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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 05/04/2018

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

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO E CORREZIONI TEMA GEOLOGICO E NORMATIVA VARIANTE PRG E PROPOSTA DI
INSERIMENTO AREE IN FRANA DI MONTEMARTANO E DELLO STADIO COMUNALE DI SPOLETO

_____________________________________________________________________________________

In data 05/04/2018 alle ore 15.00 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:

Nominativo Carica presente

Maria Elena Bececco Presidente della Giunta SI

Angelo Loretoni Componente della Giunta SI

Corrado Castrovillari Componente della Giunta SI

Vincenza Campagnani Componente della Giunta NO

Antonio Cappelletti Componente della Giunta SI 

Gianmarco Profili Componente della Giunta SI

Camilla Laureti Componente della Giunta SI

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: PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO E CORREZIONI TEMA GEOLOGICO E NORMATIVA
VARIANTE PRG E PROPOSTA DI INSERIMENTO AREE IN FRANA DI MONTEMARTANO E
DELLO STADIO COMUNALE DI SPOLETO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSE:

Vista la D.G.C. n. 315 del 26/10/2017 aggiornamento normativo dei contenuti e delle procedure di adozione della
variante al p.r.g. parte strutturale e dei componenti dell'ufficio del piano;

Vista la D.G.C. n. 316 del 26/10/2017 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;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1179 del 04/12/2015 con cui è stato affidamento al Geol. Andrea Pagnotta il
servizio relativo alla realizzazione di cartografie tematiche a corredo del nuovo strumento di pianificazione urbanistica
generale nonché del supporto tecnico in materia (art. 192 D.Lgs. 267/2000; art. 11 D.Lgs. 163/2006);

CONSIDERATI la relazione normativa e di studio del tema geologico, depositata agli atti presso l'ufficio del Piano,
composto sinteticamente dai seguenti documenti fondamentali:

1) Revisione ed integrazioni della parte geologica e normativa al PRG vigente

2) Proposta di inserimento area in frana del Centro Storico del Comune di Spoleto denominata “dello
stadio Comunale di Spoleto”

3)  Proposta di inserimento area in frana dell'abitato di Montemartano

4) NUOVA PROPOSTA DI NORMATIVA:
- Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R4
- Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle situazioni di rischio R3
- Disciplina delle aree a rischio R1 ed R2
- AQ - Aree in frana attive e quiescenti (lett. a) art. 25 PTCP):
- AD - Aree con elementi predisponenti al dissesto:
- AD1 Aree in dissesto stabilizzate, aree con indizi di instabilità, aree prossime alle aree in frana

che potenzialmente potrebbero subire gli effetti dell'evoluzione del fenomeno (lett. b) art. 15 del PTCP) 
- AD2 Aree che non rientrano nelle condizioni AD1 ma che ricadono all'interno delle aree con

elementi predisponenti al dissesto
- AE - Aree in erosione:
- Compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da

pericolosità idraulica.
- La fascia A (art. 28 NTA PAI)
- La fascia B (art. 29 NTA PAI)
- La fascia C (ART. 30 NTA PAI)
- Limitazioni alle attività di trasformazione del territorio nelle zone definite a rischio per fenomeni

idraulici R4 (art. 31 NTA PAI)
- Limitazioni all’attività di trasformazione del territorio nella zone definite a rischio per fenomeni idraulici
R3 (art. 32 NTA PAI)

Normativa di riferimento:

- L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 ”Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate” art. 106 “individuazione delle
parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico”;
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- D.P.C.M. 10 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2013, Piano di Bacino del Fiume Tevere – 6°
stralcio funzionale P.S.6 per l'assetto idrogeologico, adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume
Tevere con deliberazione n. 125 del 18/07/2012;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Delibera C.P. n. 59 del 23 luglio 2002;

CONSIDERATO   che alla luce della documentazione e degli studi sopracitati si è proceduto a valutare tutte le richieste
pervenute di variante al PRG da parte dei soggetti privati e conseguentemente si è proceduto a non accogliere quelle
proposte che interessavano particolari problematiche di assetto idrogeologico, in particolar modo quelle nella zona di
Montemartano e Petrognano;

RICHIAMATA la sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale, pubblicata in G.U. il 05/04/2018, con la quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge della Regione
Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui stabiliscono
che sono i Comuni, anziché l’ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici
generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche;

RITENUTO pertanto provvede ad inviare tutti gli elaborati tecnici e normativi relativi agli aspetti geologici e sismici 
all'ufficio preposto della Regione Umbria per il parere di competenza alla luce dell'intervenuta Sentenza citata;

MOTIVAZIONE: Occorre aggiornare e correggere il tema geologico del PRG e la relativa NTA, nella variante che è
in fase di elaborazione, inserendo i tematismi delle frane IFFI e PAI, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 1/2015, le
perimetrazioni del rischio individuate per l'area denominata dello Stadio Comunale di Spoleto e le geometrie della
frana di Montemartano, quest'ultime in via cautelativa in attesa del completamento della procedura di inserimento
negli strumenti sovraordinati

VISTO l'art. 170 - Documento Unico di Programmazione – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;

VISTO l'art. 162 - Principi di Bilancio - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e
aggiornamenti;

RICHIAMATE:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 8/9/2014 con la quale sono state adottate le “Linee

programmatiche di mandato 2014-2019 (artt. 42 e 46 Tuel e art. 41 Statuto comunale)”;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 73 del 02/10/2017 con il quale è stato nominato il responsabile e

conferito l’incarico dirigenziale per la Direzione Tecnica, all’Arch. Barbara Gentilini;
RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii.);
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;

RICHIAMATO il Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e

l'Integrità per il triennio 2017-2019, redatto dal Comune di Spoleto ed approvato con la deliberazione di G.C. n. 45

del 02/03/2017, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ed in applicazione alla Legge n. 190/2012, così come

modificati dal D.Lgs. n. 97/2016;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza della Giunta ai sensi dell’articolo 175, comma 4 D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 18 agosto 2000, n°
267, e la relativa attestazione di "non rilevanza ai fini contabile" del Dirigente della Direzione Tecnica, Arch. Barbara
Gentilini;

RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO degli aggiornamenti dei tematismi idrogeologici e della modifica della normativa proposta
dagli uffici, per ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 ”Testo Unico Governo del Territorio
e materie correlate” art. 106 “individuazione delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico”;

2) DI PRENDERE ATTO degli studi di cui in premessa, i quali seppur non materialmente allegati al presente atto ma
depositati agli atti presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto, sono parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione e di dare mandato agli uffici di inserire la proposta di perimetrazione del rischio frana dell'area
denominata dello Stadio Comunale di Spoleto (R3 e R2) e delle geometrie della frana di Montemartano individuate
nello studio di “Alta Scuola” nel PRG in via cautelativa, in attesa dell'ufficializzazione delle stesse perimetrazioni negli
strumenti sovraordinati il PRG (PAI -area dello stadio comunale di Spoleto-  ed IFFI -area di Montemartano-);

3) DI ALLEGARE alla presente l'elaborato contenente l'area con la proposta di perimetrazione trasmessa alla Regione
Umbria, citata nelle premesse, con cui è stata attivata la procedura di perimetrazione (R3 e R2) nel Piano Assetto
Idrogeologico (PAI), sulla base degli studi realizzati da “Alta Scuola”;

4) DI ALLEGARE la cartografia di Montemartano con indicate le geometrie di dissesto risultanti dagli studi effettuati
da “Alta Scuola”;

5) DI DARE MANDATO agli uffici di procedere all'inserimento cautelativo di tali aree nella variante al PRG del
Comune di Spoleto in fase di redazione, in attesa delle procedure di inserimento negli strumenti sovraordinati;

6) DI NON ACCOGLIERE le richieste pervenute di variante al PRG da parte dei soggetti privati che interessavano
aree con particolari problematiche di assetto idrogeologico, in particolar modo quelle nella zona di Montemartano e
Petrognano;

7) DI PRENDERE ATTO della sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale, pubblicata in G.U. il 05/04/2018, con
cui si dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge della Regione Umbria
21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui stabiliscono che sono
i Comuni, anziché l’ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed
attuativi dei Comuni siti in zone sismiche;

8) DI PROVVEDERE ad inviare tutti gli elaborati tecnici e normativi relativi agli aspetti geologici e sismici connessi
alla redigenda variante semplificata del Prg all'ufficio preposto della Regione Umbria per l'ottenimento del parere di
competenza ai sensi dell'art.89 dpr 380/2001;

9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole
unanime espressa per alzata di mano ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

10) DI DARE ATTO che:
a) il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Geometra Paolo Bordoni 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

04/04/2018

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


