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ESITO: APPROVATA 

Oggetto:  ATTIVITÀ  PRODROMICHE  ALLA  REDAZIONE  DI  UN  NUOVO  STRUMENTO  DI  PIANIFICAZIONE  URBANISTICA
GENERALE:  APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER  PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI  -  ART.  27 L.R.  N.  1 DEL
21/01/2015

____________________________________________________________________________________________________
In data  12/10/2015, alle ore  15.00 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
Fabrizio Cardarelli Sindaco NO
Dante Andrea Rossi Consigliere SI
Laura Zampa Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Stefano Lisci Consigliere SI
Massimiliano Capitani Consigliere SI
Paolo Martellini Consigliere SI
Carla Erbaioli Consigliere AG
Zefferino Francesco Monini  Consigliere SI
Giampiero Panfili Presidente del Consiglio Comunale SI
Stefano Proietti Consigliere SI
Marina Morelli Consigliere SI
Maria Rita Dell'Anno Consigliere SI
Sandro Cretoni Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Maria Caporicci Consigliere SI
Maria Cecilia Massarini Consigliere SI
Gianluca Speranza Consigliere SI
Enrico Armadoro Consigliere SI
Francesco Saidi Consigliere AG
Ilaria Frascarelli Consigliere SI
Roberto Settimi Consigliere SI
Aliero Dominici Consigliere AG
Alessandro Cretoni Consigliere SI
Bassetti Elisa Consigliere SI
Giampaolo Emili Consigliere NO
Maurizio Zualdi Consigliere SI

 Pertanto, presenti n. 20, assenti n. 2.
            Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Giampiero Panfili 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 PUT

OGGETTO: Attività prodromiche alla redazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica
generale: approvazione bando pubblico per partecipazione dei privati – Art. 27 L.R. n. 1 del
21 gennaio 2015.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale nell'aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono usciti i
consiglieri Bassetti, Capitani, Lisci, Martellini, Morelli e Zampa (13). 

UDITA la discussione consiliare in data odiena...(omissis)...con Verbale n. 19 del 12 ottobre 2015, costituito
dalla registrazione audio-video 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

RICHIAMATE le “LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO 2014-2019” (Artt. 42 e 46 TUEL e art. 41
Statuto comunale) adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 dell' 08 settembre 2014;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 242 del 30 dicembre 2014, con il quale è stato confermato il
responsabile e conferito l’incarico dirigenziale all'Arch. Giuliano Maria Mastroforti per la Direzione PUT del
Comune di Spoleto ed è stata approvata la disciplina di supplenza dei responsabili delle direzioni;

PREMESSE:

Il Comune di Spoleto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 25/06/2003, esecutiva dal 17/07/2003, ha
adottato il nuovo P.R.G. - Parte Strutturale.
Con varie deliberazioni di Consiglio Comunale e da ultima quella n. 70 del 29/06/05, e con la delibera di Giunta
Comunale n. 386 del 11/10/2005, sono state esaminate le varie osservazioni pervenute e dalla data del 25/11/05
(pubblicazione) le stesse sono divenute esecutive.
In data 14/04/2008 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 14/04/2008, la Provincia di Perugia, per quanto
di sua competenza, ha approvato il P.R.G. - Parte Strutturale e lo ha rinviato al Comune per la sua definitiva
approvazione.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 14/05/2008, efficace dal 27/05/08, ha approvato definitivamente il
P.R.G. - Parte Strutturale e nella giornata successiva, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15/05/2008,
immediatamente esecutiva, ha adottato il P.R.G. - Parte Operativa.
Nei mesi successivi alla sua pubblicazione, con varie deliberazioni di Consiglio Comunale e da ultima la delibera n.105
del 17/10/08, 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 30/12/2008, è divenuto effettivamente
operativo dalla data del 31/12/2008.

Il Comune di Spoleto, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.04.2014 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
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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.

Considerato che dalla data di approvazione del piano regolatore ad oggi sono pervenute all’Amministrazione comunale
delle proposte di modifica al vigente P.R.G. – Parte Strutturale intese ad ottenere alcune variazioni alla zonizzazione
delle varie aree e che più in generale si è aperto in questi anni un dibattito sulle scelte operate in occasione della
redazione del PRG attualmente esistente, con numerose istanze volte ad ottenerne una parziale revisione.  

Ritenuto che l’insieme delle ragioni sopra evidenziate renda necessario procedere alla redazione di un Nuovo
strumento di pianificazione generale ai sensi della normativa vigente, anche in considerazione del fatto che la
redazione di un nuovo strumento di pianficazione urbanistica generale è inserito come obiettivo prioritario
dell’Amministrazione Comunale.

Considerato che la L.R. 1 del 21/01/2015 all'art. 27, comma 1, prevede la possibilità di concludere accordi con i
soggetti privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di
partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, al fine di assumere previsioni di assetto del territorio
condivise con i soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici degli atti di pianificazione.
In particolare, la norma recita testualmente: “Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, mel
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità
e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto
del territorio condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di
pianificazione: Gli accordi che possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione, sono stipulati nel
rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi”.

Ritenuto che tale innovativo strumento a supporto delle scelte di pianficazione strategica ed urbanistica
dell'amministrazione garantisca ed anzi rafforzi la capacità di perseguimento dell'interesse pubblico e di tutela delle
esigenze della collettività ai fini di un ordinato e funzionale assetto del territorio, sulla scorta dei principi di
imparzialità, trasparenza, partecipazione e sussidiarietà.

Visto quanto sopra esposto, al fine di dare attuazione ai principi dettati dalla normativa vigente dettata all'art. 27 della
L.R. 1/2015, si ravvisa la necessità di approvare il Bando pubblico per la partecipazione dei privati agli atti di
pianificazione del territorio previsti nel redigendo strumento urbanisitico generale. 

MOTIVAZIONE:

Al fine di procedere alla redazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica generale e di assumere
previsioni di assetto del territorio condivise con i soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici degli atti di
pianificazione, è necessario approvare il Bando pubblico di partecipazione dei soggetti privati.

VISTA la proposta di deliberazione dell'Assessore delegato alla Direzione Pianificazione Urbanistica ed Uso del
Territorio Avv. Antonio Cappelletti;
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;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile della Direzione PUT Arch. Giuliano Maria
Mastroforti e la relativa attestazione di “non rilevanza ai fini contabili” ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 18 agosto
2000, n° 267 e dell’articolo 7 del regolamento di contabilità con il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti;
ACQUISITO il parere della III Commissione Consiliare Pemanente come disposto dallo statuto comunale e dai relativi
regolamenti comunali di attuazione;



Città di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 12 OTTOBRE 2015

Alle ore 19.24 con 13 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cretoni Sandro, Cretoni Alessandro, Dell'Anno,

Frascarelli, Massarini, Monini, Panfili, Proietti, Settimi, Speranza, Zualdi), resi dai 13 consiglieri presenti e votanti dei

25 assegnati e in carica 

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che l'obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è l’adozione del nuovo strumento di
pianificazione urbanistica generale entro la fine dell’anno solare 2015.

2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il Bando
pubblico di partecipazione dei soggetti privati, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrale e
sostanziale.

3. DI DARE ATTO che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’arch. Giuliano Maria Mastroforti ai sensi dell’articolo 5
della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente
alla comunicazione di cui agli articoli 191 del Dlgs 267/2000 e 49 del regolamento di contabilità.
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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Pareri

74

ATTIVITÀ PRODROMICHE ALLA REDAZIONE DI UN NUOVO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA GENERALE: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER PARTECIPAZIONE DEI
PRIVATI - ART. 27 L.R. N. 1 DEL 21/01/2015

2015

Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/09/2015

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

Data

Parere Favorevole

Giuliano Mastroforti

Visto 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:

Visto 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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale

Giampiero Panfili Mario Ruggieri


