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RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA  CONTENENTE  LE  SCELTE  PRINCIPALI  CHE  HANNODETERMINATO  LA  VARIANTE  PARZIALE  AL  PIANO  REGOLATORE  PARTE  STRUTTURALE  AISENSI DELL'ARTICOLO 32 COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2015CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PRG VIGENTE L'attuale amministrazione ha ereditato uno strumento urbanistico generale – il Piano Regolatore- che,seppur approvato definitivamente nel 2008, risente dell’impostazione che gli fu data al momento del suoconcepimento, risalente ormai all’anno 2000. Allora  gli  Amministratori  prefigurarono  un  Piano  dimensionato  per  un  futuro  in  cui  lo  sviluppodemografico, residenziale, produttivo, infrastrutturale e dei servizi era all’ insegna di una crescita che, neltempo, si è rivelata errata e non aderente alla realtà. Tornare con la mente ad un quindicennio fa e dire che da allora “il mondo è cambiato” può apparire unabanalità, ma l’ evidenza del divario tra le attese e le aspettative rispetto alla realtà attuale ed alla loromancata realizzazione è sotto gli occhi di ciascuno. Anche se è il quadro di riferimento nazionale -e non solo- che riverbera i suoi effetti in quello locale, chelo subisce e lo amplifica, ciò non toglie che è un preciso dovere degli organi di governo periferici, come iComuni, adeguare i propri strumenti pianificatori e programmatori alle obiettive esigenze del momentoattuale. Altre esigenze ineludibili sono quelle di un adeguamento agli strumenti sovraordinati di vincolo e tuteladel  territorio,  in  primo  luogo  al  nuovo  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (P.A.I.)  ed  alla  ValutazioneAmbientale Strategica (V.A.S.).Da qui nasce l’ esigenza profonda, di ripensare l’ attuale strumento urbanistico di governo del territorio,tanto più nella sua parte Strutturale, laddove le volontà politiche ed amministrative di più ampio respirotrovano la loro sede di espressione. Se è vero che la “parola d’ordine” di questa variante al PRG Parte Strutturale è “RIDUZIONE”, la suatrasposizione  in  atti  concreti  di  pianificazione  deve  essere  frutto  di  una  condivisione  con  tutte  lecomponenti della società, con un processo partecipativo da cui nessuno si deve sentire escluso. Ambiti ResidenzialiIl  PRG attualmente vigente  prevede un consumo di  suolo  maggiore  del  10% circa rispetto  al  pianoprecedente ( approvato nel 1988 ) che, nel 2002, era ormai quasi completamente attuato nelle sueprevisioni, si parla quindi, con relativa approssimazione, di circa 1.000.000 di mq. ( 100 ha ).La nuova capacità insediativa residenziale è valutata teoricamente in circa 10.000 nuovi abitanti in aree dinuova previsione nell’arco del decennio, con uno standard di riferimento di 100 mc./abitante,  ma essa ènei fatti maggiore, in quanto le aree considerate nel calcolo del dimensionamento sono le sole zone “C” diespansione e parte delle zone “B” di completamento, mentre comprendendo anche tutte le zone “B”, ilrecupero del patrimonio edilizio esistente e gli insediamenti consentibili in zona agricola si giunge  ad unastima di potenzialità residenziale pari a  circa 20.000 abitanti.La scelta di impegnare ampie aree a fini residenziali in molte Macroaree fu allora dettata anche dallaconsiderazione che un’ offerta diffusa di aree avrebbe potuto agire  da calmiere nel mercato delle aree,che aveva valori molto elevati e di fatto favoriva l’esodo in comuni limitrofi di abitanti del territorio delComune di Spoleto. Oltre questo bisogna considerare che l’imposta ICI (ora IMU) per le aree edificabili non era considerata undeterrente  o un onere,  e le  aree edificabili  potevano anche restare “dormienti”  per  anni,  senza checostituissero un aggravio economico per i proprietari.L’attuale  situazione socio-economica,  il  regime impositivo  ora vigente,  la  sostanziale  stagnazione delmercato delle aree, unitamente ad una aumentata attenzione all’uso ed al consumo di suolo da parte dimolteplici soggetti sia politici che della società civile, suggerisce e quasi impone una revisione in sensoriduttivo delle aree a suo tempo individuate, sempre però in un quadro di congruenza con l’omogeneitàdelle Macroaree.La modalità perequativa di attuazione di alcune aree di nuova espansione prevista nel Piano, una pertutte quella di Colle San Tommaso, ha incontrato difficoltà quasi insormontabili per la sua attuazione, siaa causa della congiuntura del mercato delle aree immobiliari sia per la scarsa propensione dei proprietaria costituirsi in Consorzio, specie se numeroso,  e ad accettare che i propri diritti edificatori debbanoessere esercitati in aree diverse da quelle di proprietà.Tale modalità attuativa, che comunque conserva una sua intrinseca validità, anche in base a quantoprevisto nell’ultima Legge Regionale, andrebbe però ripensata sotto due aspetti: -  rinviare alla Parte Operativa la decisione di scegliere questa modalità attuativa per eventuali aree dinuova espansione;- prevedere la possibilità di costituire Consorzi più piccoli, con un numero di consorziati non elevato, conla possibilità di stralci funzionali per la loro attuazione;- prevedere la possibilità di modeste modifiche al limite delle zone di nuova edificazione nel rispetto diquanto stabilito dall'art. 58 della Legge Regionale n. 1/2015.



ServiziIl Piano dei Servizi, esplicitato nella parte operativa del PRG, e di cui costituisce un allegato, pecca di“gigantismo”, essendo sovradimensionato sia alla luce delle effettive risorse finanziarie che attualmentepossono essere messe in gioco per la sua attuazione sia per gli scopi che si prefigge.Anche in questo caso un ridimensionamento, o quantomeno una temporizzazione degli interventi previstiè  necessaria,  collegandoli  al  piano pluriennale delle  opere pubbliche e legandoli  alle  effettive risorsedisponibili.Dovrà essere attentatamene rivisto e adeguato il Piano della protezione civile ed il Piano delle aree aRischio di Incidente Rilevante (RIR), adeguandolo alle attuali normative ed alle effettive esigenze di ognisingola zona.Insediamenti produttivi Su  questo  aspetto  non  esistono  criticità  particolari  sotto  l’aspetto  urbanistico,  ma  di  impulso  dipromozione territoriale per aumentarne l’appetibilità, stante anche la concorrenza verso la parte Nord delterritorio di altri Comuni.In particolare, come noto, l’area di San Giacomo esistente mai utilizzata è una criticità che dovrà essereaffrontata con il concorso delle altre Direzioni del Comune.Allo stesso tempo è stato  valutato di non realizzare più  l'ampliamento di detta area, in considerazionedei molti lotti ancora disponibili sull’area limitrofa già urbanizzata e dell’allagabilità della zona in base alPiano Assetto Idrogeologico vigente. InfrastruttureL’  opportunità  della  redazione  della  variante  parziale  al  PRG  consente  di  ripensare  l’intero  quadroinfrastrutturale  a  suo  tempo  previsto,  o  forse  “immaginato”,  ancorandolo  in  maniera  più  realisticaall’attuale situazione economica e finanziaria, sia locale che nazionale. Una di queste è sicuramente la Variante Sud, che non appare una priorità attuabile, oltre alla previsionedi altre infrastrutture che dovrebbero essere oggetto di confronto a livello tecnico-politico-amministrativo.Il ridisegno dell’assetto infrastrutturale presterà particolare attenzione alle nuove esigenze della mobilitàurbana, anche in una prospettiva di efficienza energetica e dei consumi. Riqualificazione  delle  periferie  e  delle  zone  disagiate,  riuso  dell’esistente,  riqualificazioneurbanaLo sviluppo della città contemporanea, ancor più alla luce del mutato quadro economico e sociale- portacon sé una serie di bisogni e domande nuove e differenziate, emerse anche nella realtà particolare delterritorio  di  Spoleto;  la  redazione  di  un  nuovo  P.R.G.,  Parte  Strutturale,  rappresenta  un’occasioneimportante per dare soluzione a queste nuove istanze. Le esigenze abitative e produttive, pregresse e aggiuntive, assumono nuove manifestazioni rispetto aquelle  tradizionali e richiedono risposte innovative da poter affidare al redigendo piano. Il territorio delComune di Spoleto, oggetto della Variante al PRG Parte Strutturale, comprende diverse aree nelle quali lecriticità  connesse  al  mutato  quadro  economico,  sono  rappresentate  da  situazioni  di  abbandono  e/odismissione, mancato uso, sino a nuove manifestazioni di degrado urbano – ambientale.La Variante al PRG Parte Strutturale deve cercare di risolvere tali criticità, trasformandole in potenzialità,attraverso la previsione di obiettivi di riuso del patrimonio esistente (riducendo il “nuovo” da costruire) ela rifunzionalizzazione degli spazi marginali; di riqualificazione delle periferie e, in generale, degli ambitiurbani  disagiati/degradati,  attraverso  la  definizione  di  adeguate  strategie  territoriali/operative  el’individuazione di congruenti interventi di recupero e valorizzazione. In  passato  il  Comune  di  Spoleto,  attraverso  la  proposizione  e  l’attuazione  di  vari  strumenti  diprogrammazione negoziata, tali il Contratto di Quartiere ( 1. 2.3.) ed il Piano Urbano Complesso (PUC) hacercato di affrontare tali tematiche, con alterne fortune.La redazione del variante al PRG è l’ occasione preziosa per riaccendere i riflettori su queste parti dellacittà e per individuare le strategie più efficaci, che troveranno la loro piena applicazione nella redazionedella  successiva variante al PRG Parte Operativa. Vincoli Il recepimento del Piano di Assetto Idrogeologico, il cosiddetto PAI , sarà fatto proprio dalla variante alPRG e costituirà  un sicuro  segnale di  attenzione al  territorio,  apprezzabile  da parte  dei  soggetti  piùsensibili a queste tematiche.Tra  l’  altro,  la  sua  applicazione  renderà  non  più  soggette  ad  edificazione  alcune  aree  a  rischio,concorrendo alla riduzione di consumo di suolo di cui si è già parlato.In merito agli aspetti ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 3592 del 13/04/2018, la Regionedell'Umbria ha stabilito che per quanto riguarda la variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale propostadal  Comune, non  c'è  la  necessita'  di  sottoposizione  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica,  fermorestando che in sede di stesura finale del piano, alcune ZAUNI, esterne alle macroaree, non essendocompatibili con gli strumenti sovraordinati, dovranno essere stralciate.A tale proposito si rimanda all'apposito parere allegato alla presente sotto la lettera “A”.



Inoltre la Regione Umbria, Servizio Geologico, con prot. n. 39962 del 04/07/2018, ha espresso parerefavorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 in merito alla compatibilità della variante al P.R.G. con lecondizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato dalla variante,fatta  eccezione  per  la  scheda  53  (ubicata  in  località  Collerisana)  in  quanto  ricadente  in  "Zona  diattenzione per instabilità di versante".A tale proposito si rimanda all'apposito parere allegato alla presente sotto la lettera “B”.Per  quanto  riguarda  invece  gli  aspetti  idrogeologici  la  variante  è  stata  sottoposta  al  parere  dellaCommissione per  la  Qualità  Architettonica  del  Paesaggio  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  comma 10dell'art. 28 della Legge regionale  n. 1/2015 cosi come modificato dall'art. 47 della legge regionale n. 8del 22/10/18. Tale parere è stato espresso in modo favorevole in data 29/11/18.A tale proposito si rimanda all'apposito parere allegato alla presente sotto la lettera “C”.Si è proceduto ad aggiornare tutta la cartografia dei vincoli ambientali di cui al Dlgs 42/04 anche al fine diaccogliere alcune richieste da parte di cittadini che avevano segìnalato varie imprecisioni.Si precisa che ai sensi dell'art. 32 comma 9 della Legge regionale n. 1/2015, la deliberazione di ConsiglioComunale che recepisce tali  correzioni,  essendo in mero adeguamento, non necessita di  ulteriori attiapprovativi e potrà essere consegnata direttamente ai competenti Uffici regionali per fare gli opportuniaggiornamenti.CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG PARTE STRUTTURALE Sulla base di quanto sopra espresso l'Amministrazione Comunale si è attivata per redigere tale variante alPRG Parte Strutturale, ai sensi dell'art. 32 comma 3 e 4 della Legge Regionale n. 1/2015, che dopo unaserie di studi e verifiche preliminari effettuate durante i periodi precedenti, ha portato all'adozione diun'apposita deliberazione di Giunta Comunale, la n. 316 del 26/10/2017, nella quale sono stati approvati icontenuti e gli elaborati necessari per arrivare all'adozione della stessa da parte del Consiglio Comunale.In particolare la Deliberazione di che trattasi approva gli elaborati preliminari di seguito elencati  dandomandato  agli  uffici  di  redigere,  nel  rispetto  di  tutte  le  norme  ed  i  regolamenti  vigenti,  la  versionedefinitiva della variante al PRG Parte Strutturale, ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge Regionale21 gennaio 2015 n° 1:VARIANTE PRG PARTE STRUTTURALE– Sistema delle conoscenze e delle valutazioni– Recepimento accordi con i privati in base all'art. 27 Legge Regionale 21 gennaio 2015, n° 1, con verifica   di congruità rispetto agli ambiti interessati; la documentazione relativa è riportata nell'apposita cartella   indicata con la lettera “D”;- Quadro conoscitivo- Bilancio urbanistico- Rapporto Ambientale preliminare- Proposta di Piano preliminare informatizzata- Aggiornamento Carte Geologiche ed Idrogeologiche informatizzate.Di seguito si elencano gli obiettivi principali che la Variante al PRG Parte Strutturale si prefigge di raggiungere:
• 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;
• la trasformazione in area edificabile di circa 200.000 mq. di aree poste all'interno delle macroaree(le quali consistono per la maggior parte nella modifica di zona residenziale o trasformazione in aree edificabili di aree a servizi);
• la trasformazione di circa 200.000 mq. di aree agricole (poste all'esterno delle macroaree), denominate Zone Agricole Utilizzabili per Nuovi Insediamenti (ZAUNI);
• 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 accordisottoscritti fra le parti. L'adozione e approvazione della variante parziale al P.R.G. strutturale con il recepimento degli accordi permetterà di superare diversi contenziosi tutt'ora pendenti;
• correzioni alla delimitazione delle aree boschive unitamente alla stesura di una nuova normativa per esse;
• correzioni di errori materiali;
• localizzazione di fabbricati storici posti in zone agricole;
• aggiornamento/correzione di alcune Norme Tecniche di Attuazione comprese quelle relative alle aree della perequazione.DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE URBANISTICHE OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG PARTE STRUTTURALE a)  ai sensi di quanto disposto dalla corrispondente lettera dell'art. 32 della Legge regionale n. 1/2015,



varianti  non superiori  al  dieci  per  cento  in  più  o  in  meno delle  superfici  e  delle  quantitàedificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e dinuova  previsione,  purché  non  incrementative  rispetto  alle  previsioni  complessive  del  PRGmedesimo,  senza  considerare  nelle  percentuali  di  cui  sopra  le  trasformazioni  prodotte  aseguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali epaesaggistici;si è proceduto alla eliminazione/riduzione degli insediamenti del vigente strumento urbanistico, così comedisposte dal Comune, comprese  varianti di aree  edificabili  di modesta estensione  a ridosso di quelleesistenti.Tale decisione è stata presa  anche alla luce degli oneri che i  proprietari  hanno dovuto sopportare intermini di fiscalità pregressa, della disattesa attuazione delle modalità attuative più innovative previstenell’attuale Piano (es. perequazione urbanistica, sia per l’ eccessiva superficie, sia per l’ elevato numerodei proprietari; Alcune aree edificabili sono state aggiunte, denominate zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti(ZAUNI) ai  sensi  di  quanto disposto  dall'articolo  21 comma g della  Legge regionale n.  1/2015 ,   oriportate ad agricolo sia all'interno delle Macroaree che in continuità con le medesime a seguito di istanzedei privati. Si  è  proceduto  inoltre  allarevisione  e  riduzione  del  Piano  dei  Servizi  a  suo  tempo redatto,  e  parteintegrante della Parte Operativa del PRG, puntando maggiormente sul riuso ed eventuale ampliamentodei servizi esistenti ( scuole, sport, sanità, …), oltre che alla revisione del piano delle aree destinate allaProtezione Civile con l'individuazione di apposite zone suddivise per i vari tipi di utilizzazione.A tale proposito si rimanda all'apposita relazione allegata alla presente sotto la lettera “E”.Per quanto riguarda le superfici interessate dalla variante si rimanda agli elaborati posti all'interno dellacartella denominata Tabelle superfici aree in variante (aumento e diminuzione), tabella riepilogativa conrelativi elaborati grafici illustrativi, individuata con la lettera “F”;b) ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  corrispondente  lettera  dell'art.  32  della  Legge  regionale  n.1/2015, ...conseguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione della parte Strutturale;si è proceduto all'aggiornamento di alcune Norme tecniche di attuazione, riportate nell'apposita cartella,individuata con la lettera “G”.Tali normative sono quelle relative alle aree boscate, alle nuove ZAUNI, nelle quali sono ricomprese quellezone oggetto degli accordi di cui all'art. 27 della Legge regionale n. 1/2015, delle norme per facilitare larealizzazione delle aree della perequazione già esistenti, il recepimento delle misure di mitigazione e ocompensazione ambientale a seguito del parere della regione in materia di VAS.Nella variante al PRG parte strutturale sono stati aggiornati i file relativi a tutte le cartografie in meritoall'aspetto idraulico ed idrogeologico in base al Piano  Assetto Idrogeologico (PAI), riportando gli studiidraulici speditivi in precedenza approvati e i conoidi attivi.Per  tale  aspetto  si  è  acquisito  il  Parere  favorevole  da  parte  della  Commissione  per  la  QualitàArchitettonica e del Paesaggio.Nella variante al PRG parte strutturale sono stati aggiornati i file relativi a tutte le cartografie per quantoriguarda i dissesti gravitativi utilizzando come previsto dalla normativa, L.R. n. 1 del 21/01/2015 art. 106e dall'art. 7 della D.G.R. n. 853 del 13/07/2015, le Carte Inventario dei Fenomeni Franosi (art. 8 NTA delPAI) e l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI approvato dall'APAT).Le  frane  di  interesse  per  la  normativa  realizzata  e  sotto  riportata  riguardano  in  particolare  tutte  imovimenti gravitativi che hanno uno stato di Attività e Quiescenza, sono state escluse le frane inattive erelitte utilizzate invece per il tematismo elementi predisponenti al dissesto. Le frane censite in IFFI come non definite (n.d.), quindi che non presentano un elemento certo riguardolo stato di attività, sono state considerate a livello normativo come aree AD1, con indizi di instabilità,applicando il  principio  di  cautela.  Per  quanto riguarda  le  frane cartografate  ma con una dimensioneinferiore ad un ettaro, per cui IFFI non ha cartografato il perimetro, nell'elaborato sono state indicate conil simbolo      .L'area  individuata  nel  PRG  con  elementi  predisponenti  al  dissesto è  stata  realizzata  incrociando  lependenze con le frane IFFI e PAI attive, quiescienti, n.d., relitte e inattive (non inserendo i conoidi inquanto la loro  morfologia e dinamica deposizionale è legata ai  fenomeni  di  deposito da ascrivere altrasporto solido dei corsi d'acqua e pertanto più propriamente riconducibile alle cartografie del PAI). Atale cartografia è stata sovrapposta la carta di  propensione al  dissesto inviata dalla Regione Umbria(inviata dalla Regione Umbria con mail il 19/10/2017 in formato shapefile) e realizzata dal CNR.Tale cartografia non è stata assunta come area con elementi predisponenti al dissesto in quanto non èattualmente  approvata  e  non  contiene  le  aree  di  rischio  ascrivibile  ai  crolli  ma  solo  alla  categoriascivolamenti, altresì è stata usata per ridefinire il perimetro dell'area interpolata dall'ufficio, come sopraindicato, laddove la carta della Regione è più conservativa e sempre a favore di sicurezza. La normativa relativa al tematismo frane è stata redatta tenendo in debita considerazione 3 tipologie dirischio (AQ, AD1 e AD2), utilizzando la normativa di cui all'art. 15 del PTCP, e la cui proposta è indicatanel successivo punto 4).La proposta di normativa di riferimento per quanto riguarda l'inserimento del rischio frana dello stadio èquella  del  PAI,  relativamente  al  Rischio  R3 e  R2,  riportata  al  punto  4)  nelle  presenti  premesse,  la



perimetrazione dello stadio e' stata approvata ed aggiornata in via definitiva con decreto segretariale n.41/18  nel PAI vigente.Per quanto riguarda la proposta di normativa di riferimento relativa all'inserimento della frana attiva diMontemartano risulta opportuno utilizzare AQ - Aree in frana attive e quiescenti (lett. a) art. 25 PTCP),riportata al punto 4) nelle presenti premesse.Applicando il principio di salvaguardia inoltre si è stabilito di inserire le seguenti aree all'interno dellavariante del  PRG in via cautelativa:FRANA DELLO STADIOIl centro storico della città di Spoleto poggia per la gran parte lungo il fianco occidentale del colle S. Elia.La zona è complessivamente poco propensa a fenomeni franosi, tuttavia si è individuata un'area intornoallo  stadio  comunale  come  zona  caratterizzata  da  condizioni  di  instabilità.  I  terreni  coinvolti  nelmovimento è costituito da depositi continentali del Pliocene medio. La zona mostra evidenze di dissestogravitativo già in età romana, tuttavia l’evento franoso di maggiore rilevanza è quello del 1929. L’ampiaarea  interessata  dal  movimento  comprende  la  zona  posta  a  monte  dello  stadio  comunale,  incorrispondenza di Via delle Monterozze e Via delle Terme e l'adiacente area del parco di Chico Mendes.Il movimento franoso del 1929 causò ampie crepe lungo le strade, nei cortili e sul muro di contenimentodell'allora Carcere Giudiziario, oltre che nel palazzo Ancaiani. Le cause di tale fenomeno furono attribuitealle intense precipitazioni, alle tipologie litologiche di terreni presenti ed alle opere di sbancamento concui venne realizzato il campo sportivo militare (oggi stadio Comunale). Le litologie presenti nel sottosuolosono costituite da litotipi che generano alternanze fra terreni limoso-argillosi e terreni ghiaioso sabbiose,con diverso grado di permeabilità.Dalle campagne di indagini geologiche, geognostiche e monitoraggi strumentali, realizzate nell’anno 2001e successivamente negli  anni  2006-2009 dalla  Scuola  di  Alta  Specializzazione e Centro  Studi  per  laManutenzione  e  la  Conservazione  dei  Centri  Storici  in  Territori  Instabili  “Alta  Scuola”,  si  evince  unacorrelazione tra la superficie di scorrimento attuale e quella che causò la frana nel 1929. Le ultime analisidimostrano che il movimento è allo stato attuale in essere, anche se classificabile come lento, e che l’areamaggiormente a rischio è quella che comprende la parte di versante esposta a SW, caratterizzata da unaforte acclività. A dimostrazione di ciò, il movimento, anche se lieve, ha causato lesioni soprattutto sullestrutture lineari che lo attraversano (muri di contenimento, strade ecc..).In fase di  redazione del  P.R.G. vigente (anno 2008) tale area fu inserita  come zona potenzialmenteoggetto di consolidamento ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001.La perimetrazione dello stadio e' stata approvata ed aggiornata in via definitiva con decretosegretariale n. 41/18  nel PAI vigente.FRANA DI MONTEMARTANOIl fenomeno franoso in oggetto ha un’estensione di circa 75ha e si sviluppa lungo una fascia di territoriocompresa tra gli abitati di Milano e Montemartano, i quali sono collegati da una serie di infrastruttureviarie, interessate anch’esse dai dissesti. Il   sistema gravitativo studiato è estremamente complesso, risulta infatti  costituito da un insieme difenomeni franosi con meccanismo di movimento multiplo di varia estensione e profondità (fino a 40 m dalpiano campagna) spesso contigui e sovrapposti e dotati di diversa mobilità, che si sviluppano in depositidetritici appoggiati sulle formazioni della Serie Umbro-Marchigiana del Bisciaro e dello Schlier.Dagli  studi  fatti  dalla  Scuola  di  Alta  Specializzazione  e  Centro  Studi  per  la  Manutenzione  e  laConservazione dei Centri Storici in Territori Instabili "Alta Scuola" si evidenzia che le cause che portano almovimento del corpo di frana, sono da attribuire alla circolazione idrica.Infatti  la  circolazione  idrica,  dovuta  agli  apporti  dell’acquifero  che  alimenta  le  sorgenti,  è  tale  dadeterminare  un  campo  di  pressioni  neutre  prossimo  a  quello  critico,  portando  all’attivazione  delmovimento.Le analisi fatte sulla circolazione idrica nel versante hanno permesso di individuare due sistemi di flussotra loro interagenti. Il primo ha sede nel substrato ed è alimentato dall’acquifero, il secondo è alimentatodalle precipitazioni e interessa le coperture e la parte più sommitale del substrato.La frequenza con cui si verifica il movimento dipende quindi dal tempo di ritorno degli eventi meteorici.Il movimento è da considerare, in base alla classifica di “Varnes,” come lento nel tempo e continuo. In attesa del recepimento in IFFI e PAI degli studi trasmessi alla Regione Umbria (valutando di procedereanche con la richiesta di ampliamento della perimetrazione R3 già presente nella zona), si è concordato,applicando il principio di salvaguardia, di fare proprio nella variante del PRG il perimetro delle geometriedi frana indicate come attive nello studio redatto da "Alta Scuola".d) ai sensi di quanto disposto dalla corrispondente lettera dell'art. 32 della Legge regionale n. 1/2015Varianti alla viabilità;sono state effettuate molte variazioni alla viabilità di progetto.La proposta di variante al PRG prevede sostanzialmente una riduzione della infrastrutture viarie inseritenel PRG parte strutturale dovuta a diverse motivazioni e considerazioni che a seconda dei casi analizzatihanno indirizzato le scelte adottate.A tale proposito si veda l'apposita relazione illustrativa modifica della viabilità con relativi elaborati grafici,riportati nella cartella denominata “H”.



g) ai sensi di quanto disposto dalla corrispondente lettera dell'art. 32 della Legge regionale n. 1/2015,Correzione di errori materiali anche relativi a zone boscate;si è proceduto alla verifica delle perimetrazioni del vincolo bosco attraverso la Comunità Montana.Le riperimetrazioni non modificano l'estensione delle aree vincolate in modo da variarne la funzione ditutela, essendo limitate a piccole superfici sia in aumento che in riduzione.Per quanto riguarda tali varianti si rimanda agli elaborati posti all'interno della cartella individuata con lalettera “I”;Vengono inoltre corrette le  destinazioni d'uso di  alcune aree nelle  quale per  errore materiale il  PRGvigente riporta destinazioni d'uso non compatibili con l'esistente (es. Canile esistente in area agricola....),per ognuno di essi sono stati verificati dettagliatamente gli atti autorizzativi, le delibere di approvazione el'effettiva consistenza sul posto.Sono  stati  anche  corretti  i  contorni  delle  aree  di  cava  esistenti  in  relazione  alle  nuove  disposizioninormative ed agli errori cartografici. Per quanto riguarda le aree di riambientamento a bosco poste all'interno delle aree Zpe (zone produttiveper  attività  estrattive),  queste,  sono  state  opportunamente  cartografate,  in  riferimento  ai  progettiautorizzati e non conclusi.m) ai sensi di quanto disposto dalla corrispondente lettera dell'art. 32 della Legge regionale n. 1/2015,Modifica alle previsioni urbanistiche volte essenzialmente alla eliminazione/riduzione o allamodifica della destinazione d’uso degli  insediamenti  del  vigente strumento urbanistico,  suistanza di privato;sono state accolte molte richieste da parte dei privati per la trasformazione di aree edificabili in zoneagricole in diminuzione ed inoltre la trasformazione in agricolo di alcune aree poste all'interno della fasciaA del PAI in quanto praticamente inutilizzabili.Per quanto riguarda le superfici interessate dalla variante si rimanda agli elaborati posti all'interno dellacartella denominata Tabelle superfici aree in variante (aumento e diminuzione), tabella riepilogativa conrelativi elaborati grafici illustrativi, individuata con la lettera “F”;Inoltre si  è  proceduto all'Aggiornamento del  patrimonio abitativo  tradizionale  rurale  tutelato  (art.  89comma4 TU 1/15) e centri storici (art. 96 del TU 1/15)All'inizio della redazione della variante vari privati hanno presentato istanze per declassare o inserire inclassificazione i casali tipici di loro proprietà.Il Comune ha quindi proceduto ad una verifica puntuale sia documentale che sul campo.Sono state accolte le istanze che riguardavano la classificazione di beni non precedentemente censiti perun totale di 4 (Colle San Tommaso, San Venanzo, Beroide n. 2).Sono state invece rigettate quasi tutte le istanze di declassamento che se accolte avrebbero depauperatoil patrimonio abitativo rurale tradizionale del territorio spoletino.Per i centri storici (ex Zone A L. 1150/42), sempre a seguito di istanza dei privati, sono state accolte leriperimetrazioni che interessavano tessuti di recente costruzione, privi di carattere storico-artistico, i qualisono stati classificati in zona agricola o verde di rispetto senza indice di edificabilità: Zona di Fabbreria,San Venanzo, Sant'Anastasio, San Nicolò, Eggi.Per quanto riguarda tali varianti si rimanda agli elaborati posti all'interno della cartella individuata con lalettera “L”;




