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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 04/02/2019
ESITO: APPROVATA 

Oggetto:  ADOZIONE VARIANTE PARZIALE  AL PRG PARTE STRUTTURALE APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. N. 50 DEL
14/05/2008  E N. 10 DEL 10/04/2014, AI SENSI DELLART. 32 DELLA L.R. 01/2015 COMMI 3 E 4

____________________________________________________________________________________________________
In data  04/02/2019, alle ore  14.00 e seguenti in Spoleto e nella  Sala Spoletium del Palazzo Comunale, a

seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

Nominativo Carica presente

de Augustinis Umberto Sindaco NO

Cretoni Sandro Presidente del Consiglio Comunale SI

Proietti Stefano Vice Presidente del Consiglio Comunale SI

Trippetti Marco Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Bececco Maria Elena Consigliere SI

Di Cintio Antonio Consigliere SI
Erbaioli Carla Consigliere SI
Fagotto Fiorentini Giampaolo Consigliere SI

Fedeli Riccarco Consigliere NO
Frascarelli Ilaria Consigliere SI

Laureti Camilla Consigliere SI
Lisci Stefano Consigliere SI

Loretoni Cesare Consigliere SI
Mancini Mario Consigliere SI
Militoni David Consigliere SI

Montesi Massimiliano Consigliere SI
Morelli Marina Consigliere SI

Polinori Stefano Consigliere SI
Pompili Debora Consigliere SI
Profili Gianmarco Consigliere SI

Ranucci Roberto Consigliere NO
Renzi Luigina Consigliere SI

Santirosi Paola Vittoria Consigliere NO
Settimi Roberto Consigliere SI

Ugolini Filippo Consigliere SI

Pertanto, presenti n. 21, assenti giustificati n. 0, assenti n. 4.
Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Cretoni Sandro  nella qualità di Presidente del 

Consiglio comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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Direzione Tecnica

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE  AL PRG PARTE STRUTTURALE APPROVATO CON DELIBERA
DI C. C. N. N. 50 DEL 14/05/2008  E N. 10 DEL 10/04/2014, AI SENSI DELLART. 32 DELLA 
L.R. 01/2015 COMMI 3 E 4

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrati i
Consiglieri Ranucci, Santirosi e Fedeli (24);

UDITA la discussione consiliare in data odierna di cui al verbale n. 1 del 04 febbraio 2019, costituito dalla
registrazione audio in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di autenticità con firma
digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto;

IL CONSIGLIO 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 degli studi di compatibilità sismica, parte integrante e sostanziale del P.R.G.;
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 2014, 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 del 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 n. 5 del 4 aprile 2014”, ha dato applicazione all’art. 22,
I° e II° comma, della Legge Regionale n.° 5 del 4 aprile 2014, 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 del 22 febbraio 2005 n. 11 ed ha costituito l'Ufficio del piano;
Nei primi mesi dell'anno 2015 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale del 21 gennaio 2015 n° 1, ed a questa
sono seguiti una serie di regolamenti e deliberazioni, fra i quali il Regolamento Regionale n° 2 del 18 febbraio 2015 e
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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 e che con successivi atti deliberativi sono stati sottoscritti accordi
con soggetti privati laddove si rinveniva l'interesse pubblico sottostante;

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 del 21 gennaio 2015, n° 1, in
base alle disposizioni della stessa legge, delle Delibere di Giunta Regionale e Regolamenti successivamente approvati;

Con la Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 26/10/2017 si è proceduto ad un aggiornamento normativo dei
contenuti e delle procedure di adozione della variante al P.R.G. parte strutturale e dei componenti dell'ufficio del
piano;

Con la Delibera di Giunta Comunale n. 316 del 26/10/2017 è stata approvata una proposta preliminare di indirizzo, ai
sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;

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

Con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 3592 del 13/04/18, è stata espressa la non necessità di
sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG ed allo stesso tempo stralciate alcune
aree esterne alle macro-aree, con misure di mitigazione e o compensazione ambientale, in base ai

seguenti atti ed elaborati: 

1) Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25/01/2018, “Approvazione Rapporto Preliminare Ambientale per la 
Verifica Assoggettabilità a VAS della Variante parziale al PRG Parte Strutturale ai sensi art. 32, commi 3 e 4, della
L.R. 1 del 21/01/2015”;

2) Rapporto Ambientale Preliminare; 
3) n. 4 Tavole del Rapporto Ambientale Preliminare in scala 1/30.000

impatti – risorse ecologiche – risorse paesaggistiche – variante;
4) Atlante schedario nuove ZAUNI esterne alle macro-aree; 
5) n. 5 Tabelle superfici aree in variante, aumento e diminuzione e tabella riepilogativa;
6) Proposta di misure di mitigazione e o compensazione ambientale per l'approvazione delle Nuove ZAUNI esterne 

alle macro-aree risultate come significative;
7) Copia Accordi stipulati con soggetti privati ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/2015, relativi alle aree di 

Sant'Anastasio e Pompagnano;
8) Norme tecniche della variante, significative ai fini della tutela, salvaguardia e miglioramento ambientale.

La Regione Umbria, Servizio Geologico, con prot. n. 39962 del 04/07/2018, ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 in merito alla compatibilità della variante al P.R.G.
con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato dalla
variante, in base ai seguenti atti ed elaborati:

9) Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 05/04/2018, “Proposta di aggiornamento e correzioni tema geologico

e normativa variante PRG e proposta di inserimento aree in frana di Montemartano e dello Stadio Comunale”;
10) Relazione Geologica;

11) n. 10 Tav. 3a Componente Morfologica, scala 1:10.000;  *

12) n. 1   Tav. 3a Componente Morfologica, scala 1:30.000;  *

13) n. 10 Tav. 3b Componente Idraulica, scala 1:10.000;  *

14) n. 1   Tav. 3b Componente Idraulica, scala 1: 30.000;  *
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15) Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica;

*Tali elaborati andranno a sostituire e/o integrare le corrispondenti tavole del P.R.G. vigente.

Ed inoltre sono stati redatti i seguenti elaborati aggiornati e modificati in base ai pareri sopracitati:

16) Relazione Tecnica illustrativa contenente le scelte principali che hanno determinato la variante;

17) Schede degli edifici censiti, oggetto di variante, redatte ai sensi della DGR n. 852/2015 e modifica perimetrazione

aree centri storici;  *
18) Relazione illustrativa aree destinate alla Protezione Civile e R.I.R.; *

19) Relazione illustrativa modifiche alla viabilità con relativi elaborati grafici;
20) Tabelle superfici aree in variante (aumento e diminuzione), tabella riepilogativa con relativi elaborati grafici

illustrativi;
21) Pareri da parte della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano in merito alla esatta individuazione di

alcune aree boscate;
22) Copia Accordi stipulati con soggetti privati ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/2015;

23) Norme tecniche aggiuntive/integrative della variante;  *

24) N. 1 cartografia in scala 1:30.000 con l'individuazione di tutte le zone oggetto di variante;  *
25) N. 10 cartografie in scala 1:10.000 della tavola 6 “Sistema insediativo” Variante al PRG Parte Strutturale ai sensi

dell'art. 32, commi 3 e 4, della L.R. n. 1 del 21/01/2015;  *

*Tali elaborati andranno a sostituire e/o integrare le corrispondenti tavole del P.R.G. vigente.

L'intera documentazione sopracitata è stata sottoposta alla Commissione per la Qualità Architettonica e
del Paesaggio per gli aspetti di natura idraulica e idrogeologica e sulla previsione della variante, che ha
espresso il proprio parere favorevole, nella seduta del 29/11/2018

DATO ATTO che le modifiche urbanistiche principali di detta variante, come meglio evidenziato nella relazione tecnica
illustrativa e nei sopracitati elaborati sono le seguenti:
1) La riduzione di circa 1.000.000 di mq. di aree edificabili, a servizi ed industriali, per la maggior parte a seguito di
istanze provenienti da soggetti privati;
2) la trasformazione in area edificabile di circa 200.000 mq. di aree poste all'interno delle macro-aree (le quali
consistono per la maggior parte nella modifica di zona residenziale o trasformazione in aree edificabili di aree a
servizi);
3) la trasformazione di circa 200.000 mq. di aree agricole (poste all'esterno delle macro-aree), denominate Zone
Agricole Utilizzabili per Nuovi Insediamenti (ZAUNI).
4) il recepimento delle varianti proposte dai diretti interessati ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 1/2015. Tali varianti
prevedevano sinteticamente la trasformazione di zone agricole in zone residenziali oltre alla modifica di alcune aree di
proprietà della ditta Italmatch e sono state oggetto di specifici accordi sottoscritti fra le parti. L'adozione e
approvazione della variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale con il recepimento degli accordi permetterà di
superare diversi contenziosi tutt'ora pendenti.
5) correzioni alla delimitazione delle aree boschive unitamente alla stesura di una nuova normativa per esse;
6) varianti alla viabilità e correzioni di errori materiali;
7) localizzazione di fabbricati storici posti in zone agricole;
8) aggiornamento/correzione di alcune Norme Tecniche di Attuazione comprese quelle relative alle aree della
perequazione.
 
VISTO l’art. 32 comma 3 della Legge Regionale del 21 gennaio 2015, n° 1 nel testo vigente, il quale dispone che “le
varianti del PRG, parte strutturale, sono adottate dal Comune con le procedure previste agli articoli 28, comma 2 e
seguenti, senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione, ed
i tempi sono ridotti della metà e sono inviate alla Provincia....omissis”.
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VISTO l’art. 32 comma 4 della Legge Regionale del 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, macro-aree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative
rispetto alle previsioni complessive del P.R.G. 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 N.T.A.;
d) varianti alla viabilità;
g) varianti di correzione di errori materiali anche relative a zone boscate;
m) varianti volte alla eliminazione o riduzione di insediamenti del P.R.G., 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.”

L'Ufficio del Piano altresì ha provveduto a correggere le cartografie delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 ed
ad aggiornare tutte le cartografie dei vincoli idraulici ed idrogeologici in base al Piano Assetto Idrogeologico, che
verranno approvate ai sensi del comma 9 dell'art. 32 della Legge Regionale del 21 gennaio 2015, n° 1 e che verranno
trasmessi a tutti gli Enti interessati per i conseguenti aggiornamenti;

VISTI pertanto gli artt. 28, 29 e 30 della Legge Regionale del 21 gennaio 2015, n° 1, che dispongono tra l’altro
l’adozione di competenza del Consiglio Comunale. 

RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della suddetta legge che testualmente recita “Il deposito è reso noto al pubblico
mediante la pubblicazione di un avviso nel BUR e la pubblicazione dello stesso avviso, contenente gli estremi di
pubblicazione nel BUR, nel sito istituzionale del comune, nella apposita sezione denominata “Amministrazione
trasparente”, all’albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali altre
idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla
pubblicazione del suddetto avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema Informativo regionale
Ambientale e Territoriale (SIAT) di cui all’articolo 254 (omissis).”

PRECISATO che dopo l'Adozione della variante da parte del Consiglio Comunale, contestualmente all'affissione
all'Albo Pretorio, la proposta di variante al P.R.G. – Parte strutturale, verrà trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale, ai
fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale del 21
gennaio 2015, n° 1

ACCERTATO che la Variante in oggetto non rientra nella casistica prevista dai richiamati articoli 6, comma 3 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e articolo 3, comma 2 della Legge Regionale n° 12/2010 in quanto non riguarda alcun
intervento da sottoporre a procedura di V.I.A. (realizzazione di progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte
seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) né interessa ambiti delimitati e classificati dal P.R.G. come siti di
importanza comunitaria (SIC);

DATO ATTO che conseguentemente alla presente adozione saranno cogenti le seguenti misure di salvaguardia:
● dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva, per le zone non interessate da varianti di tipo

normativo e di zonizzazione/cartografiche (limiti, vincoli, classificazioni) e per le quali è stata quindi
riconfermata la zonizzazione e la disciplina già vigente, continua ad applicarsi la stessa disciplina;

● in tutti i casi diversi da quelli di cui al punto precedente, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3
novembre 1952, n° 1902 e sue successive modifiche ed integrazioni, in materia di misure di salvaguardia in
pendenza dell’approvazione dei piani regolatori.

DATO ATTO che al termine del periodo di deposito la variante dovrà essere trasmessa alla Regione dell’Umbria
unitamente agli atti di adozione e pubblicazione, nonché copia delle osservazioni eventualmente pervenute, ai fini di
quanto previsto dall’art. 32 comma 3 della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1.
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VISTA la Legge 17 agosto 1952, n° 1150 e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1.

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.
 

VISTO il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente espresso in data 16 gennaio 2019 come
disposto dallo Statuto Comunale e dai relativi regolamenti comunali di attuazione;

MOTIVAZIONE: Al fine di adeguare lo strumento urbanistico vigente si rende necessario adottare la variante
parziale al PRG Parte Strutturale approvato con delibera di C. C. n. n. 50 del 14 maggio 2008 e del approvato con
delibera di C.C. n. 105 del 17 ottobre 2008, e n. 10 del 10 aprile 2014, ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge
Regionale del 21 gennaio 2015 n° 1

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica della Dirigente della Direzione Tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267 e di regolarità contabile del responsabile della Direzione Economico finanziaria e risorse
umane ai sensi dell'articolo 49 del DLgs 18 agosto 2000, n° 267 e dell’articolo 4 del regolamento di contabilità;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto
comunale e dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

RICHIAMATO l'art. 78 c.2 del Tuel che testualmente recita “Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti
o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Si dà avvio alla fase del dibattito generale, durante la quale il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CRETONI, sentiti i
Capigruppo consiliari ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 78 comma 2 del Tuel, comunica che si procederà alla
votazione del dispositivo per stralci, distinti per Fogli catastali;

Si apre la fase del dibattito sul 1° stralcio (tutti i fogli catastali tranne i seguenti: 13, 66, 46, 85, 124, 228, 141,
227, 5, 87, 133).
Si procede quindi alla fase delle dichiarazioni di voto.
Si dà atto che dall'aula consiliare esce il consigliere Lisci (23)

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 15:32 procede alla votazione del 1° stralcio con 23 VOTI FAVOREVOLI (Bececco, Cretoni, Di Cintio,
Erbaioli, Fagotto Fiorentini, Fedeli, Frascarelli, Laureti, Loretoni, Mancini, Militoni, Montesi, Morelli, Polinori, Pompili,
Profili, Proietti, Ranucci, Renzi, Santirosi, Settimi, Trippetti, Ugolini), resi dai 23 Consiglieri presenti e votanti dei
25 assegnati e in carica;

Si dà atto che dall'aula consiliare escono i consiglieri Cretoni, Erbaioli, Loretoni e Trippetti (19)

Si apre la fase del dibattito sul 2° stralcio (fogli catastali: 13, 66, 46).
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Si procede quindi alla fase delle dichiarazioni di voto.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16:04 procede alla votazione del 2° stralcio con 19 VOTI FAVOREVOLI (Bececco, Di Cintio, Fagotto
Fiorentini, Fedeli, Frascarelli, Laureti, Mancini, Militoni, Montesi, Morelli, Polinori, Pompili, Profili, Proietti, Ranucci,
Renzi, Santirosi, Settimi, Ugolini), resi dai 19 Consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica;

Si dà atto che dall'aula consiliare escono i consiglieri Mancini, Polinori e Ranucci e rientrano i consiglieri Cretoni e
Loretoni (18)

Si apre la fase del dibattito sul 3° stralcio (fogli catastali: 85, 124, 228).
Si procede quindi alla fase delle dichiarazioni di voto.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16:06 procede alla votazione del 3° stralcio con 17 VOTI FAVOREVOLI (Bececco, Di Cintio, Fagotto
Fiorentini, Fedeli, Frascarelli, Laureti, Loretoni, Militoni, Montesi, Morelli, Pompili, Profili, Proietti, Renzi, Santirosi,
Settimi, Ugolini), 1 VOTO CONTRARIO (Cretoni) resi da 18 Consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in
carica;

Si dà atto che dall'aula consiliare escono i consiglieri Cretoni, Fagotto Forentini, Ugolini e rientrano i consiglieri Polinori
e Ranucci (17)

Si apre la fase del dibattito sul 4° stralcio (fogli catastali: 141, 227).
Si procede quindi alla fase delle dichiarazioni di voto.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16:07 procede alla votazione del 4° stralcio con 17 VOTI FAVOREVOLI (Bececco, Di Cintio, Fedeli,
Frascarelli, Laureti, Loretoni, Militoni, Montesi, Morelli, Polinori, Pompili, Profili, Proietti, Ranucci, Renzi, Santirosi,
Settimi) resi da 17 Consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica;

Si dà atto che dall'aula consiliare escono i consiglieri Fedeli e Pompili e rientrano i consiglieri Cretoni, Mancini, Fagotto
Forentini e Ugolini (19)

Si apre la fase del dibattito sul 5° stralcio (fogli catastali: 5, 133).
Si procede quindi alla fase delle dichiarazioni di voto.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16:08 procede alla votazione del 5° stralcio con 19 VOTI FAVOREVOLI (Bececco, Cretoni, Di Cintio,
Fagotto Fiorentini, Frascarelli, Laureti, Loretoni, Mancini, Militoni, Montesi, Morelli, Polinori, Profili, Proietti, Ranucci,
Renzi, Santirosi, Settimi, Ugolini), resi da 19 Consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica;
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Si dà atto che dall'aula consiliare esce il consigliere Profili e rientrano i consiglieri Fedeli e Pompili (20)

Si apre la fase del dibattito sul 6° stralcio (foglio catastale: 87).
Si procede quindi alla fase delle dichiarazioni di voto.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16:09 procede alla votazione del 6° stralcio con 20 VOTI FAVOREVOLI (Bececco, Cretoni, Di Cintio,
Fagotto Fiorentini, Fedeli, Frascarelli, Laureti, Loretoni, Mancini, Militoni, Montesi, Morelli, Polinori, Pompili, Proietti,
Ranucci, Renzi, Santirosi, Settimi, Ugolini), resi da 20 Consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in
carica;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE - visti gli esiti risultanti dalle votazioni divise per stralci riportate in narrativa - ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 32 commi 3 e 4 della Legge Regionale del 21 gennaio 2015, n° 1 la “Variante al P.R.G. Parte
Strutturale, così come redatta dall'Ufficio del Piano e composta dai seguenti elaborati e documenti:
- Relazione Tecnica illustrativa contenente le scelte principali che hanno determinato la variante;  
- Schede degli edifici censiti, oggetto di variante, redatte ai sensi della D.G.R. n. 852/2015 e modifica perimetrazione

aree centri storici;..*
- Relazione illustrativa aree destinate alla Protezione Civile e R.I.R.; *
- Relazione illustrativa modifiche alla viabilità con relativi elaborati grafici;
- Tabelle superfici aree in variante (aumento e diminuzione), tabella riepilogativa con relativi elaborati grafici
illustrativi;
- Pareri da parte della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano in merito alla esatta individuazione di alcune
aree boscate;
- Copia Accordi stipulati con soggetti privati ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1/2015;

- Norme tecniche aggiuntive/integrative della variante;  *
- N. 1 cartografia in scala 1:30.000 con l'individuazione di tutte le zone oggetto di variante;  *
- N. 10 cartografie in scala 1:10.000 della tavola 6 “Sistema insediativo” Variante al PRG Parte Strutturale ai sensi

dell'art. 32, commi 3 e 4, della L.R. n. 1 del 21/01/2015;  *
nonché gli elaborati approvati dalla Regione Umbria, Servizio Geologico, con prot. n. 39962 del 04/07/2018, con il
quale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 in merito alla compatibilità della variante
al P.R.G. con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato dalla
variante:

- Relazione Geologica;
- n. 10 Tav. 3a Componente Morfologica, scala 1:10.000;  *
- n. 1   Tav. 3a Componente Morfologica, scala 1:30.000;  *
- n. 10 Tav. 3b Componente Idraulica, scala 1:10.000;  *
- n. 1   Tav. 3b Componente Idraulica, scala 1: 30.000;  *
- Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica;

2) DI DARE ATTO che gli elaborati adottati ed individuati con l'asterisco (*) andranno a sostituire e/o integrare le
corrispondenti tavole del P.R.G. vigente;

3) DI DARE ATTO altresì che gli elaborati, pur non materialmente allegati alla presente deliberazione, sono presenti
in atti presso la Direzione Tecnica che procederà alla loro pubblicazione nei modi previsti dalla Legge;

4) DI APPROVARE le cartografie corrette delle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e tutte le cartografie dei
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vincoli idraulici ed idrogeologici in base al Piano Assetto Idrogeologico, ai sensi del comma 9 dell'art. 32 della Legge
Regionale n. 1/15, che verranno trasmesse a tutti gli Enti interessati per i conseguenti aggiornamenti;

5) DI DARE ATTO che conseguentemente all’adozione della presente variante al P.R.G. (data di pubblicazione sul
BUR) entreranno in vigore le seguenti misure di salvaguardia:

● dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva, per le zone non interessate da varianti di tipo
normativo e di zonizzazione/cartografiche (limiti, vincoli, classificazioni) e per le quali è stata quindi
riconfermata la zonizzazione e la disciplina già vigente, continua ad applicarsi la stessa disciplina;

● in tutti i casi diversi da quelli di cui al punto precedente, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3
novembre 1952, n° 1902 e sue successive modifiche ed integrazioni, in materia di misure di salvaguardia in
pendenza dell’approvazione dei piani regolatori;

6) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica della Direzione Tecnica di pubblicare sul sito
istituzionale dell'Ente tutte le cartografie e le N.T.A. aggiuntive ed integrative adottate con il presente atto al fine della
corretta gestione del P.R.G. per tutto il periodo nel quale scatteranno le norme di salvaguardia fino alla sua definitiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale;

7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio della Direzione Tecnica di assumere ed espletare tutti i necessari
atti e provvedimenti per il deposito e la pubblicazione della variante al PRG di cui trattasi ai sensi degli artt. 28, 29 e
30 della Legge Regionale del 21 gennaio 2015, n° 1, ivi compresa l’acquisizione della verifica di carattere igienico-
sanitaria a norma dell’art. 28 comma 2 nonché la trasmissione degli atti alla Regione dell’Umbria – Ufficio Urbanistica
– al termine del periodo di deposito;

8) DI DARE ATTO che la variante urbanistica di cui trattasi sarà definitivamente approvata dal Consiglio Comunale
previa valutazione delle eventuali osservazioni pervenute e dei contenuti delle verifiche di conformità espletate e dei
parere acquisiti, e diverrà comunque efficace con le modalità di cui all’art. 30, comma 2 e 3 della Legge Regionale del
21 gennaio 2015, n° 1;

9) 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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ADOZIONE VARIANTE PARZIALE  AL PRG PARTE STRUTTURALE APPROVATO CON DELIBERA
DI C. C. N. N. 50 DEL 14/05/2008  E N. 10 DEL 10/04/2014, AI SENSI DELLART. 32 DELLA L.R.
01/2015 COMMI 3 E 4

2019

Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2019

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:

23/01/2019

Ufficio Bilancio e Programmazione

Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Parere Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale

Cretoni Sandro Mario Ruggieri


