosità
Rispetto dei limiti di emissioni gassose
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Vegetazione

Conservazione della vegetazione esistente
Introduzione di specie autoctone
Sostituzione di specie alloctone

Flora

Conservazione di biotopi naturali
Conservazione di consorzi floristici di particolare interesse
Tutela di aree protette da normative europee (SIC, SIR ZPS)

Fauna

Mantenimento di habitat di specie rare
Ripristino di habitat di specie rare

Economico-sociali

Miglioramento della qualità della vita urbana e rurale
Opportunità economiche

Risorse culturali

Conservazione e tutela di beni culturali
Valorizzazione dei beni culturali
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L’ANALISI E VALUTAZIONE DEL PIANO

Il progetto di Piano scaturisce da una serie di analisi operata da un gruppo multidisciplinare di
progettazione, nelle quali, peraltro, sono state formulate valutazioni e considerazioni a cui si
rimanda.

I principi fondamentali su cui si basa il piano sono: la sostenibilità delle scelte in considerazione delle
generazioni future e l’organicità del sistema territorio.

Il piano infatti attribuisce funzioni d’uso alle diverse parti del territorio non attraverso scelte arbitrarie
e preconcette ma rispetto alle specificità dei luoghi e delle componenti ambientali sia naturali che
antropiche.

Infatti, sulla base degli studi naturalistici e di assetto rurale sono state individuate: le aree di
elevatissimo interesse naturalistico troviamo ambiti SIC e ZPS, individuate con il progetto Bioitaly,
biotopi naturali (la lecceta di Monteluco), aree naturali di particolare interesse naturalistico, aree ad
elevato interesse naturalistico. Oltre alla specifica normativa prevista dalle NTA della PRG-Parte
Strutturale, gli interventi dovranno essere valutati secondo quanto previsto dal DPR 357/97. La
valenza naturalistica di questi luoghi è supportata, oltre a quanto sopra ricordato e dalla enorme
bibliografia di riferimento, anche da uno studio preliminare di piano che evidenzia il basso grado di
antropizzazione e di densità edilizia: fondamentalmente l’antropizzazione è dovuta all’attività
selvicolturale ed al pascolo.

La definizione delle aree rurali rappresenta al meglio il concetto contenuto nel documento di Cork,
cioè “l’identità culturale dei luoghi”, cioè quella componente che rappresenta la sintesi dell’attività
umana e del contesto ambientale.

La maggior parte dei piani regolatori formulati fino ad oggi evidenziano, nella definizione degli ambiti
rurali, soltanto una componente caratterizzante il territorio (o l’aspetto produttivistico dei suoli o
l’aspetto morfologico o l’aspetto paesaggistico).

In questo Piano il territorio rurale non è cosa a se stante dalla parte urbana, ma ne rappresenta la
matrice. E’ evidente infatti nella definizione degli ambiti rurali e della relativa normativa il rispetto dei
luoghi di conservazione della memoria contadina e non: le sistemazione dei campi (girapoggio,
ciglionamenti, muretti a secco, ecc.), l’attività agricola, con l’introduzione di metodi di produzione
ecocompatibili e/o biologici, l’attività zootecnica, non come attività a se stante, ma con forte
collegamento con il territorio, l’attività silvicola, nella classificazione dei boschi è stato previsto
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per ogni classe, le modalità di gestione, le attività artigianali e di trasformazione dei prodotti tipici
(introduzione del concetto di filieria che rappresenta la migliore soluzione di compatibilità
ambientale), la compatibilità dell’attività agricola e silvicola nelle aree naturali protette.

Nella zonizzazione urbana possiamo rilevare sostanzialmente due grandi trasformazioni: la rete
infrastrutturale di interesse regionale e nazionale e la nuova area industriale.
Per la rete infrastrutturale, scelte che, peraltro, in gran parte non appartengono a questo piano
(Ferrovia Ancona-Roma, Raddoppio Flaminia, Tre Valli) si deve evidenziare che se da un lato
comporta grossi sacrifici in termini ambientali, dal punto di vista socio-economico rappresentano le
condizioni per migliorare alcune situazioni di crisi di molte attività economiche tradizionali.

La nuova area destinata ad attività industriale, racchiusa tra il tracciato della nuova Flaminia ed il
tracciato della Vecchia Flaminia, classificata nell’adeguamento al PUT del vigente PRG, come zona
agricola compromessa ai sensi dell’art. 9 LR 52/83, rappresenta un elemento di grande importanza
strategica. La compatibilità ambientale ed igienico-sanitario della previsione si può constatare
attraverso l’indice di permeabilità dl suolo (non inferiore a 0.5 mq/mq), il rispetto dei corsi d’acqua
(torrente La Spina), l’assenza di falde acquifere superficiali e le indicazioni progettuali contenute
nelle PRG- Parte Strutturale.
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VALUTAZIONE DEL PIANO

Componenti

Suolo

Indicatori

Occupazione di

Punteggio

****

nuovo suolo

Descrizione

Le scelte operate dal Piano, come si evince dalla tabella
A, prevedono una minore occupazione di suolo rispetto
al precedente Piano.

Riqualificazione

****

di aree degradate

Si prevede, ad es., la riqualificazione dei siti di cava
dismessi e/o abusivi, nonché il recupero di aree
all'interno della città ma con collegamento con il resto
del territorio che prevedono la riqualificazione di uno dei
principali corsi d'acqua, il Tessino.

Conservazione

****

del suolo

Con la carta del Sistema ambientale ed ecologico sono
state individuare le aree con maggiore suscettibilità al
dissesto; per le zone agricole sono state inoltre dettate
indicazioni sulle modalità di lavorazione dei terreni al
fine di ridurre il rischio di erosione.

Permeabilità dei

Acqua

****

Attraverso la determinazione dell'indice di permeabilità,

suoli post

si è introdotto il concetto , nelle trasformazioni territoriali

trasformazione

della reversibilità d'uso della trasformazione stessa)

Conservazione

***

Sono stati introdotti i concetti base del ciclo integrato

della qualità delle

delle acque e limiti di rispetto a pozzi e sorgenti

acque

nell'ambito di tutto il territorio; sono state inoltre
formulate indicazione sulle modalità di gestione dei
trattamenti con fitofarmaci nelle aree agricole

Risanamento di

**

Non sono state previste misure particolari

corsi d'acqua
inquinati
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Ripristino di

Aria

****

Sono state previste misure molto incisive, prevedendo

condizioni di

interventi di rinaturazione con tecniche di ingegneria

naturalità dei

naturalistica, su tratti di corsi d'acqua tombati e su tratti

corsi d'acqua

di corsi d'acqua con sponde cementificate.

Risanamento o

**

Rispetto dei limiti di legge, con previsione di
riconversione della Saffa

delocalizzazione
di industrie a
rischio
Rispetto dei limiti **

Adozione di piani del rumore

di rumosità
Rispetto dei limiti **

Rispetto dei limiti di legge

di emissione
gassose

Vegetazione

Conservazione

****

della vegetazione

Sono previste misure di salvaguardia della vegetazione
tipica esistente, quali piantate, alberature, siepi, ecc.

esistente
autoctona
Introduzione di

****

elementi di conservazione della vegetazione autoctona

****

elementi di conservazione della vegetazione autoctona

specie autoctone
Sostituzione di
specie alloctone

Flora

Conservazione di ****

sono state individuate, classificate e normate secondo

biotopi naturali

principi di tutela e valorizzazione

Conservazione di ****

sono state individuate, classificate e normate secondo

consorzi floristici

principi di tutela e valorizzazione

rari
Tutela di aree
protette da

****

sono state individuate, classificate e normate secondo
principi di tutela e valorizzazione

normative
europee (SIC,
ZPS, ecc.)
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Fauna

Tutela di habitat

****

Con l'individuazione delle aree protette, destinate a

di specie rare

Ripristino di

parchi naturali, sono state poste le basi per la loro tutela

****

Introduzione di interventi quali, la creazione di zone

Habitat di specie

umide, la sistemazione di aree agricole con piantate e

rare

simili

Economico

Miglioramento

sociali

della qualità della

recupero edilizio dei fabbricati esistenti,

vita urbana e

l'infrastrutturazione viaria a carattere interregionale,

rurale

pongono i presupposti per un miglioramento qualitativo

****

La ristrutturazione urbanistica di interi quartieri, il

dei cittadini
Opportunità

****

Si prevedono opportunità economiche sia a livello

economiche

tradizionale che sottoforma di nuovi lavori, animatore
ambientale, guida naturalistica, esperto in marketing del
paesaggio, operai specializzati negli interventi
rinaturalizzazione; con la nuova zona industriale, si
prevedono opportunità imprenditoriali sia interne che
esterne

Risorse

Conservazione e

culturali

tutela dei beni

****

Sono stati censiti e catalogati tutti i beni culturali
presenti nel territorio

culturali
Valorizzazione

****

Con l'individuazione degli stessi, si è prevista una

dei beni culturali

attribuzione di

specifica normativa di indirizzo e valorizzazione

Classificazione

punteggio
****

molto sensibile

***

sensibile

**

indifferente

*

insufficiente
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CONSIDERAZIONI FINALI
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Dalle conclusioni e considerazioni illustrate e dalle risultanze della precedente tabella si evidenzia
complessivamente un bilancio positivo delle scelte di Piano.

Tale positività si verifica sia sotto l’aspetto ambientale, con una minor occupazione di suolo,
l’introduzione di aree naturali protette, e il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei corsi
d’acqua, sia sotto l’aspetto socio-economico poiché le scelte di Piano creano le premesse e le
opportunità di incremento di occupazione soprattutto in settori innovativi e non tradizionali.
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RELAZIONE
SULLA ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
SULLA PARTE STRUTTURALE DEL P.R.G.
Le osservazioni presentate alla Parte Strutturale del P.R.G. nei termini previsti dalla legge
sono state complessivamente 587.
Esse sono state istruite dalla Direzione Pianificazione Urbanistica e dalle Direzioni
Progettazione del Territorio e Sviluppo Economico, nel corso di circa settanta sedute di
lavoro, integrate da circa cento sopraluoghi per verificare situazioni che richiedevano tale
approfondimento. Al termine si è proceduto ad esprimere una proposta di parere di merito
per ciascuna di esse.
A livello operativo si è proceduto nel seguente modo:
-tutte le osservazioni sono state cartografate e georeferenziate, nella loro localizzazione
ed estensione, per consentire un esame contestuale e legato al territorio di riferimento, e
per ciascuna di essa è stata redatta una scheda riepilogativa delle previsioni del PRG
vigente, degli eventuali vincoli esistenti e previsti, delle previsioni del Piano Strutturale e
delle proposte avanzate nell’osservazione stessa. Tali schede sono state realizzate con un
database Access e GIS, per permettere tutte le interrogazioni sia cartografiche che
descrittive funzionali a confronti, raggruppamenti e statistiche.
I criteri applicati per l’esame e la valutazione in sede di istruttoria delle osservazioni sono
stati individuati come logica conseguenza discendente dai principi informatori adottati che
avevano guidato la redazione del Piano. In generale, “ I CRITERI INFORMATORI DELLA
PARTE

STRUTTURALE”

contenuti

nella

Relazione,

pag.

91,

così

affermano:

“……l’attenzione degli strumenti sovraordinati PUT e PTCP alla tutela dei valori e alla
protezione dei rischi in sede di pianificazione comunale ha costituito per i progettisti non
già un limite ma una tutela e una garanzia che qualora tali indirizzi fossero stati rispettati
e condivisi, essi avrebbero costituito un valore non aggiunto ma fondante ai contenuti
pianificatori stessi.
Alla luce di tali considerazioni i contenuti del Piano si sono adeguati a tale quadro di
riferimento generale contemperando le esigenze di organizzazione e sviluppo del territorio
a tutti quei valori di ordine ambientale, paesaggistico, fisico e morfologico che sono stati
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recepiti, condivisi ed in alcuni casi anche ampliati rispetto ai dettami della pianificazione
sovraordinata.”
In merito agli insediamenti residenziali, pag. 93 della Relazione, “Il concetto di
policentrismo inteso nel senso di assecondare e rafforzare aggregazioni urbane anche nella
loro forma più elementare è stato assunto come criterio per determinare scelte che
consentissero, anche se con dimensioni diverse, la creazione di nuclei equilibrati nella loro
funzione di residenza, servizi, attrezzature pubbliche ed infrastrutturazione.
La lettura critica dello stato di attuazione del Piano tuttora vigente ha consentito di
verificare che aree di sviluppo insediativo residenziale collocate in territori avulsi da
qualunque infrastrutturazione o logica urbanistica sono rimaste inattuate per decenni,
denunciando il loro limite di localizzazione casuale se non clientelare, tanto da lasciare un
potenziale edificatorio che, come già illustrato in precedenza, assomma a circa 700.000
mc.
Prima conseguenza di questa verifica è stata quella di decidere di eliminare tali aree,
preferendo trasferire la loro capacità edificatoria ed insediativa in continuità o in
prossimità di aggregati che avevano già dimostrato la loro capacità di attrazione.
Questo anche in termini di urbanizzazione primaria e secondaria determina una economia di
scala in termini di costi e di gestione che va nella direzione di ottimizzazione delle risorse.
(….) Poiché il fabbisogno residenziale stimato deve trovare il suo soddisfacimento sia nella
ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente anche nei centri storici oltre che nelle zone
di completamento e di trasformazione, si è ritenuto di individuare come aree di
completamento e come tali attuabili con intervento diretto (concessione edilizia) tutte
quelle aree che poste in prossimità di aggregati urbanizzati possedessero i necessari
requisiti (1/8) di area costruita.
Il fabbisogno residenziale stimato di circa 900.000 mc., calcolato secondo quanto disposto
dall’art. 20 – comma 4 del PTCP, così come individuato in precedenza, è stato altresì
soddisfatto con interventi di nuova urbanizzazione che sono stati localizzati nella loro
maggiore entità nella fascia pedecollinare di Colle San Tommaso e delle Frazioni di San
Martino in Trignano, S.Giovanni di Baiano e San Giacomo.
Ulteriori insediamenti di entità

commisurata alle reali e verificate esigenze delle singole

realtà sono stati localizzati nelle altre principali frazioni del Comune ed in particolare nelle
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aree definite dal vecchio Piano Regolatore come “aree agricole compromesse”.
In merito agli insediamenti produttivi, pag. 95 della Relazione: “ In coerenza con i
contenuti del Documento Programmatico, l’aspetto degli insediamenti produttivi è stato
trattato nella prospettiva di giungere ad un sistema integrato delle aree industriali,
razionalmente collegato e, quindi, sinergico e flessibile, in grado di offrire una molteplicità
di soluzioni alle diverse esigenze di insediamenti produttivi. (…). Il Piano individua nelle
aree di elevatissimo interesse naturalistico da valorizzare

i fattori “urbanistici” di

maggior rilievo su cui centrare l’attività di sviluppo turistico-culturale orientato sia ai
valori dell’ambientalismo e della naturalità che a percorsi didattico formativi. Al riguardo
però il criterio seguito è stato quello di garantire non solo nelle “aree naturalistiche” ma
ovunque, elevati standard di “qualità” ambientale e di rigoroso rispetto della qualità
diffusa e storicamente sedimentata nel territorio spoletino. I piani di conservazione di siti
di interesse comunitario e zone a protezione speciale, insomma, come i luoghi eletti,
devono costituire eccezioni di una regola che prevede una diffusa, costante, assidua e
determinata azione di tutela del sistema di valori spoletino e della sua integrità e in primo
luogo, nonché azioni di restauro, di ripristino, di recupero e di risanamento di quella parte
del sistema che è stato compromesso o alterato.
Il Piano ha preso atto del quadro programmatico sostanzialmente definito dalle misure
comunitarie dell’Obiettivo 2, del PIAT, del PSR e del PSL del GAL Valle Umbra e Sibillini,
considerandone

degli

effetti

sia

sotto

il

profilo

di

dimensionamento,

quello

della

localizzazione di nuove aree produttive e quello della valorizzazione delle filiere produttive
agroalimentari tipiche.
Le nuove aree previste dal Piano sono state localizzate tenendo conto: dei livelli di
compromissione dei suoli; della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria esistente e di
progetto; delle valenze territoriali e non solo locali dei nuovi insediamenti; dei valori
ambientali preesistenti nei siti.
Oltre alle aree convenzionalmente produttive (industriali – artigianali) il Piano ha operato
scelte che consentono una pluralità di opportunità imprenditoriali e quindi suscettibili di
sostenere e sviluppare l’economia locale.
Le condizioni offerte dal Piano risultano pertanto variegate, tali da evitare qualsiasi
propensione “monocolturale”, e capaci di garantire un articolare quadro di opportunità di
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investimenti e di occupazione ed una economia locale complessivamente più stabile.”
In merito al sistema infrastrutturale, pag. 97 della Relazione: “Per le infrastrutture
quindi, il piano individua

un complesso di maglie a diversa gerarchia che, partendo dalla

scala nazionale, arriva a definire,

in tutto il territorio comunale,

equilibrata mobilità atta a garantire un efficace

una adeguata ed

collegamento tra le diverse zone o aree

dello stesso, individuate secondo la loro vocazione urbanistica e territoriale specifica. Ciò
è ottenibile adeguando le capacità di flusso, sia elevando i modesti standard di alcune
viabilità esistenti, rendendole elemento veramente efficace di una maglia definita, sia
completando e/o chiudendo le maglie stesse con nuove infrastrutture in quei contesti dove
parti del territorio non risultano adeguatamente connesse o dove, in particolar modo,
alcune parti dell’urbano debbono essere svincolate da flussi di traffico che rendono
insostenibile, da un punto di vista ambientale, il contesto che ne viene coinvolto. In questo
modo, con un flusso veicolare adeguatamente equilibrato e distribuito, si verranno anche a
sciogliere, in maniera naturale, quei nodi trasportistici critici che oggi, all’interno di molte
aree urbanizzate, non presentano alcuna possibile soluzione. Questo permetterà di
organizzare in maniera più funzionale e, ambientalmente sostenibile, anche la viabilità
pedonale e ciclabile all’interno del capoluogo e delle numerose frazioni che caratterizzano
la struttura policentrica del nostro territorio.”
Richiamati pertanto come riferimento tali criteri, l’istruttoria ha valutato le osservazioni
raggruppandole per tipologie, che possono essere così individuate:
1.

Le osservazioni ricadenti in aree soggette a vincoli di natura sovraordinata (P.U.T,
P.T.C.P., idrogeologico, paesistico, ambientale, archeologico, fiumi, corsi d’acqua,
rischio di esondazione), sono state istruite con parere di non accoglibilità;

2.

Le osservazioni che richiedono insediamenti residenziali, a servizi o produttivi sparsi
nel territorio, contraddicendo la logica aggregativa affermata dal Piano nei principi
soprarichiamati, sono state istruite con parere di non accoglibilità;

3.

Le osservazioni che richiedono insediamenti residenziali, a servizi o produttivi
all’interno di aree verdi di rispetto a salvaguardia di valori paesistici ed ambientali e
di centri storici, o che compromettano i coni visuali prescritti dal P.T.C.P. sono
state istruite con parere di non accoglibilità, salvo quelle ricadenti in aree oggetto
dell’osservazione generale presentata

dall’Ufficio del Piano, che prende atto di
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errori materiali nella stesura e li corregge, e quelle che, a seguito di sopraluogo,
hanno evidenziato che la loro eventuale riperimetrazione non compromette i valori
ambientali che si sono intesi tutelare con la destinazione a Verde di Rispetto.
4.

Le osservazioni che richiedono la riconferma di Zone di espansione (ex-C) esistenti
nel Piano vigente, e non rinnovate nel Piano Strutturale, a causa della loro non
attuazione, sono state istruite tenendo conto delle motivazioni che sono state
addotte nella richiesta, valutandone la fondatezza, ed in alcuni casi sono state
istruite con parere di accoglibilità, totale o parziale.

5

Le osservazioni che propongono l’estensione delle previsioni, sia residenziali che
produttive od a servizi, in una logica di vicinanza o di contiguità a macroaree o
macrozone dello Spazio Urbano o degli Aggregati Rurali nello Spazio Rurale previste
nel Piano sono state istruite valutandole generalmente accoglibili, fatte salve
considerazioni in ordine al dimensionamento del Piano, o relative all’ aspetto
orografico o paesaggistico;

6

Le osservazioni riguardanti l’intervento perequativo di Colle San Tommaso hanno due
ordini di proposte: alcune richiedono l’inserimento nel comparto, estendendone la
superficie, altre contestano l’intervento nel suo insieme, chiedendo l’attuazione con
residenzialità sparsa ed estesa a tutta l’area, con bassi indici di fabbricabilità;

le prime sono state istruite valutandone la congruenza con le ipotesi di Piano, e se
possibile, valutate parzialmente o totalmente accoglibili; le seconde, ponendo una
critica di fondo ad un intervento che viene considerato nel Piano come qualificante ed
innovativo, e che se accolte lo stravolgerebbero completamente, sono state istruite
con parere di non accoglibilità.
7

Nel corso della istruttoria si è adottato il principio, adeguatamente supportato da
parere legale, della possibilità di “interpretare”, per così dire, la sostanza delle
osservazioni,

intendendo

che

la

proposta

avanzata

possa

essere

accolta

con

ridefinizioni sia planimetriche che con modifiche di zonizzazione; ad esempio,
richieste di aree di

consolidamento siano considerate accoglibili, ma

come

aree

della trasformazione, e quindi attuabili non con interventi diretti, ma con piani
attuativi;
8

Le osservazioni di carattere normativo sono state istruite con parere di accoglibilità
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o non accoglibilità in base agli orientamenti consolidati dell’Ufficio e secondo quanto
previsto nei principi informatori del Piano.
9

Le osservazioni di ordine generale, proposte anche da forze politiche o da portatori
di interessi diffusi, come le associazioni ambientaliste, hanno trovato una risposta
non solo tecnica, ma anche espressione della volontà della Amministrazione della
Città, in quanto attengono a scelte anche strategiche dello sviluppo.

10

Le osservazioni, che riguardano richieste che possono trovare risposta con gli
strumenti attualmente vigenti, come i Piani di Recupero ex-L.R. 31/97 art. 34, o
con procedura SUAP, o che possono trovare esito nella Parte Operativa del P.R.G.,
sono state proposte come non pertinenti.

11

Altre osservazioni, istruite come non accoglibili, evidenziano proposte ed istanze che
possono trovare luogo nella redazione della parte operativa del PRG.
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ITER CONCLUSIVO DELIBERA DI APPROVAZIONE FINALE

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 25.06.2003 ha adottato il progetto di Piano Regolatore Generale
parte strutturale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 31/97.
Dopo le formalità relative al deposito ed alla pubblicazione del Piano nel periodo previsto dalla legge, il Consiglio
Comunale ha proceduto all’esame delle osservazioni, controdeduzioni e repliche pervenute, con deliberazioni n.
38,39,40,42,43,44,47,48,51,53,54 del 2005 .
Con deliberazione n. 386 del 11.10.2005 la Giunta Comunale ha preso atto che le osservazioni parzialmente accolte dal
Consiglio Comunale in difformità all’istruttoria dell’Ufficio del Piano sono state adeguatamente modificate nel modo richiesto
dal Consiglio Comunale.
Successivamente il Piano è stato trasmesso alla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 9 della L.R.31/97.
A seguito della trasmissione della documentazione, la Provincia, al fine di valutare la compatibilità del Piano con la
pianificazione sovraordinata anche attraverso un confronto con il Comune di Spoleto, come da prassi, ha convocato un serie
di incontri.
In data 04.03.2008 presso la Provincia di Perugia si sono aperti i lavori della Conferenza Istituzionale prevista dall’art. 9
della L.R. 31/97 e dell’art. 67 comma 1 della L.R. 11/2005.La Conferenza si è conclusa in data 2.04.2008.
La Conferenza Istituzionale è pervenuta ai seguenti esiti riportati nel relativo verbale depositato in atti:
-vista l’istruttoria tecnica del Servizio PTCP e Urbanistica n. 2 del 4.03.2008 ove sono riportate le proposte delle prescrizioni
ed integrazioni di cui agli esiti dell’istruttoria tecnica e quanto riportato nel verbale del 4 marzo 2008 e nel presente verbale, la
Conferenza dopo analisi e valutazioni, concordemente ritiene di accogliere e fare proprie le proposte presentate alla
Conferenza stessa;
-gli elaborati del PRG Parte Strutturale (all.1,2,3,) e le NTA e relativi allegati (all.6) così come adeguati costituiscono parte
integrante e sostanziale del PRG parte strutturale;
-il P.R.G. parte strutturale del Comune di Spoleto, così come modificato e in seguito al recepimento di tutte le prescrizioni ed
integrazioni riportate nel verbale del 4 marzo 2007 e nel presente verbale e concordemente approvate, è compatibile con la
pianificazione e programmazione sovracomunale;
-gli esiti della Conferenza Istituzionale di cui al precedente e al presente verbale saranno deliberati dalla G.P. ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 5 art. 9 L.R. 31/97;
- il Consiglio comunale in sede di approvazione dovrà recepire le prescrizioni di cui alla delibera di G.P.
- ai sensi della D.G.R. n. 657 del 12.04.2005 e della D.G.R. n. 102 del 25.01.2006 il P.R.G. deve essere informatizzato ai fini
della pubblicazione nel BUR
Gli esiti della Conferenza istituzionale ed il relativo verbale depositato in atti sono stati recepiti e deliberati dalla Giunta
Provinciale con atto n. 192 del 14.04.2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 5, della L.R. 31/97.
In data 30.04.2008; la Provincia di Perugia ha trasmesso la deliberazione di G.P. n. 192 del 14.04.2008 con allegato il
verbale della Conferenza Istituzionale che viene depositato in atti.
Il Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione del P.R.G.- parte strutturale recepisce le prescrizioni dettate dalla
Provincia di Perugia in conferenza istituzionale riportate nell’apposito verbale ed approvate dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n. 192 del 14.04.2008.
A tal punto, l’iter approvativo disciplinato dall’art. 10 della L.R. 31/97, prevede che il Consiglio Comunale si esprima
approvando definitivamente il Piano Regolatore Generale Parte strutturale che si compone dei seguenti elaborati depositati
presso la Direzione Pianificazione Urbanistica:

-

1)Relazione generale,
2)I seguenti elaborati contraddistinti come allegato n. 1 nel verbale della Conferenza istituzionale:

DESCRIZIONE TAVOLA

SCALA DI STAMPA

1

COROGRAFIA

50.000

1

2

STATO DI FATTO

10.000

10

10.000

10

10.000

10

N. TAV.

3

3.1

SISTEMA AMBIENTALE ED ECOLOGICO – COMPONENTE
IDROGEOMORFOLOGICA
SISTEMA AMBIENTALE ED ECOLOGICO – COMPONENTE
AMBIENTALE-ECOLOGICA
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4

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE RETI

10.000

10

4.1

AREE DELLA PROTEZIONE CIVILE - SISTEMA DEI SERVIZI

30.000

2

5

SISTEMA DEL PAESAGGIO – UNITA’ DI PAESAGGIO

30.000

1

10.000

10

10.000

10

5.1
6

SISTEMA DEL PAESAGGIO – ELEMENTI STRUTTURALI DEL
PAESAGGIO
SISTEMA INSEDIATIVO

3)Cartografie integrative dello studio geologico e idraulico contraddistinti come allegato n. 2 e 3 nel verbale della Conferenza
4)carta degli scostamenti delle aree boscate contraddistinti come allegato n. 4 nel verbale della Conferenza istituzionale;
5)studio sui corsi d’acqua demaniali contraddistinti come allegato n. 5 nel verbale della Conferenza istituzionale;
6)NTA e relativi allegati contraddistinti come allegato n. 6 nel verbale della Conferenza istituzionale;
7)disposizioni per la protezione civile (All. R);
8)dimensionamento (All. Y);
9)elenco delle specie arboree ed arbustive (All. M);
10) individuazione degli edifici sparsi ai sensi dell’art. 33 comma 5 L.R. 11/05 (All. J);
11)disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18
febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale (All. Z).
La deliberazione di approvazione dovrà essere pubblicata nel BUR ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 31/97 ed il
P.R.G. dovrà informatizzato sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 657 del 12.04.2005 e dalla D.G.R. n. 102 del
25.01.2006 il P.R.G.
Contestualmente alla presente deliberazione, il Consiglio Comunale dovrà adottare il P.R.G. parte operativa.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 25.06.2003 ha adottato il Piano Regolatore Generale- parte
strutturale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 31/97.
Dopo le formalità relative al deposito ed alla pubblicazione del Piano nel periodo previsto dalla legge, il Consiglio
Comunale ha proceduto all’esame delle osservazioni, controdeduzioni e repliche pervenute, con deliberazioni n.
38,39,40,42,43,44,47,48,51,53,54 del 2005 .
Con deliberazione n. 386 del 11.10.2005 la Giunta Comunale ha preso atto che le osservazioni parzialmente accolte dal
Consiglio Comunale in difformità all’istruttoria dell’Ufficio del Piano sono state adeguatamente modificate nel modo richiesto
dal Consiglio Comunale.
Successivamente il Piano è stato trasmesso alla Provincia di Perugia ai sensi dell’art. 9 della L.R.31/97.
In data 04.03.2008 presso la Provincia di Perugia si sono aperti i lavori della conferenza istituzionale prevista dall’art. 9
della L.R. 31/97 e 67 comma 1 della L.R. 11/2005.La Conferenza si è conclusa in data 2.04.2008.
La Conferenza Istituzionale è pervenuta ai seguenti esiti riportati nel relativo verbale depositato in atti:
-vista l’istruttoria tecnica del Servizio PTCP e Urbanistica n. 2 del 4.03.2008 ove sono riportate le proposte delle prescrizioni
ed integrazioni di cui agli esiti dell’istruttoria tecnica e quanto riportato nel verbale del 4 marzo 2008 e nel presente verbale, la
Conferenza dopo analisi e valutazioni, concordemente ritiene di accogliere e fare proprie le proposte presentate alla
Conferenza stessa;
-gli elaborati del PRG Parte Strutturale (all.1,2,3,) e le NTA e relativi allegati (all.6) così come adeguati costituiscono parte
integrante e sostanziale del PRG parte strutturale;
-il P.R.G. parte strutturale del Comune di Spoleto, così come modificato e in seguito al recepimento di tutte le prescrizioni ed
integrazioni riportate nel verbale del 4 marzo 2007 e nel presente verbale e concordemente approvate, è compatibile con la
pianificazione e programmazione sovracomunale;
-gli esiti della Conferenza Istituzionale di cui al precedente e al presente verbale saranno deliberati dalla G.P. ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 5 art. 9 L.R. 31/97;
- il Consiglio comunale in sede di approvazione dovrà recepire le prescrizioni di cui alla delibera di G.P.
- ai sensi della D.G.R. n. 657 del 12.04.2005 e della D.G.R. n. 102 del 25.01.2006 il P.R.G. deve essere informatizzato ai fini
della pubblicazione nel BUR
Gli esiti della Conferenza istituzionale ed il relativo verbale sono stati recepiti e deliberati dalla Giunta Provinciale con
atto n. 192 del 14.04.2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 5, della L.R. 31/97.
Sulla base di tali conclusioni, il Consiglio Comunale ha approvato il PRG parte strutturale.
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