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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 316 DEL 26/10/2017

Unità proponente: Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom. 

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: APPROVAZIONE PRELIMINARE PROPOSTA ED ELABORATI VARIANTE AL PRG PARTE STRUTTURALE APPROVATO
CON DELIBERE DI C. C. N. N. 50 DEL 14/05/2008 E N. 10 DEL 10/04/2014, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMI 3 E 4
DELLA L. R. N. 1 DEL 21 GENNAIO 2015

_____________________________________________________________________________________

In data 26/10/2017 alle ore 15.00 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:

Nominativo Carica presente

Fabrizio Cardarelli Presidente della Giunta NO

Maria Elena Bececco Componente della Giunta SI

Angelo Loretoni Componente della Giunta SI

Corrado Castrovillari Componente della Giunta SI

Vincenza Campagnani Componente della Giunta SI 

Antonio Cappelletti Componente della Giunta SI

Gianmarco Profili Componente della Giunta NO

Camilla Laureti Componente della Giunta NO

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri. 

Constatato il  numero legale degli  intervenuti assume la presidenza Maria Elena Bececco nella qualità  di Presidente della
Giunta ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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Direzione Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE PRELIMINARE PROPOSTA ED ELABORATI VARIANTE AL PRG PARTE
STRUTTURALE APPROVATO CON DELIBERE DI C. C. N. N. 50 DEL 14/05/2008 E N. 10 DEL
10/04/2014, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMI 3 E 4 DELLA L. R. N. 1 DEL 21 GENNAIO 2015

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA:

Il Consiglio Comunale con deliberazione n° 50 del 14 maggio 2008, efficace dal 27 maggio 2008, ha approvato
definitivamente il P.R.G. - Parte Strutturale e nella giornata successiva, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 51
del 15 maggio 2008, immediatamente esecutiva, ha adottato il P.R.G. - Parte Operativa.
Nei mesi successivi dopo la sua pubblicazione con varie deliberazioni di Consiglio Comunale e da ultima la delibera n°
105 del 17 ottobre 2008, dopo l’esame delle osservazioni pervenute, si è proceduto con l’approvazione definitiva del
P.R.G. - Parte Operativa che, dopo la sua definitiva pubblicazione avvenuta in data 30 dicembre 2008, è divenuto
effettivamente operativo dalla data del 31 dicembre 2008.
Il T.A.R. dell’Umbria con sentenza n° 521, resa in data 17 ottobre 2012, a seguito di ricorsi presentati da privati
avverso il P.R.G., ha deciso di annullare le delibere di approvazione del P.R.G. sopra richiamate per vizi relativi al
procedimento di approvazione.
Il Comune di Spoleto ha interposto appello avverso la decisione del T.A.R. ottenendo dal Consiglio di Stato la
sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato con sentenza n° 760, resa in data 19 febbraio 2012, ha confermato la decisione del T.A.R.
dell’Umbria ribadendo quindi l’invalidità del procedimento di approvazione del P.R.G..
Il Comune di Spoleto ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato ottenendo, in
forza dell’ordinanza cautelare n. 1519 resa in data 09 aprile 2014, la sospensione dell’esecutività della sentenza di
secondo grado sino all’esito del giudizio che risulta tutt’ora in corso.
Nelle more, è stata pubblicata la Legge Regionale 04 aprile 2014, n° 5 , che all’art. 22 ha previsto la possibilità di
sanare l’iter di approvazione del P.R.G., con efficacia retroattiva previa approvazione di tutti gli studi di compatibilità
sismica da parte della Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio.
Successivamente il Consiglio Comunale del Comune di Spoleto con delibera n° 10 del 10 aprile 2014 avente ad
oggetto, “Espressione della Valutazione di compatibilità sismica e conformità del P.R.G. parte strutturale approvato
con delibera di C.C. n. 50 del 14 maggio 2008 e del P.R.G. parte operativa, approvato con delibera di C.C. n° 105 del
17 ottobre 2008, con conseguente conferma retroattiva della loro validità e di tutte le varianti successivamente
intervenute, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 4 aprile 2014 n° 5”, ha dato applicazione all’art. 22, I°
e II° comma, della Legge Regionale 4 aprile 2014 n° 5, sanando così l’iter di approvazione del P.R.G. di Spoleto.
Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 272 del 18 settembre 2014, esecutiva a norma di legge, ha
individuato come obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale l'adozione del nuovo P.R.G. - Parte Strutturale ai
sensi della Legge Regionale 22 febbraio 2005 n° 11 ed ha costituito l'Ufficio del piano, con gli elaborati, con i tempi e
le modalità stabilite nel GANTT allegato alla stessa.
Nei primi mesi dell'anno 2015 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale 21 gennaio 2015 n° 1, ed a questa sono
seguiti una serie di regolamenti e deliberazioni, fra i quali il Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n° 2 e la
Deliberazione di Giunta Regionale n° 598 del 07 maggio 2015, che hanno comportato una revisione di tutti i
procedimenti in corso in materia edilizia e di pianificazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 12 ottobre 2015 è stato approvato un Bando pubblico, ai sensi
dell'art. 27 delle Legge Regionale del 21 gennaio 2015, n° 1, per la partecipazione dei soggetti privati ai processi di
pianificazione come stabilito dal sopracitato articolo.

Con deliberazione di Giunta comunale n° 11 del 28 gennaio 2016 è stato stabilito di procedere all'adozione di una
variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della nuova Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, con
gli elaborati, con i tempi e le modalità stabilite nel nuovo GANTT allegato al presente atto debitamente aggiornato con
le disposizioni della stessa legge, delle Delibere di Giunta Regionale e Regolamenti successivamente approvati.

Con delibere di G.C. n. 83, 84, 85, 86, 87, 88 del 29 marzo 2017, sono stati approvati gli accordi con i privati, ai
sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, e successivamente sono stati stipulati i relativi accordi.

Con deliberazione di data odierna di Giunta comunale è stato stabilito di procedere all'adozione di una variante al
vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della nuova Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, e individuati tutti
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gli elaborati, con i tempi e le modalità stabiliti dalla stessa legge, delle Delibere di Giunta Regionale e Regolamenti
successivamente approvati per giungere all'adozione della variante.

Sulla base di tali atti è stato elaborato il progetto di variante al Piano Regolatore - Parte Strutturale, depositato agli
atti dell'ufficio, che ha comportato la redazione/aggiornamento dei seguenti elaborati: 

VARIANTE PRG PARTE STRUTTURALE (BOZZE)

– Sistema delle conoscenze e delle valutazioni

– Recepimento accordi con i privati in base all'art. 27 Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, con verifica di
congruità rispetto agli ambiti interessati

- Quadro conoscitivo

- Bilancio urbanistico

- Rapporto Ambientale preliminare

- Proposta di Piano preliminare informatizzata

- Aggiornamento Carte Geologiche ed Idrogeologiche informatizzate

VISTO l’art. 32 comma 4 della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n° 1 nel testo vigente, il quale dispone che “Le
procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:
a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali
attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative
rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le
trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e
paesaggistici;
b) varianti alle destinazioni d'uso di insediamenti, purché compatibili, nonché alle norme tecniche di attuazione;...
d) variante alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i
servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative, fatto salvo quanto previsto all'art. 74 della Legge
Regionale 13 giugno 2014, n° 10 (Testo Unico in materia di commercio);...
f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;
g) varianti di correzione di errori materiali anche relative a zone boscate;
h) varianti di cui all'articolo 263, comma 3,...
l) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 89, commi 3 e 4;
m) varianti volte alla eliminazione o riduzione di insediamenti del PRG, nonché varianti volte alla modifica della
destinazione d’uso degli stessi insediamenti, nel caso di istanze presentate dai proprietari o aventi titolo delle aree
interessate.”

DATO ATTO che le modifiche urbanistiche consistono :
- Modifica alle previsioni urbanistiche volte essenzialmente, in seguito ad istanza del proprietario, alla
eliminazione/riduzione o alla modifica della destinazione d’uso degli insediamenti del vigente strumento urbanistico;
- Conseguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione della parte Strutturale;
- Modesta estensione di alcune aree edificabili a ridosso di quelle esistenti;
- Correzione di errori materiali e zone boscate;
- Varianti alla viabilità, varianti di valorizzazione del patrimonio.

VISTA la legge 17 agosto 1952, n° 1150 e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1 ed in particolare modo gli artt. 27 e 32, commi 3 e 4

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

VISTE le restanti disposizioni di legge, normative e regolamentari statali, regionali, provinciali e comunali vigenti in
materia di urbanistica ed edilizia.

MOTIVAZIONE: Ritenuto opportuno disporre di indirizzi operativi sugli elaborati preliminari fino ad ora redatti
(depositati agli atti dell'ufficio), utili a redigere la versione definitiva della variante al PRG Parte Strutturale,
approvato con delibera di C.C. n. 50 del 14 maggio 2008 e successiva deliberazione di C.C. n° 10 del 10 aprile
2014, ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n° 1
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Tecnica – Urbanistica, ai sensi
dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e la relativa attestazione di “non rilevanza ai fini contabili” ai sensi
dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità con il sistema di
gestione digitalizzato dei provvedimenti.
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto
comunale e dell’articolo 56 comma 11 della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e
sostanziale, quanto segue:

1) DI APPROVARE gli elaborati preliminari fino ad ora redatti (depositati agli atti dell'ufficio), da intendersi quale
indirizzo operativo, in modo tale da poter disporre di indirizzi utili a redigere la versione definitiva della variante al
PRG Parte Strutturale, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 14 maggio 2008 e successiva deliberazione di C.C. n°
10 del 10 aprile 2014, ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n° 1, come di seguito
elencati:

VARIANTE PRG PARTE STRUTTURALE (BOZZE)

– Sistema delle conoscenze e delle valutazioni

– Recepimento accordi con i privati in base all'art. 27 Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, con verifica di
congruità rispetto agli ambiti interessati

- Quadro conoscitivo

- Bilancio urbanistico

- Rapporto Ambientale preliminare

- Proposta di Piano preliminare informatizzata

- Aggiornamento Carte Geologiche ed Idrogeologiche informatizzate.

2) DI DARE MANDATO, all'Ufficio del Piano di procedere alla stesura definitiva della Variante al PRG parte
strutturale, ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4, della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, al fine di poter adottare
tale strumento urbanistico nel più breve tempo possibile e, laddove tecnicamente fattibile, entro la fine dell'anno
2017, nel rispetto di tutte le norme ed i regolamenti vigenti.

3) DI DARE ATTO che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’Arch. Barbara Gentilini ai sensi dell’articolo 5 della
Legge 7 agosto 1990, n° 241.
b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82
recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/10/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.)

Data

Parere Favorevole

Barbara Gentilini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri Maria Elena Bececco


