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Unità proponente: PUT - Dirigente 

_____________________________________________________________________________________

Direzione: PUT - Direzione Pianificazione Urbanistica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto:  Espressione  della  Valutazione  di  compatibilità  sismica  e  conformità  del  PRG Parte  Strutturale  approvato  con 
delibera di Consiglio comunale n. 50 del 14/05/2008 e del PRG Parte Operativa approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 105 del 17/10/2008, 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 04/04/2014.

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Procedimento: Giuliano Maria Mastroforti 

______________________________________________________________________________________

ESERCIZIO  2014

Vedi allegato impegni

_______________________________________________________________________________________

La Segreteria  Generale  con la  direttiva  di  Giunta comunale  n.  36 del  4 aprile  2014,  ha trasmesso la  presente 
proposta, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento del Consiglio comunale:

- alla  III  Commissione  consiliare  permanente  che  si  è  riunita  il  9  aprile  2014 e  ha  espresso  sulla  proposta  di 
deliberazione in oggetto citata un parere favorevole;

- alla Consulta comunale che è stata convocata per il giorno 8 aprile 2014 senza esprimere parere (seduta deserta) 
sulla proposta di deliberazione sopracitata.

__________________________________________________________________________________________

Parere contabile:

Motivazione parere contabile:
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Oggetto:  Espressione della Valutazione di compatibilità sismica e conformità del PRG Parte Strutturale approvato con delibera 
di  Consiglio  comunale  n.  50  del  14/05/2008  e  del  PRG Parte  Operativa  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
comunale n. 105 del 17/10/2008, 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 04/04/2014.

____________________________________________________________________________________________________
In data  10/04/2014, alle ore  16:00 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 seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

nominativo carica presente assente
Daniele Benedetti   Sindaco x        
Paolo Martellini Vicepresidente del Consiglio comunale x         
Marco Trippetti Consigliere comunale x        
Leonardo Piselli Consigliere comunale        x
Giandomenico Montesi Consigliere comunale x   
Diego Catanossi Consigliere comunale x     
Patrizia Cristofori Presidente del Consiglio comunale x     
Marco Rutili Consigliere comunale        x

Graziano Brozzi Consigliere comunale x   
Giacinto Tiberi Consigliere comunale x    
Francesco Passeri Consigliere comunale x   
Daniela Tosti Consigliere comunale x  
Silvano Pompili Consigliere comunale    x

Enzo Alleori Consigliere comunale x    
Paolo Piccioni Consigliere comunale x  
Marco De Angelis Consigliere comunale    x
Alessandro Cretoni Consigliere comunale x
Carlo Petrini Consigliere comunale x
David Militoni Vicepresidente del Consiglio comunale x  
Fabrizio Cardarelli Consigliere comunale      x
Zefferino Francesco Monini Consigliere comunale   x
Antonio Cappelletti Consigliere comunale  x
Sergio Grifoni Consigliere comunale      x
Paolo Spedalieri Consigliere comunale     x

Vincenza Campagnani Consigliere comunale   x
Davide Placidi Consigliere comunale    x
Angelo Loretoni Consigliere comunale x
Maurizio Hanke Consigliere comunale   x
Gianmarco Profili Consigliere comunale x 
Wolfgang Bernelli   Consigliere comunale x 
Aliero Dominici Consigliere comunale x

 Pertanto, presenti n. 19, assenti n. 12.
Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  
Constatato il  numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Patrizia Cristofori 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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PUT  -  D I RE Z I O N E  P I AN I F I CA Z I O N E  UR B AN I S TI C A   

Espressione della Valutazione di compatibilità sismica e conformità del PRG Parte Strutturale approvato con 
delibera di Consiglio comunale n. 50 del 14/05/2008 e del PRG Parte Operativa approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 105 del 17/10/2008, 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 
04/04/2014  

Si dà atto che rispetto all’appello nominale effettuato alle ore 16:00 nell’aula consiliare sono avvenuti i seguenti  
movimenti: sono entrati i Consiglieri  Piselli, Pompili, De Angelis, Cardarelli, Cappelletti, Campagnani, Placidi, Hanke (27).

UDITA la discussione consiliare in data odierna … (omissis) … con Verbale n. 4 del 10 aprile 2014, 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  CON S IG L IO  COM U N A L E

PREMESSA:
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, che si è conclusa in data 06/10/2002.
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. n. 31/97, sulla base della sopraccitata conferenza.
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 per quanto riguarda gli 
aspetti della compatibilità sismica, 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.
A tale proposito, occorre, inoltre, evidenziare che la Parte Strutturale è stata elaborata, fra l’altro, sulla base dei seguenti 
documenti di analisi e di sintesi che interessano la particolare natura del territorio sotto vari aspetti:

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

- Carta dell’uso dei suoli e della vegetazione;
- Studio del grado di antropizzazione e della naturalità del territorio;
- Studio della densità e dispersione edilizia;
- Studio sulle attività agricole, agrituristiche, zootecniche e forestali;
- Piano di settore delle attività estrattive;

Con le deliberazioni di Consiglio comunale nn. 38, 39, 40, 42, 43, 44,47, 48, 51, 53, 54  e da ultima la n. 70 del 2005 e con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 386 dell’ 11/10/2005, sono state esaminate le varie osservazioni pervenute  dalla data di 
pubblicazione (25/11/05),  e conseguentemente l’intero piano (parte strutturale) è stato inviato in Provincia per il parere di 
sua competenza.

A seguito di apposite richieste formulate dalla Provincia di Perugia nel corso delle riunioni istruttorie tenutesi in preparazione 
della conclusiva Conferenza Istituzionale Comune - Provincia  di Perugia - Regione Umbria, finalizzata alla  approvazione del 
PRG  suddetto,   l’Amministrazione  Comunale,  in  data  04/09/2006,  ha  fornito  le   nuove  cartografie  integrative  di 
microzonazione  sismica  e gli  studi  geologici,  mentre  in  data 08/10/2007,  sono state  redatte,  aggiornate  e prodotte,  le 
cartografie degli studi idraulici con le mappe di allagabilità e dei laghetti collinari.
Tali studi sono stati a seguito di incarichi da parte dell’Amministrazione Comunale a studi tecnici/geologici e ditte altamente 
specializzate in indagini geognostiche, ed hanno comportato una spesa  di circa € 150.000,00.

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 PRG Parte Strutturale.
In tale deliberazione si dà atto che essendo stato il  piano adottato prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 
11/2005, allo stesso si applicavano le norme transitorie di cui all’art. 67 della citata Legge regionale n. 11/2005, che così 
recitano: “…I Comuni che hanno avviato le procedure di Conferenza Partecipativa di cui all’ art. 6 della L.R. 31/97 possono  
adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.”
Nella  delibera  si  prende  atto  degli  elaborati  prodotti  e  delle  successive  integrazioni  ed  adeguamenti,  ed  in  particolare 
l’apposita  richiesta  da  parte  della  Provincia  in  data  25/10/05  e   la  successiva  integrazione  degli  elaborati  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale in data 04/09/2006.
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Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 14/05/2008, efficace dal 27/05/2008, ha approvato il Piano Regolatore 
Generale  parte  strutturale,  ai  sensi  dell’art.  10 della  L.R.  n.  31/97 e  dell’art.  67  della  L.R.  n.  11/2005,  con le 
prescrizioni stabilite dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 192 del 14/04/2008; riportate nel verbale della Conferenza 
Istituzionale del 04/03/2008 e del 02/04/2008, costituito dai seguenti elaborati:
1-Relazione generale.
2- I seguenti elaborati contraddistinti come allegato n. 1 nel verbale della Conferenza Istituzionale:
N. TAV. DESCRIZIONE TAVOLA SCALA DI STAMPA FOGLI  A0
1 COROGRAFIA 50.000 1
2 STATO DI FATTO 10.000 10
3 SISTEMA  AMBIENTALE  ED  ECOLOGICO  –  COMPONENTE 

IDROGEOMORFOLOGICA
10.000 10

3.1 SISTEMA  AMBIENTALE  ED  ECOLOGICO  –  COMPONENTE 
AMBIENTALE – ECOLOGICA

10.000 10

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
5.1 SISTEMA  DEL  PAESAGGIO  -  ELEMENTI  STRUTTURALI  DEL 

PAESAGGIO
10.000 10

6 SISTEMA INSEDIATIVO 10.000 10
3 -  Cartografie integrative dello studio geologico e idraulico contraddistinte come allegato n. 2 e n. 3 nel
      verbale della Conferenza Istituzionale.
4 -  Carta degli scostamenti delle aree boscate contraddistinta 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-   N.T.A. 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. n. 11/05 (All. J).
11- Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b) L.R. n.
      1/04 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale (All. X).
Gli  elaborati  evidenziati  in  neretto  sono  quelli  direttamente  riferibili  e  funzionali  alla  espressione  della  
valutazione  di  compatibilità  sismica  e  conformità  del  PRG  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  a  suo  tempo 
regolarmente e correttamente approvati in base a quanto disposto dall’art. 10 della L.R. n. 31/97 .

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15/05/2008, immediatamente esecutiva, è stato adottato il PRG Parte 
Operativa, ai sensi degli artt. 13 e 17 della L.R. n. 11/05, efficace dal 27/05/2008.
In tale deliberazione si da atto al punto 3, per quanto disciplinato dall’art. 17, comma 2, della L.R. 11/2005 in merito alla 
verifica della compatibilità sismica del PRG Parte Operativa con le condizioni geomorfologiche del terreno, si specifica che tale 
strumento  urbanistico  è  conforme  al  PRG Parte  Strutturale  approvato,  nel  quale  sono  riportate  le  indagini  geologiche, 
idrogeologiche ed idrauliche, nonché gli studi di microzonazione sismica. 

Nei mesi successivi alla sua pubblicazione,  avendo acquisito il parere della ASL, con varie deliberazioni di Consiglio Comunale 
e da ultima la delibera n.105 del 17/10/08, e dopo l’esame delle osservazioni pervenute, si è proceduto con l’approvazione 
definitiva del PRG Parte Operativa, che è divenuto effettivamente operativo dalla data del 31/12/2008., ed è composto dai 
seguenti elaborati:

1 – Relazione di sintesi parte operativa
2 – Norme Tecniche di Attuazione
3 – Atlante della macroaree urbane in scala 1:2.000
4 – Piano comunale dei servizi

Dopo l’approvazione definitiva del PRG Parte Strutturale e del PRG Parte operativa sono stati presentati tra gli altri  i seguenti 
ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria:
ricorso numero di registro generale 359 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto Roberto Ranucci e Rosati Ustero;
ricorso numero di registro generale 360 del 2008, proposto da Lidia Antimi;
ricorso numero di registro generale 361 del 2008, proposto da Walter Bernacchia;
ricorso numero di registro generale 362 del 2008, proposto da Silvio Maggi.
Tali ricorsi, muovendo da supposti danni che l’ attività pianificatoria del Comune avrebbe  loro causato, concludevano, con 
varie motivazioni, con la richiesta di annullamento delle delibere che avevano portato all’adozione prima ed all’approvazione 
poi del PRG Parte Strutturale e del PRG Parte Operativa, compresi tutti gli atti approvati dalla Provincia di Perugia sopra citati.
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Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Umbria  con  sentenza  n.  00521/2012  REG.  PROV.  COLL.  N.  00359/2008  – 
00360/2008 – 00361/2008 – 00362/2008 del  14/12/2012  ha accolto il ricorso dei  Signori annullando gli atti impugnati con 
le seguenti motivazioni principali qui di seguito riportate:
12. - Dall’esperita istruttoria, prima ancora che gli aspetti di logicità/illogicità e conformità allo stato dei luoghi del P.R.G. e 
delle destinazioni di zona contestate, è emerso che lo strumento urbanistico è stato adottato, con delibera consiliare n. 107  
del 25 giugno 2003, senza previa acquisizione del parere di compatibilità sismica, in violazione di quanto prescritto dall’allora 
vigente art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.(………).
Ai sensi  di  tale disposizione,  requisito di  legittimità degli  strumenti  urbanistici  generali  e delle loro varianti  è che siano  
preceduti, nelle zone sismiche, dal parere del competente ufficio del genio civile, attribuzione poi traslata alla Regione (in 
termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1196; 8 maggio 2000, n. 2643; 19 febbraio 1999, n. 176; C.G.A., 13 ottobre  
1998, n. 607).(……….). 
Il Comune di Spoleto con ricorso numero di registro generale 9066/12 del 19/12/2012 ha presentato ricorso al Consiglio di  
Stato per la riforma  della sentenza sopracitata.

Il Consiglio di Stato  con ordinanza n. 00192/2013 REG.PROV.CAU. N. 09066/2012 REG.RIC. del 22/01/2013  ha sospeso  la 
sopraccitata sentenza n.  00521/2012 del  14/12/2012  con la seguente motivazione:
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, non paiono del tutte prive di positiva valutazione  
le doglianze sollevate dall’amministrazione comunale appellante, relativamente alla sussistenza sostanziale e comunque alla 
sanabilità del  parere di tipo sismico;(…….) Considerata altresì  la sussistenza del pregiudizio che deriverebbe all’interesse 
pubblico  dalla  esecuzione  della  appellata  sentenza,  alla  luce  delle  incertezze  relative  ai  titoli  edilizi  rilasciati  e  alle  
conseguenze per l’amministrazione e la collettività comunale; P.Q.M.Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione  
Quarta),  Accoglie  l'istanza cautelare  (Ricorso numero:  9066/2012)  e,  per  l'effetto,  sospende l'esecutività  della  sentenza 
impugnata.

Successivamente il Consiglio di Stato  con sentenza  n. 00760/2014 REG. PROV. COLL. N. 09066/2012  del  19/02/2014 , ha 
confermato   l’annullamento   del  Piano  Regolatore  Generale  Parte  Strutturale  e  Parte  Operativa  per  il  quale  si  era  gia 
pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, con la seguente motivazione:
Con la l.r. umbra 14 maggio 1982, n. 25 (recante appunto "Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/1974 in attuazione  
art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741"), la competenza in ordine alla formulazione del parere di cui all'art. 13 è stata  
attribuita alla commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla l.r. 9 maggio 1977, n. 20.Orbene, tale disposizione è  
rimasta ferma e in vigore sino all'emanazione della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11 (recante "Norme in materia di governo del  
territorio: pianificazione urbanistica comunale"), il  cui art. 73 comma 1 lettera e) ne ha sancito l'abrogazione, in diretta  
correlazione con l'attribuzione della competenza stessa in ordine alla formulazione del parere di cui all'art. 89 del d.P.R. 6  
giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari  in materia edilizia") - nel  quale è stata  
trasfusa la disposizione dell'art. 13 della legge n. 64/1974 -, ai Comuni, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge regionale "...in  
sede  di  adozione  del  PRG,  parte  operativa,  tenuto  conto  degli  elaborati  del  PRG  relativi  alle  indagini  geologiche, 
idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle  
normative vigenti".Ne consegue che il riferimento contenuto nell'art. 10 comma 2 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 31 (recante "  
Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 
aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28"), invocato dal Comune appellante, non  
meno che dalla Provincia intimata, ai pareri previsti "...dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali...", da 
esprimersi  "...dal  Consiglio  comunale  con  la  deliberazione  di  approvazione..."  del  piano  regolatore  generale  parte 
strutturale, non comprende altresì lo specifico parere di cui all'art. 13 della legge statale n. 64/1974, come già 
demandato all'organo consultivo regionale dall'art. 5 della l.r. n. 25/1982, che soltanto dalla data di entrata in vigore della l.r.  
n. 11/2005 è assorbito alla sfera di attribuzioni del Consiglio comunale in sede di adozione della parte operativa del piano  
regolatore generale.3.) In conclusione, l'appello in epigrafe deve essere rigettato,  confermandosi la sentenza gravata, 
salvi i provvedimenti ulteriori dell'amministrazione, che in sede di riedizione del potere, da esercitare alla luce del 
quadro normativo vigente, potrà e dovrà tener conto di tutti gli elaborati relativi allo studio geologico e alla microzonazione 
sismica, non essendovi luogo, invece, all'esame delle censure di legittimità dichiarate assorbite dal giudice amministrativo  
umbro, poiché esse sono state riproposte, secondo le testuali indicazioni formulate dalle parti private appellate nella memoria  
depositata il 22 gennaio 2013, solo "...subordinatamente e nella denegata ipotesi in cui codesto Consiglio di Stato dovesse 
accogliere il gravame proposto dal Comune di Spoleto...".

A seguito  di  tale sentenza  il  Comune di  Spoleto  ha presentato in  data 13/03/2014 ricorso al  Consiglio  di  Stato  per  la 
sospensione della sopracitata sentenza, segnalando la gravissima situazione che si è venuta a creare sull’intero territorio 
comunale con enormi conseguenze negative di natura urbanistica, tributaria, civilistica, occupazionale, imprenditoriale, ecc…, 
ed inoltre ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.

Allo stesso tempo è stato evidenziato che l’interpretazione fatta dal Consiglio di Stato  con sentenza  n. 00760/2014 REG. 
PROV. COLL. N. 09066/2012  del   19/02/2014, avrebbe potuto generare ulteriori  problemi anche agli  altri  comuni della 
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Regione  dell’Umbria,  che  come  il  Comune  di  Spoleto,  avevano  approvato  i  rispettivi  Piani  Regolatori,  applicando 
correttamente l’articolo 10 della Legge Regionale n. 31/97.

A  seguito  di  tale  problematica,  la  Regione  dell’Umbria  ha  deciso  anch’essa  di  intervenire  approvando  nell’Assemblea 
Legislativa della Regione Umbria,  un’apposita Legge  Regionale , la n. 5 del 04/04/2014, ed allo stesso tempo in data 
02/04/2014 un atto d’intervento al Consiglio di Stato ed un atto d’intervento  alla  Corte Suprema di Cassazione Civile.

Qui  di  seguito  si  riporta  la  parte  della  relazione  che  illustra  la  proposta  di  disegno  di  Legge  Regionale  approvata  con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 05/03/2014 e poi l’articolo 22 della specifica successiva Legge Regionale n. 5 del 
04/04/2014 , nel quale si dispone come i comuni interessati debbano comportarsi:
“DISPOSIZIONI  COLLEGATE  ALLA  MANOVRA  DI  BILANCIO  2014  IN  MATERIA  DI  ENTRATE  E  DI  SPESE  - 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI”
L'articolo 17, (N.D.R. poi articolo 22 della L.R. 5 del 04/04/2014),  rubricato "Norma in materia di Piani regolatori generali"  
intende chiarire che nella pluralità dei visti, pareri e autorizzazioni è compreso anche quello di cui all'art. 13 della Legge  
64/1974.
La recente  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  che ha interessato il  Piano Regolatore Generale  del  Comune di  Spoleto,  ha  
evidenziato una evidente discrasia tra "il riferimento contenuto nell'art. 10 comma 2 della I.r. 21 ottobre 1997, n. 31 ai pareri  
previsti .....dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali ... ", da esprimersi "...dal Consiglio comunale con la  
deliberazione di approvazione ..." e la precedente disciplina prevista dalla legge regionale n. 25 del 14 maggio 1982 la quale  
aveva previsto al comma 1 dell'art. 5 il rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge statale n. 64/1974 da parte della 
Commissione regionale tecnico amministrativa. 
Con tale sentenza non si è ritenuto tacitamente abrogato quanto stabilito dalla previgente disciplina in materia di rilascio del 
parere di cui all'art. 13 della legge statale n. 64/1974 da parte della C.T. A. regionale - in seguito soppressa – anche se lo 
stesso organo giurisdizionale, in sede di accoglimento dell'istanza cautelare, aveva prospettato la possibilità di una eventuale  
sanabilità in merito alle anomale modalità di rilascio del parere sismico alla base della decisione del TAR medesimo. 
E' anche il caso di sottolineare che la natura della censura attiene ad un mero vizio formale del procedimento indotto dalla  
formulazione dell'art. 10 comma 2 della I.r. 21 ottobre 1997, n. 31 che potrebbe aver spinto anche altri comuni a seguire,  
per prassi  corrente e condivisa tra tutte le istituzioni coinvolte nell'iter di  approvazione, le stesse procedure seguite dal 
Comune di Spoleto. 
E' peraltro evidente che sotto il profilo sostanziale tutti i Comuni dispongono della documentazione richiesta per supportare le  
scelte urbanistiche dei  piani (microzonazione sismica, studi geologici,  idrogeologici,  ecc.) anche se il  relativo parere può  
risultare espresso - secondo la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato - con modalità formalmente non corrette.
Occorre anche tener conto del fatto che il legislatore regionale con la I.r. 31/1997 ha trasferito tutti i visti, i pareri e le  
autorizzazioni al Comune, mentre le funzioni di istruttoria, controllo e verifica di compatibilità degli  strumenti  urbanistici  
generali, sono state conferite alla Provincia.
In ragione di ciò, dall'entrata in vigore della citata I.r. 31/97, i PRG non sono stati più trasmessi all'organo che nel passato 
rilasciava i predetti pareri sismici in quanto ritenuti ricompresi nell'art. 10 comma 2 della I.r. 21 ottobre 1997, n. 31 laddove  
dispone che "I pareri, i visti e le autorizzazioni previsti dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali sono 
espressi dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione".
Si  ritiene  quindi  necessario  che  il  legislatore  regionale  chiarisca  definitivamente  che  nella  pluralità  dei  visti,  pareri  e  
autorizzazioni è compreso anche quello. di cui all'art. 13 della Legge 64/1974.
La norma, essendo di natura ordinamentale  non comporta impatto finanziario sul bilancio regionale.

Legge Regionale n. 5 del 04/04/2014
TITOLO III

NORME FINALI
Art. 22

(Norma in materia di Piani regolatori generali)

1. L’articolo 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e  
norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e  
della  L.R.  10 aprile  1995,  n.  28) si  interpreta  nel  senso che l’approvazione da parte  del  Consiglio  comunale  del  Piano 
regolatore generale - PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilità sismica.
2. I comuni che hanno avviato l’iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio  
2005, n.11(Norme in materia di  governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)  possono esprimere in via 
retroattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31dicembre  
2014.  A  tal  fine  il  Consiglio  comunale,  relativamente  al  PRG ed  alle  varianti  successive,  previo  parere  della 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18  
febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle 
indagini  geologiche,  idrogeologiche  e  degli  studi  di  microzonazione  sismica,  formula  espressamente  e 
motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L’espressione di tale giudizio conferma in 
via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive.
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Considerato  inoltre  che  sempre  il  Consiglio  di  Stato  con  la  sentenza  19/02/2014,  n.  760,   ha  tra  l’altro  fatto  “salvi  i 
provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione, che in sede di riedizione del potere, da esercitare alla luce del quadro normativo  
vigente, potrà e dovrà tenere conto di tutti gli elaborati relativi allo studio geologico e alla microzonazione sismica”.

Considerato,  infine  che proprio  in  relazione  alla  luce  della  normativa  vigente,  Legge Regionale  n.  5  del  04/04/2014,  è 
consentito  al  Consiglio  Comunale  di  Spoleto,  in  seno di  reidizione del  potere,  di  formulare,  “sulla  base degli  elaborati,  
contenuti  nel  PRG approvato,  relativi  alle  indagini  geologiche,  idrogeologiche  e  degli  studi  di  microzonazione  sismica….
espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità sismica”confermando “in via retroattiva la validità del  
PRG e di tutte le le sue varianti”.

Visto  lo  studio  geologico  allegato al  piano regolatore,  le  nuove  cartografie  di  microzonazione  sismica,  gli  studi  prodotti 
dall’amministrazione comunale alla Provincia di Perugia in data 04/09/2006, nonché le cartografie degli studi idraulici con le 
mappe di allagabilità forniti alla Provincia di Perugia in data 08/10/2007, successivamente approvati in sede di Conferenza 
Istituzionale e dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 50 del 14/05/2008, in base a quanto disposto dall’articolo 10 
dalla Legge Regionale n. 31 del 21/10/19997 e successive modifiche ed integrazioni, ( s.m.i.),  e dei Regolamenti Regionali 
vigenti in materia ai fini della prevenzione del rischio sismico, alla data di approvazione definitiva del PRG Parte Strutturale e 
del PRG Parte Operativa, 17/12/2008, (DGR 226 del 14/03/2001 e s.m.i., e la DGR 852 del 18/06/2003);

Visto il giudizio favorevole, anche ai fini sismici, espresso dalla Provincia di Perugia in sede di Conferenza Istituzionale di cui al 
verbale approvato con delibera della Giunta Provinciale di Perugia n. 192 del 14/04/2008;  

Sulla  base di quanto sopra con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del  10/03/2014 2/4 sono state stabilite Misure 
interinali  attuative  e provvisorie  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  00760/2014 Reg.  Prov.Coll.  del19/02/2014.-  Riavvio 
procedura per acquisizione parere di compatibilità sismica.

Visto il comma 1 lettera b) dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 11/2005 che definisce le aree instabili o a rischio per 
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, come segue:
b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti  
di cava accertati con le modalità previste all' articolo 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed  
integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26;

Visto il comma 9 dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 11/2005 nel quale si stabilisce quanto segue:
9. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonché quello in materia 
idraulica e idrogeologica, in merito alle previsioni del PRG, parte strutturale, è espresso dal comune in sede di adozione,  
tenuto  conto  degli  elaborati  del  PRG  relativi  alle  indagini  geologiche,  idrogeologiche  e  idrauliche,  nonché  agli  studi  di 
microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto
previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b);

Visto il comma 3 dell’articolo 37 della Legge Regionale n. 11 /2005, che stabiliscce quanto segue:
3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l'emissione del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R.n. 380/2001, nonché in  
materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi  
con le modalità previste dalla presente legge e dall'articolo 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 1/2004.

Sulla base di quanto sopra espresso, l’intera documentazione relativa al Piano Regolatore Generale Parte Strutturale e del 
Piano Regolatore  Generale  Parte Operativa,  in data 10/03/2014 è stata sottoposta,  così  come previsto  dal  regolamento 
edilizio vigente,  all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Si precisa che nell’illustarre la pratica alla Commissione è stata riportato quanto relazionato in precedenza dal Dottor Geologo 
Andrea Pagnotta, qui di seguito riportato:
Gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale hanno avuto inizio in Urnbria a seguito dell'entrata in vigore della  
DGR n. 276 del 14 Marzo 2001, inerente appunto i"criteri per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica a supporto  
della redazione degli strumenti urbanistici ".
La norma di cui trattasi,  attraverso l'elaborazione di cartografie tematiche, prima di analisi  e quindi  di sintesi,  porta ad 
individuare le aree con un rischio sismico compatibile con le diverse destinazioni urbanistiche.
Detta DGR a pag. 3 art. 3 comma a) stabilisce quanto segue: ai comuni a sismicità elevata, indicati al livello I della legenda 
della carta n. 50 e al 2° comma dell'art. 50 del Piano urbanistico territoriale approvato con L. R. n.27 del 24 marzo 2000, al  
fine di verificare la compatibilità delle destinazioni d'uso del territorio con gli effetti sismici locali eseguono nelle aree da 
urbanizzare gli studi previsti, a supporto della redazione della parte strutturale dei P.R.G. di cui all' art. 2 della L.R. n. 31 del  
21 ottobre 1997 e delle loro vari qualora tali studi non siano stati effettuati.
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La stessa DGR nello stesso art. 3 comrna d) recita: i Comuni utilizzano la distinzione in classi di amplificazione sismica locale 
per scartare la destinazione d'uso a fini urbanistici o motivarne l’ individuazione con particolari prescrizioni anche da applicare  
nelle eventuali successive fasi progettuali.
Nel P.R.G. il principio tecnico che ha guidato nella scelta delle aree di "nuova previsione", in conformità con quanto disposto  
dalla DGR di riferimento, è stato quello di escludere, sulla base dell’ esame dei dati bibliografici acquisiti e sulla scorta di  
quanto emerso nel corso dei sopralluoghi e del rilevamento geologico e morfologico eseguiti, tutte quelle aree che fossero  
direttamente interessate da situazioni di rischio idrogeologico inteso nel suo senso più ampio, o che, per particolariassetti  
morfologici, potessero essere potenzialmente soggette ad amplificazioni sismiche locali (zone E1 E2 E3 E4 E9 della tab. 2  
dell'Allegato della DGR 226).
Una volta definite, le aree di nuova previsione sono state studiate tramite l'esecuzione di indagini geognostiche, sia di tipo  
meccanico (sondaggi a carotaggio e sondaggi penetrometrici) sia di tipo geofisico (profili sismici), la cui tipologia e numero  
sono state concordate (Vds. piano di indagini) con gli Uffici della Provincia.
Lo scopo delle indagini, così come previsto al p.to 1 deil,Allegato della DGR 226, è stato quindi quello di fornire informazioni  
sulle  caratteristiche  geologiche  del  territorio  al  fine  di  identificare  le  situazioni  a  maggior  pericolosità  sismica  locale,  
confrontando le  situazioni  locali  riscontrate con situazioni  tipo (classi  A; B; C; D; tab.2 Allegato DGR 226) alle quali  “  
corrisponde una tipologia di effetti che dovranno essere presi in considerazione per essere utilizzati in sede urbanistica e  
progettuale.
Sulla  base  di  quanto  sopra  il  responsabile  del  Procedimento,  ha  dato  le  proprie  valutazioni  di  compatibilità  sismica  e 
conformità  del  PRG Parte  Strutturale  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  50  del  14/05/2008  e del  PRG Parte  Operativa 
approvato con delibera di C.C. n. 105 del 17/10/2008;

Dopodichè la Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del Comune di Spoleto, ha espresso il proprio parere 
favorevole, ai fini sismici nella seduta del 10/03/2014, qui di seguito riportato:
La Commissione,  dopo aver preso visione di  tutti  gli  elaborati  che costituiscono il  PRG Parte Strutturale  approvato con  
deliberazione di C.C. n. 50 del 14 maggio 2008 e del PRG  Parte Operativa approvato con deliberazione di C.C. n. 105 del 17  
ottobre 2008, esprime parere favorevole ai sensi dell’Art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e dell’Art. 37 - comma 3 - della 
L.R. n. 11 del 22 febbraio 2005, alla compatibilità sismica e in materia idraulica ed idrogeologica, attraverso l’esame degli  
elaborati del P.R.G. relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica  
effettuati.

Considerato che la predetta valutazione di compatibilità sismica e la conseguente conferma in via retroattiva della validità del 
PRG e di tutte le sue varianti successive si rende opportuna al fine di far cessare l’allarme sociale che ha destato 
l’annullamento del PRG, e del conseguente blocco di tutte le attività connesse al settore delle costruzioni e dell’intero tessuto 
economico locale, a causa della condizione di totale insicurezza derivante dal predetto annullamento;

Successivamente all’approvazione del Piano Regolatore Generale Parte Strutturale e Parte Operativa, in premessa citate, sono 
state approvate delle varianti al Piano Regolatore Generale, che di seguito vengono riportate e che sono state anch’esse 
conseguentemente annullate e che dovranno essere riapprovate:

 – Variante al  Piano Regolatore Generale – Parte Operativa – Modifica dell’art.  84, comma 3°, delle Norme Tecniche di 
Attuazione. 
Adozione: deliberazione di C.C. n. 85 del 22/09/2009. 
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2010.

 – Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Operativa per la modifica della viabilità relativa alla realizzazione della 
bretella stradale di collegamento fra il ponte canale e Via Ettore Blasioli nella frazione di San Giovanni di Baiano. 
Adozione: deliberazione di C.C. n. 62 del 26/07/2010.
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 09/12/2010.

 –  Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  –  Parte  Strutturale  in  esecuzione  della  Sentenza  n.  422/2010  del  Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Umbria.
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06/06/2011.

 – Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Operativa relativa alla realizzazione del ramo stradale tra la rotatoria di Via 
Pietro Conti e Via Camillo Bezzi. 
Adozione: deliberazione di C.C. n. 42 del 09/06/2011.
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17/10/2011.

 – Variante al Piano Attuativo, di iniziativa pubblica, di ristrutturazione urbanistica ricompreso all’interno del “Progetto di 
mobilità alternativa per Spoleto città aperta all’uomo ovvero Spoleto città senza auto” approvato con deliberazioni di C.C. n. 
82 del 29/04/1999 e n. 99 del 19/06/2003, in variante al Piano Regolatore Generale – Parte Operativa. 
Adozione: deliberazione di C.C. n. 41 del 09/06/2011.
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Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2012.

–  Integrazione  Variante  al  Piano  Regolatore  Generale  –  Parte  Strutturale  ed  approvazione  definita  variante  al  Piano 
Regolatore  Generale  –  Parte  Operativa  in  esecuzione  Sentenza  n.  422/2010  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
dell’Umbria. ditta Cherubini Eto. 
Adozione: deliberazione di C.C. n. 40 del 06/06/2011.
Approvazione: deliberazione di C.C. n. 36 del 15/10/2012.

– Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Operativa per la realizzazione della rotatoria tra l’intersezione di Via dei 
Filosofi e la S.R. n. 418 denominata “del Mattatoio”.  
Adozione: Conferenza di Servizi del 25/07/2012.
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2012.

– Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale in esecuzione sentenza n. 422/2010 del Tribunale Amministrativo 
Regionale dell’Umbria. Provvedimenti conseguenti ditta Mondial Immobiliare srl e F.lli Scerna snc in loc. Petrognano. 
Adozione: deliberazione di C.C. n. 38 del 15/10/2012.
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2013.

– Variante Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale ai sensi degli artt. 33, comma 5, e 18, comma 3, della L.R. n. 
11/05. Modifica del Vincolo di classiificazione degli edifici sparsi nel territorio costituenti Beni immobili di interesse storico, 
architettonico e culturale. 
Adozione: deliberazione di C.C. n. 64 del 22/09/2011.
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2013.

– Variante S.U.A.P. al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa, ai sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. n. 
447/98, così come modificato dal D.P.R. n. 440/00 e ss.mm.ii., per l’ampliamento dello stabilimento oleario sito in Spoleto 
loc. Madonna di Lugo – soc. Pietro Coricelli spa. 
Adozione: Conferenza di Servizi del 04/12/2012.
Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18/11/2013.

Visto che il Consiglio di Stato, in data 09/04/2014,  con Ordinanza N. 01519/2014 REG. PROV. CAU. N. 09066/2012 REG. 
RIC., in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato la presente ORDINANZA:
“Considerata l’eccezionale gravità ed urgenza, discendente dall’annullamento in sede giurisdizionale delle delibere di adozione  
ed approvazione del P.R.G., parte strutturale e parte operativa, del Comune di Spoleto; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale  (Sezione  Quarta),  accoglie  l'istanza  cautelare  (Ricorso  numero:  9066/2012)  e,  per  l'effetto,  sospende 
l'esecutività della sentenza impugnata.”

Ritenuto opportuno prendere atto, nella  presente deliberazione, della sopraccitata ordinanza di sospensione. 

Ritenuto opportuno altresì prendere atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio della pubblica amministrazione, il presente 
schema di provvedimento con i relativi   allegati  della delibera sono stati pubblicati  nel sito istituzionale del  Comune di 
Spoleto e che successivamente all’approvazione definitiva del presente atto i competenti uffici comunali dovranno attuare le 
procedure previste dalla legge per la pubblicazione di tale strumento urbanistico sia all’Albo Pretorio sia al BUR.

MOTIVAZIONE:  Onde  poter  l  confermare  il  PRG  approvato  nell’anno  2008,  e  quindi  evitare  tutti  i  gravi  problemi 
evidenziati nelle premesse, si ritiene opportuno esprimere la Valutazione di compatibilità sismica e conformità del PRG 
Parte Strutturale approvato con delibera di C. C. n. n. 50 del 14/05/2008 e del PRG Parte Operativa approvato con delibera 
di  C.C.  n.  105  del  17/10/2008,  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 04/04/2014.

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  responsabile  del  procedimento  e  le  motivazioni  ivi  contenute  in  ordine  alla 
compatibilità sismica del PRG Parte Strutturale approvato con delibera di C. C. n. n. 50 del 14/05/2008 e del PRG Parte 
Operativa approvato con delibera di C.C. n. 105 del 17/10/2008;
RITENUTO che  il  presente  atto  rientri  nelle  competenze  del  Consiglio  comunale  ai  sensi  dell’articolo  42  dello  Statuto 
comunale e dell’articolo 42 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267. 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Pianificazione ed Uso del Teritorio 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 7 del Regolamento di Contabilità con il sistema di gestione 
digitalizzato dei provvedimenti relativo al progetto egov umbria denominato INTERPA;

RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;
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Si  dà  atto  che  alle  ore  19:20  escono  dall’aula  consiliare  i  Consiglieri:  Cretoni,  Petrini,  Militoni,  Cardarelli,  Cappelletti,  
Campagnani, Placidi, Loretoni, Profili, Bernell, Dominici (16)

Alle ore 19.25:19, con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, (Alleori, Benedetti, Brozzi, Catanossi, Cristofori, De Angelis, Hanke, 
Martellini, Montesi, Passeri, Piccioni, Piselli, Pompili, Tiberi, Tosti, Trippetti), resi dai 16 consiglieri comunali presenti e votanti 
dei 31 assegnati e in carica 

DE L I B E R A

1. DI FAR PROPRIE   le valutazioni di compatibilità sismica contenute nel parere favorevole del 10/03/2014, espresso dalla 
Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.

2. DI ESPRIMERE  , ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 5 del 04/04/2014, pertanto positiva valutazione di compatibilità 
sismica e conformità del PRG Parte Strutturale approvato con delibera di C. C. n. n. 50 del 14/05/2008 e del PRG Parte 
Operativa approvato con delibera di C.C. n. 105 del 17/10/2008, sulla base delle indagini geologiche, idrogeologiche e 
degli studi di microzonazione sismica, in precedenza approvati, conformi a quanto previsto dai Regolamenti Regionali 
vigenti  in   materia  ai  fini  della  prevenzione  del  rischio  sismico,  alla  data  di  approvazione  definitiva  del  PRG Parte 
Strutturale e del PRG Parte Operativa, 17/12/2008, (DGR 226 del 14/03/2001 e s.m.i., e la DGR 852 del 18/06/2003).

3. DI CONFERMARE  ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  L.R.  5  del  04/04/2014,  in  maniera  retroattiva   il  PRG  Parte 
Strutturale approvato con delibera di C. C. n. n. 50 del 14/05/2008 e del PRG Parte Operativa approvato con delibera di  
C.C. n. 105 del 17/10/2008.

4. DI CONFERMARE  ,  ai  sensi  di  quanto disposto dalla L.R. 5 del  04/04/2014, in maniera retroattiva tutte le varianti 
successivamente intervenute, qui di seguito riportate:
• La Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Operativa per la modifica della viabilità relativa alla realizzazione 

della bretella stradale di collegamento fra il  ponte canale e Via Ettore Blasioli  nella frazione di San Giovanni di 
Baiano;

• La Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale in esecuzione della Sentenza n. 422/2010 del Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Umbria;

• La Variante  al  Piano Regolatore  Generale  – Parte  Operativa  relativa  alla  realizzazione  del  ramo stradale  tra  la 
rotatoria di Via Pietro Conti e Via Camillo Bezzi;

• La  variante  al  Piano  Attuativo,  di  iniziativa  pubblica,  di  ristrutturazione  urbanistica  ricompreso  all’interno  del 
“Progetto di mobilità alternativa per Spoleto città aperta all’uomo ovvero Spoleto città senza auto” approvato con 
deliberazioni di C.C. n. 82 del 29/04/1999 e n. 99 del 19/06/2003, in variante al Piano Regolatore Generale – Parte 
Operativa;

• L’integrazione in Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale ed approvazione definita variante al Piano 
Regolatore Generale – Parte Operativa in esecuzione Sentenza n. 422/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Umbria. ditta Cherubini Eto;

• La Variante al Piano Regolatore Generale – Parte Operativa per la realizzazione della rotatoria tra l’intersezione di Via 
dei Filosofi e la S.R. n. 418 denominata “del Mattatoio”;

• La Variante al  Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale in esecuzione sentenza n. 422/2010 del Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Umbria. Provvedimenti conseguenti ditta Mondial Immobiliare srl e F.lli Scerna snc in 
loc. Petrognano;

• La Variante Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale ai sensi degli artt. 33, comma 5, e 18, comma 3, della 
L.R. n. 11/05. Modifica del Vincolo di classdificazione degli edifici sparsi nel territorio costituenti Beni immobili di 
interesse storico, architettonico e culturale;

• La Variante S.U.A.P. al Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale e Parte Operativa, ai sensi dell’art. 5 bis del 
D.P.R. n. 447/98, così come modificato dal D.P.R. n. 440/00 e ss.mm.ii., per l’ampliamento dello stabilimento oleario 
sito in Spoleto loc. Madonna di Lugo – soc. Pietro Coricelli spa.

5. DI DARE ATTO   che il  Consiglio  di  Stato in data 09/04/2014,  con Ordinanza N.  01519/2014 REG. PROV. CAU.N. 
09066/2012 REG. RIC. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato la presente ORDINANZA: 
- “Considerata l’eccezionale gravità ed urgenza, discendente dall’annullamento in sede giurisdizionale delle delibere di 

adozione ed approvazione del P.R.G., parte strutturale e parte operativa, del Comune di Spoleto; P.Q.M. Il Consiglio  
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9066/2012) e, per 
l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.”

6. DI DARE ATTO   che, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente 
schema di provvedimento, con i relativi allegati tecnici, è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente.

7. DI STABILIRE   che 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. tutti gli 
elaborati  progettuali  degli  strumenti  urbanistici   sopracitati  sono  già  stati   informatizzati  e  pubblicati  nel  BUR  e 
conseguentemente non verranno nuovamente inviati.
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8. DI  DISPORRE   la  trasmissione  della  presente  deliberazione,  entro  quindici  giorni,  alla  Regione  dell’Umbria  per  la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dalla quale decorre l’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 16, co. 2-3 e 
dell’art. 17, co. 3, della L.R. n. 11/05.

9. DI DISPORRE   la trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di Perugia e alla Regione dell’Umbria, ai sensi 
dell’art. 63, co. 1-2, della L. R. n. 11/05.

10. DI DISPORRE   la pubblicazione degli allegati alla delibera di approvazione sul sito istituzionale del Comune, ai sensi 
dell’art. 63, co. 2bis, della L. R. n. 11/05.

11. 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) il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante 
il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Infine;

IL  CO N S I G L I O  CO MU N AL E

PRESO ATTO dell’istanza dell’Ufficio.
Alle ore 19.26:09, con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, (Alleori, Benedetti, Brozzi, Catanossi, Cristofori, De Angelis, Hanke, 
Martellini, Montesi, Passeri, Piccioni, Piselli, Pompili, Tiberi, Tosti, Trippetti), resi dai 16 consiglieri comunali presenti e votanti 
dei 31 assegnati e in carica 

DEL I B E RA

- DI DICHIARARE   questa  deliberazione  immediatamente  eseguibile  con  distinta  votazione  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i..

La Presidente del Consiglio comunale                                                                                                Il Segretario Generale

Sig.ra Patrizia Cristofori                                                                                                                      Dott. Mario Ruggieri
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