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INTRODUZIONE 
Il presente documento rappresenta, ai sensi dell’art.12 - Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, il Rapporto 

Preliminare ed è elaborato al fine di dare luogo alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Il Rapporto preliminare, elemento fondamentale all’interno della procedura di Assoggettabilità a VAS, ha 

l’obiettivo di fornire le informazioni atte a definire la necessità o meno di intraprendere la procedura di VAS. 

In tale documento si fornisce pertanto la descrizione della variazione di Piano e si individuano i principali 

impatti relativi alla sua attuazione con riferimento alle diverse componenti ambientali. 

Il Rapporto Preliminare è sviluppato sulla base dei criteri di cui all’Allegato I della Parte II del D.Lgs 152.2006 

e s.m.i. 

 

Oggetto del presente Rapporto Preliminare risulta essere una variante al Piano Regolatore del Comune di 

Perugia, relativamente alla tav. PO 8/15 –Insediamenti urbani e periurbani, centri esterni, insediamenti 

minori e insediamenti sparsi, in scala 1:5000 del vigente PRG Parte operativa. 

Nello specifico le modifiche al PRG che vengono introdotte consistono in: 

• variazione del tracciato planimetrico del tratto di viabilità di congiunzione Via Mentana – Prepo; 

• conseguente riperimetrazione delle zone PPr SPu e Fa. 

Si riporta in Figura 1 uno stralcio della tavola di progetto “03 - TAV 03_ESTRATTO PRG VIGENTE E 

MODIFICATO” che illustra le modifiche descritte. Si rimanda al Progetto e alla Relazione urbanistica in 

allegato per ulteriori approfondimenti in merito. 

 

Per quanto riguarda la localizzazione della modifica di piano si rimanda alle tavole progettuali in allegato. 
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Figura 1 – Descrizione variante PRG  
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PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PERUGIA (P.R.G.) 
Il Piano Regolatore Generale disciplina la realizzazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel 

territorio del Comune di Perugia. 

Le norme contenute nel Testo Unico delle Norme di Attuazione (TUNA) con relativi allegati, nonché le 

normative di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei piani di settore, il regolamento edilizio 

comunale rappresentano il riferimento normativo per lo sviluppo urbanistico della città. 

Tali norme sono state approvate a marzo 2018 e, in conformità a quanto disposto dalla LR 1/2015, sono 

riferite alla “parte strutturale” ed alla “parte operativa” del PRG. 

 

RELAZIONI TRA IL PIANO E LA NORMATIVA COMUNITARIA AMBIENTALE 

La direttiva europea 2001/42/ce del 27 giugno 2001 

La necessità di sottoporre a valutazione non solo i progetti, ma anche i piani, in modo da intervenire 

efficacemente già a monte del processo di localizzazione delle attività umane viene sancito in modo definitivo 

ed in via istituzionale dalla Direttiva europea 2001/42/CE. La Direttiva 2001/42/CE, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente afferma in proposito che “.... la 

politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l’altro, a perseguire gli obiettivi della 

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana e 

dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della 

precauzione.” 

L’articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere 

integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

La Direttiva riconosce, quindi, la necessita di valutare gli effetti di piani e programmi per poterne tenere conto 

nella redazione degli stessi. Infatti “Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal 

pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione 

durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviare l’iter 

legislativo”. 

 

Il codice dell’ambiente D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha introdotto nel nostro ordinamento le disposizioni, contenute nella parte 

seconda titolo 110 di attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti 

di determinati piani e programmi, denominata “Valutazione ambientale strategica” (VAS).  

La direttiva VAS ha esteso anche ai Piani ed ai programmi talune garanzie procedurali tipiche della valutazione 

di impatto ambientale (VIA), completando un percorso evolutivo che la commissione Europea aveva 

auspicato sin dalle prime proposte sulla VIA, avvicinando il modello europeo a quello americano NEPA 

(National Environmental Policy Act), risalente agli anni ‘70. 
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Riferimenti legislativi regionali 

Si riportano di seguito le principali norme/regolamenti regionali di riferimento per il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica e verifica di assoggettabilità a VAS: 

• Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione 

ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i), integrata dalla l.r. 8/2011, dalla l.r. 7/2012 e dalla l.r. 1/2015. 

• D.G.R. 233/2018 

• D.G.R. 598/2015 come modificata e integrata dalla D.G.R. 1311/2015. 
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PIANIFICAZIONE E QUADRO PROGRAMMATICO 
 

La pianificazione sovraordinata 

 

La pianificazione paesaggistica e le tutele 

Il D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 approva il Codice dei beni culturali e del paesaggio, principale riferimento 

legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e 

valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese ai sensi dell'articolo 10 della legge numero 137 del 6 luglio 

2002, così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D. 

Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 

 

I vincoli paesaggistici presenti nell’area oggetto di variante, come evidenziato in Figura 2, sono i seguenti: 

• Beni Paesaggistici Art. 136 D.Lgs 42/2004 - Comune: PERUGIA - Località:  Capoluogo e dintorni - 

D.Lgs. 42/2004 art.: 136 lettera: c,d - Atto: D.G.R. 566 del 03/02/94 - Pubblicazione: B.U. 09/94 - 

Numero vincolo: 119 - Riferimento normativo: L.1497/39 

 

• Beni Paesaggistici Art. 136 D.Lgs 42/2004 - Comune: PERUGIA - Località:  Collina di Prepo - D.Lgs. 

42/2004 art.: 136 lettera: d - Atto: D. M. 23 OTTOBRE 1956 - Pubblicazione: G. U. 283/56 Numero 

vincolo: 37 - Riferimento normativo: L.1497/39 
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Figura 2 – Interferenza con vincolo paesaggistico  
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Piani di assetto idrogeologico 

I Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico - noti anche come P.A.I. - sono stati redatti dalle Autorità di Bacino 

del Fiume Tevere ed Arno in collaborazione con la Regione Umbria ai sensi della L. 183/89 e del D.L.180/98 e 

sono i seguenti: 

• Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Autorità di Bacino Tevere (Approvazione: Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006) 

• Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) -Autorità di Bacino Arno (Approvazione: Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005) 

L’area oggetto di variante di Piano non risulta interessata da alcuna perimetrazione PAI.  

 

Aree naturali protette 

Con la legge nazionale 394 del 1991 è stato istituito l'Elenco ufficiale delle Aree Protette, nel quale vengono 

iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato nazionale per le Aree Protette. L'Umbria 

presenta sette aree naturali protette di interesse regionale istituite con L.R. n. 9 del 3 marzo 1995 e L.R. n. 

29/99 modificata con L.R. n. 4/2000, che coprono circa il 7,5% della superficie regionale e sono: 

• Parco di Colfiorito  

• Parco del Monte Cucco  

• Parco del Monte Subasio  

• Parco del Lago Trasimeno  

• Parco del Fiume Tevere  

• Parco del Fiume Nera  

• Parco Nazionale dei Monti Sibillini (versante umbro) 

 

L’area oggetto della variazione di Piano non risulta ricadere in alcuna area naturale protetta come evidente 

dalla Figura 3 
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Figura 3 – Interferenza con Aree Naturali protette della Regione Umbria 
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La rete Natura 2000 

La rete Natura 2000 nasce dalla Direttiva denominata “Habitat”-“Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”- dell’Unione Europea modificata alla Direttiva n.62 del 

1997 “Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE 

del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche”. E’ finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri; in tal 

senso vengono identificate specifiche aree denominate SIC (siti di interesse comunitario) e ZSC (zone speciali 

di conservazione). 

La Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) designa aree per la conservazione degli uccelli selvatici e integra la Rete 

Natura 2000 con le zone di protezione speciale (ZPS). 

In base all’articolo 6 della Direttiva “Habitat”, la Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere 

preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative 

su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti 

e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Questo procedimento si applica agli interventi 

che ricadono in tutto o in parte all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo) e a quelli 

che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 

naturali tutelati nel sito.  

Nella normativa italiana, la relazione per la Valutazione di Incidenza è introdotta dall’articolo 5 del 

D.P.R.n.357 del 1997 e deve essere redatta sulla base di quanto indicato nell’allegato G dello stesso D.P.R. 

357/97.  

A livello regionale la normativa applicabile risulta essere la D.G.R. del 08 gennaio 2009, n. 5, con la nuova 

procedura per la Valutazione di Incidenza di piani e progetti. 

L’area oggetto della variazione di Piano non risulta interessata da nessuna perimetrazione di zona SIC/ZSC o 

ZPS, come evidente dalla Figura 4. 
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Figura 4 – Interferenza con aree SIC e ZPS Regione Umbria 
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Piani e programmi in ambito regionale 

Pianificazione territoriale 

Il nuovo Testo unico governo del territorio e materie correlate (L.R. 21 gennaio 2015, n. 1) ha definito una 

nuova impostazione di pianificazione che attribuisce ai vari livelli istituzionali (Regione, province, comuni) le 

dimensioni che possono caratterizzare, anche contestualmente, i diversi strumenti pianificatori: 

- la dimensione strategica e programmatica (definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo 

termine, in una prospettiva di sviluppo socioeconomico e territoriale); 

- la dimensione regolativa (definizione di indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione 

del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale). 

- la dimensione conformativa con valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. 

In sintesi gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica previsti dal 

TU sono: 

a) il Programma Strategico Territoriale (PST), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica 

e programmatica; 

b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica, 

programmatica, regolativa e parzialmente conformativa ove previsto dalla relativa disciplina; 

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale e 

urbanistica tra più comuni e di area vasta, di dimensione strategica, programmatica e regolativa; 

d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunale, o intercomunale articolato in: 

- PRG, parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e parzialmente conformativa ove previsto 

dalla relativa disciplina; 

- PRG, parte operativa, di dimensione regolativa e conformativa; 

e) i piani di settore previsti da norme nazionali e regionali, di dimensione strategica, programmatica, 

regolativa e conformativa: 

 

Il Programma strategico territoriale (P.S.T) e il Piano urbanistico territoriale (P.U.T.)  

Il nuovo Testo Unico all'art. 271 comma 1 lett. i) abroga definitivamente legge regionale 24 marzo 2000, n. 

27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale P.U.T.) ad eccezione delle carte ad essa allegate ai 

sensi dell’articolo 7, comma 2 e dell’Allegato “A” di cui all’articolo 12.  

Il PUT nella sua valenza programmatica di riferimento statutario viene sostituito, da un nuovo strumento: il 

PST (Programma Strategico Territoriale), il quale non tende a definire l'assetto del territorio, bensì 

indirizzarlo. La struttura del PST prenderà le mosse dal DST (Disegno Strategico Territoriale) con il quale 

condivide il carattere strategico-programmatico e la declinazione delle azioni quale territorializzazione delle 

scelte programmatiche e politiche economiche e di sviluppo sostenibile.  

In tale contesto "in itinere", in quanto il PST non è stato ancora redatto e approvato, le tavole del PUT, ancora 

in vigore in quanto non abrogate dall'art. 271 della L.R. n. 1/2015, sono ancora, insieme al Titolo IV 

(Disposizioni generali per la tutela e l’uso del territorio) dello stesso TU il riferimento territoriale, 

pianificatorio e programmatico, per tutti i piani/programmi settoriali o di area vasta o locali che abbiano 
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effetti sul territorio regionale, quindi, le cartografie e gli elaborati dell'ex Piano Urbanistico Territoriale, 

formano il quadro di riferimento sistematico di governo del territorio regionale, con quale i comuni devono 

confrontarsi e conformarsi.  

In questa fase transitoria lo strumento che funge da chiave di lettura per le linee programmatiche regionali 

è il “Disegno Strategico Territoriale” (DST) approvato con DGR n. 1903 del 12 dicembre 2008 e D.G.R. 

1373/2009. Nel DST vengono definiti alcuni scenari futuri alternativi e le linee strategiche di sviluppo che 

orienteranno i Progetti Strategici Territoriali. 

Tali progetti costituiscono l’Agenda territoriale regionale e riguardano sia specifici contesti territoriali, che 

ambiti tematici: 

• la direttrice longitudinale nord-sud; 

• il sistema delle direttrici trasversali est-ovest; 

• il progetto Tevere; 

• il progetto Appennino; 

• il progetto Reti di Città e centri storici; 

• il progetto capacità produttiva e sostenibilità; 

• la rete di cablaggio a banda larga. 

 

Si riportano di seguito, a solo scopo descrittivo, stralci di alcune tavole tematiche del PUT, che forniscono una 

caratterizzazione dell’area in esame dal punto di vista geobotanico, fitoclimatico e agricolo. 
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Figura 5 – PUT: Carta geobotanica  
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Figura 6 – PUT: Carta Fitoclimatica 
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Figura 7 – PUT: Aree di particolare interesse agricolo 
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Il Piano paesaggistico regionale (P.P.R.) 

Il Piano Paesaggistico Regionale dell'Umbria (PPR) è stato pre-adottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, 

successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012 limitatamente al Volume 1 "Per una maggiore 

consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive" ricomprendente il Quadro 

Conoscitivo e il Quadro Strategico del Paesaggio regionale. Il Piano è in attesa di completare il suo iter 

procedurale ed essere approvato definitivamente con legge regionale. 

Il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi: 

• identifica il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla 

tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle 

individuate con i procedimenti previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, alle quali 

assicurare un'efficace azione di tutela; 

• prevede i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio; 

• definisce le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e 

alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati. 

Il P.P.R. interviene a garanzia: 

• della tutela dei beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004; 

• della qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l'intero 

territorio regionale; 

• delle indicazioni e dei contenuti dei progetti per il paesaggio; 

• degli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di qualità. 

La disciplina del PPR, a partire dalla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire nel 

governo del territorio alle diverse scale (Regionale, provinciale e comunale), si esprime attraverso 

prescrizioni, direttive, indirizzi: 

a) le prescrizioni sono disposizioni cogenti e direttamente vincolanti relativamente agli usi e alle 

trasformazioni degli immobili e delle aree di rilevante valore paesaggistico. Le prescrizioni riguardano in 

particolare i beni paesaggistici, gli intorni dei beni paesaggistici e le strutture identitarie regionali. Le 

prescrizioni prevalgono su altre disposizioni normative eventualmente difformi, contenute negli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale, nonché nei piani di settore; 

b) le direttive sono intese come disposizioni alle quali e obbligatorio attenersi nella formazione degli atti e 

degli strumenti di piano da parte degli enti titolari di competenze di programmazione e pianificazione 

territoriale, urbanistica e settoriale, a meno di eventuali eccezioni che devono essere debitamente motivate 

e argomentate. Tali direttive comprendono in particolare i criteri per la definizione dei paesaggi locali in sede 

di definizione dei PRG comunali, Parte-Strutturale;  

c) gli indirizzi sono intesi come disposizioni di orientamento per la tutela, la gestione sostenibile, la 

riqualificazione dei paesaggi nonché per il corretto inserimento delle azioni di trasformazione e la loro 

valutazione, da utilizzare in sede di pianificazione e di progettazione degli interventi. Gli enti titolari di 

competenze di programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale hanno facoltà di 

conformarsi agli indirizzi secondo proprie modalità, che non devono comunque risultare in contrasto con gli 

obiettivi qualificanti prefigurati per il paesaggio.  

 

Non si rilevano elementi significativi del PPR rispetto alla variazione di Piano proposta. 
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Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è lo strumento attraverso il quale le Province svolgono la 

funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale.  

L’identificazione delle risorse, l’analisi delle ricadute territoriali e la definizione degli indirizzi normativi per la 

pianificazione urbanistica comunale, è sviluppata dal Piano attraverso due matrici: quella del sistema 

insediativo-infrastrutturale e quella del sistema ambientale e paesaggistico. 

Si riportano di seguito gli stralci delle tavole del PTCP ritenute più significative e di interesse rispetto a quanto 

in oggetto: 

 

 

Figura 8 – PTCP: Vulnerabilità acquiferi  
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Figura 9 – PTCP: Aree e siti archeologici  

 

 

Figura 10 – PTCP: Coni visuali e immagine dell’Umbria 
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Piano Regolatore Generale – Vincoli 

Si riportano di seguito gli stralci delle tavole del PRG ritenute più significative e di interesse rispetto a quanto 

in oggetto e dalle quali emerge, nell’area di interesse, la presenza dei seguenti vincoli: 

• Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004, del quale sono stati già forniti i riferimenti specifici al paragrafo 

"La pianificazione paesaggistica e le tutele” e per cui si rimanda al paragrafo “PAESAGGIO e 

ARCHEOLOGIA”; 

• Visuali ad ampio spettro e aree di intervisibilità dei coni visuali (art 53 TUNA), per cui si rimanda al 

paragrafo “PAESAGGIO e ARCHEOLOGIA”; 

• Corridoi di naturalità (art 51 TUNA), per cui si rimanda al paragrafo “FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI”; 

• RERU - connettività: corridoi e pietre di guado, per cui si rimanda al paragrafo successivo e al 

paragrafo “FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI”. 

 

 

Figura 11 – PRG: Tavola vincoli paesaggistici e pianificazione paesaggistica locale 
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Figura 12 – PRG: Tavola vincoli paesaggistici e pianificazione paesaggistica locale – altre componenti 

 

 

Figura 13 – PRG: Tavola Rete Ecologica 
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Pianificazione regionale di settore 

Di seguito si fornisce l’elenco dei principali piani regionali di settore. Ove ritenuto significativo vengono forniti 

approfondimenti con specifico riferimento alla variante di Piano in esame. 

Rete ecologica della Regione Umbria (R.E.R.U.) 

Il progetto R.E.R.U è la realizzazione una rete ecologica multifunzionale a scala regionale atta ad integrare gli 

aspetti dell'assetto ecosistemico nei processi di trasformazioni dei suoli e nelle attività di gestione del 

territorio umbro contribuendo all'attuazione di quelle strategie a scala sovraregionali ed europee. Il progetto 

R.E.R.U ha permesso la realizzazione di una rete ecologica multifunzionale a scala regionale atta ad integrare 

gli aspetti dell'assetto ecosistemico nei processi di trasformazione dei suoli e nelle attività di gestione del 

territorio umbro contribuendo all'attuazione delle strategie a scala sovraregionale ed europee.  

La R.E.R.U. ricopre diverse funzioni di importanza strategica per la tutela ambientale e per la qualità della 

vita, funzioni che spaziano dalla conservazione della natura all'offerta di spazi più spiccatamente diretti alla 

fruizione umana. La R.E.R.U, in aggiunta, offre un supporto territoriale per eventuali azioni future di ripristino 

e di riqualificazione ecosistemica, favorendo l'applicazione di tecniche di pianificazione e di progettazione 

ecologica che distribuiscano e ottimizzino le iniziative gestionali volte alla conservazione della natura e del 

paesaggio, anche quello non interessato da provvedimenti localizzati di tutela ambientale.  

 

Come è possibile desumere dalla Figura 14 l’area oggetto di variante è parzialmente interessata dalla 

seguente perimetrazione: 

Corridoi e pietre di guado: connettività 
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Figura 14 - Interferenza con Rete Ecologica Regione Umbria (RERU)  
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Piano regionale della Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Il Piano regionale della tutela delle acque è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 

dicembre 2009, n. 357. La tutela delle acque è uno degli obiettivi fondamentali delle politiche ambientali 

della Regione Umbria: il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di 

razionale sviluppo economico e sociale, devono essere assicurati nel pieno rispetto del principio 

fondamentale che tutte le acque sono pubbliche e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata 

ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. 

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto. 

 

Piano regionale Qualità dell’aria 

La Regione Umbria ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria, già adottato con Deliberazione n. 

775 del 15 luglio 2013 della Giunta Regionale, con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 296 del 17 

dicembre 2013. 

Nel Piano sono state individuate le situazioni di maggiore criticità, che richiedono l’adozione di specifiche 

misure di risanamento della qualità dell’aria, cioè gli ambiti territoriali dove si registrano effettive condizioni 

per il superamento del limite di concentrazione di quelli che risultano essere gli inquinanti maggiormente 

critici in Umbria, ovvero il PM10 e l’NO2. Tali ambiti di elevata concentrazione coincidono sostanzialmente 

con le aree maggiormente urbanizzate presenti in Umbria, ovvero agli agglomerati urbani di Perugia, 

Corciano, Foligno e Terni.  

In particolare, in corrispondenza della continuità urbana che unisce i centri abitati di Perugia e Corciano 

permangono le condizioni per il superamento dei limiti di concentrazione di PM10 e NO2, così come nell’area 

urbana di Terni.  

Alla luce dell’analisi effettuata sono state individuate sul territorio regionale quattro “Aree di superamento” 

(Figura 15), dove si riscontrano situazioni di rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle 

concentrazioni PM10 e NO2. Queste aree identificano gli ambiti territoriali dove indirizzare prioritariamente 

le iniziative di risanamento, e corrispondono ai territori dei Comuni di Corciano, Foligno, Perugia, Terni. 

All’interno delle Aree di superamento si è reso necessario intervenire con specifiche misure di risanamento 

finalizzate a ridurre i livelli di inquinamento attraverso l’adozione, a livello locale, di azioni in grado di mitigare 

quelle che risultano essere le maggiori fonti di emissione di PM10 e NO2.  
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Figura 15 – Piano tutela dell’aria – aree di superamento 

Nel 2016 viene approvato il documento “Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA): approvazione della 

1ª Relazione intermedia di VAS, modifica della composizione del Comitato per la gestione del PRQA e 

istituzione del “Tavolo istituzionale per la qualità dell’aria”. In tale ultimo elaborato si evidenzia quanto 

segue: 

“Sulla base delle informazioni fornite da questi Comuni, dall’ARPA e dagli Uffici regionali competenti che sono 

stati appositamente interpellati, è stato possibile delineare il quadro sullo stato di attuazione delle Misure del 

Piano, di seguito rappresentato: 

Riduzione del traffico leggero e pesante negli “Ambiti di riduzione del Traffico” le cui aree sono individuate 

nel PRQA (Figura 16). Oltre alle misure del PRQA è prevista, per i Comuni di Foligno, Perugia e Terni, la 

redazione di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) per accedere ai finanziamenti dell’Agenda Urbana 

del POR FESR 2014-2020.” 
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Figura 16 - Aree interessate da misure tecniche 

 

E’ possibile quindi concludere come l’area oggetto di intervento sia considerata critica dal punto di vista delle 

emissioni di PM10 e NO2 e di come siano previste diverse strategie di intervento per la risoluzione di tali 

criticità.  

La nuova viabilità risulta appunto inserirsi in modo specifico nell’insieme degli interventi messi in atto dal 

Comune come misura di intervento per perseguire un miglioramento della qualità dell’aria. 

 

Piano Regionale di gestione dei rifiuti 

La Regione Umbria con Deliberazione del Consiglio regionale n. 301 del 5 maggio 2009 ha approvato il "Piano 

regionale di Gestione dei Rifiuti". Il Piano regionale disciplina l'organizzazione, sia tecnica che amministrativa 

in materia di gestione dei rifiuti urbani e speciali, finalizzata ad ottenere un sistema integrato orientato al 

potenziamento della raccolta differenziata, al recupero e al riciclo dei materiali ed alla chiusura del ciclo 

integrato di gestione dei rifiuti in modo tale da minimizzare il ricorso al conferimento in discarica. 

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto. 

Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) definisce le principali strategie, gli obiettivi e gli interventi per i settori 

agricolo, agroalimentare e forestale, finalizzati a sostenere lo sviluppo delle aree rurali dell'Umbria.  

Il PSR per l'Umbria si concentra sugli investimenti nei settori agricolo e forestale, sulle azioni legate a 

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi e sulla promozione dell'inclusione sociale e sviluppo 

economico nelle zone rurali. 

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto. 
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Piano forestale Regionale 

Il Piano Forestale Regionale costituisce il documento con il quale vengono concretizzati i principi e criteri 

della gestione forestale sostenibile stabiliti a livello internazionale. L'esistenza del Piano forestale costituisce 

inoltre condizione necessaria e imprescindibile per attuare le misure finanziarie dell'Unione europea in 

materia di foreste. 

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto. 

Piano energetico regionale  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.964 del 28/07/2014 è stata preadottata la proposta di Strategia 

Energetico Ambientale. La Strategia Energetico Ambientale Regionale, ponendo alla base della sua strategia 

energetica l'obiettivo programmatico assegnatole all'interno del decreto ministeriale 15 marzo 2012 c.d. 

"Burden Sharing", che consiste nell'ottenimento di un valore percentuale del 13.7% nel rapporto tra consumo 

di fonti energetiche rinnovabili e consumi finali lordi di energia sul territorio regionale al 2020, si incentra su 

3 obiettivi principali: 

• diminuire il consumo finale lordo di energia e incrementare la produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili. Tale obiettivo mira a raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti 

dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20"). Tutte le scelte di politica 

energetica quindi mireranno a migliorare gli standard ambientali e di decarbonizzazione.  

• sviluppare la filiera industriale dell'energia. Tale obiettivo è volto a favorire la crescita economica 

sostenibile dell'intera regione 

• migliorare la governance del sistema 

 

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto. 

Piano attività estrattive (P.R.A.E.) 

La Regione Umbria con Deliberazione del Consiglio regionale n. 465 del 9 febbraio 2005 ha approvato il "Piano 

regionale delle Attività Estrattive" (PRAE). La I parte del PRAE illustra gli aspetti economico-sociali, produzioni 

e fabbisogni, le risorse estrattive, il censimento delle cave in esercizio e dismesse. La II parte del PRAE illustra 

i criteri di esistenza e coltivabilità delle risorse, di compatibilità e sostenibilità ambientale, i criteri di gestione, 

i risultati attesi e le criticità. 

Non si rilevano elementi di interesse di tale Piano relativamente alla variante in oggetto. 
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Pianificazione acustica comunale 

L’art. 4 della legge 447/95 ha affidato alle Regioni la competenza ad emettere una specifica normativa per la 

definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla zonizzazione acustica del territorio e 

stabiliscono i criteri e le modalità per la valutazione di clima acustico. 

La Regione Umbria ha ottemperato a tale obbligo emanando la L.R. 6 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni per il 

contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” ed il successivo Regolamento regionale 13 agosto 

2004, n. 1 “Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 – disposizioni per il 

contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, successivamente modificate con la L.R. 21 gennaio 

2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate” 18 febbraio 2015 “Norme regolamentari 

attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015”. 

La zonizzazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, in funzione 

della loro destinazione d'uso. Ad ogni area sono associati i livelli di rumorosità massimi ammissibili, in termini 

di emissioni e di immissioni, più restrittivi per le aree protette e più elevati per quelle esclusivamente 

industriali. 

Le sei classi in cui suddividere il territorio comunale sono le seguenti: 

Classe Descrizione 

I - Aree particolarmente 
protette 

Sono le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente 
residenziale 

Sono le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali. 

III - Aree di tipo misto 

Sono le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 

IV - Aree di intensa attività 
umana 

Sono le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con 
limitata presenza di piccole industrie. 

V - Aree prevalentemente 
industriali 

Sono le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

Sono le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 

Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 14.07.2008, è stato approvato il Piano di zonizzazione 

acustica del Comune di Perugia, con determinazione n. 188 del 15.12.2011, la Giunta Comunale ha preso atto 

che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 8/2002, è stata realizzata “Mappatura acustica” del Comune di Perugia e con 

deliberazione n. 217 del 07.06.2012 la Giunta Comunale ha preso atto che, ai sensi del D.Lgs. 194/2005, è 

stata realizzata la “Mappatura acustica strategica del Comune di Perugia”. 

Si riporta di seguito lo stralcio della tavola di interesse. 
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Figura 17 – Stralcio tavola Piano di zonizzazione acustica comunale 

 

Per opportune valutazioni in merito si rimanda alla Relazione acustica “15 - EL 15_RELAZIONE VERIFICA 

ZONIZZ ACUSTICA” in allegato al progetto. 
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DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE DI PIANO 
 

La variazione di Piano riguarda la modifica della tav. PO 8/15 –Insediamenti urbani e periurbani, centri 

esterni, insediamenti minori e insediamenti sparsi, in scala 1:5000 del vigente PRG Parte operativa e consiste 

in: 

• modifica tracciato planimetrico viabilità di PRG (art. 98 del TUNA): contenuto spostamento a valle 

del tracciato stradale già indicato nel vigente PRG, sulla base dell’effettivo ingombro delle opere 

progettate con: 

o riclassificazione delle aree interessate dalle opere indispensabili per la realizzazione di detta 

infrastruttura viaria (scarpate, canalette di scolo per la regimazione delle acque, ecc.) come 

fasce di pertinenza stradale (art. 106 del TUNA). 

o riclassificazione in zona agricola “EPAU” di una piccola parte della particella 1639/p, 

coincidente con un accesso alla stessa zona agricola di proprietà della Sig.ra Pompei.  

• riperimetrazione Area per grandi infrastrutture per parcheggio “Fa” (art. 164 del TUNA); 

• riperimetrazione contestuale Zona a parco privato “Ppr (13)” (art. 127 del TUNA) e Area per 

l’istruzione e attrezzature di interesse comune “Spu” (art. 171 del TUNA): riclassificazione in zona 

“Ppr (13)”, dell’area di proprietà della Sig.ra Pompei (particelle interessate: 1642/p, 1645/p, 5123, 

5124/p, 5125 e 5604/p per una superficie di circa mq 2990) oggi classificata come zona “Spu”; 

• riperimetrazione Area per l’istruzione e attrezzature di interesse comune “Spu” (art. 171 del TUNA): 

limitatissima modifica della zona “B6” (particella 5687/p contenuta nell’ex Quartiere popolare di 

Prepo), al fine di ricomprendere una modesta porzione dell’edificio esistente nella medesima zona, 

impropriamente classificato zona “Spu”, per ovviare ad un mero errore materiale attualmente 

presente nel vigente PRG. 

Si rimanda al file “03 - TAV 03_ESTRATTO PRG VIGENTE E MODIFICATO” per la consultazione grafica delle 

modifiche sopra descritte in allegato e, per ulteriori specifiche urbanistiche, ad “ALL2 Relazione urbanistica” 

in allegato. 

Tali variazioni si rendono necessarie per procedere alla realizzazione del tracciato stradale di collegamento 

Via Mentana – Prepo che risulta difficilmente realizzabile secondo quanto attualmente previsto nella Tavola 

di Piano. 

Si fa presente che l’intervento relativo alla realizzazione della viabilità, la cui modifica risulta oggetto del 

presente Rapporto Preliminare, risulta già previsto nella Parte Operativa del vigente PRG.  

Tale intervento infatti rappresenta, assieme ad un'altra serie di interventi, una soluzione di alleggerimento 

del traffico viario nella zona critica dello svincolo autostradale di Prepo che permetterà di: 

• incrementare la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni; 

• migliorare la qualità dell’aria, attraverso una migliore fluidità del traffico; 

• garantire la continuità dei percorsi pedonali e la sicurezza degli attraversamenti; 

• migliorare la circolazione dei mezzi pubblici con percorsi alternativi rispetto agli attuali. 

Di seguito si evidenzia come già da tempo, attraverso prima il PUM e oggi il PUMS, l’area dello svincolo di 

Prepo e zone connesse (Via Palermo, Via Mentana, Via Campo di Marte) sia stata oggetto di ampie valutazioni 

dal punto di vista della mobilità e di come nel corso del tempo siano stati studiati e pianificati diversi 

interventi che, a sistema, porteranno all’alleggerimento del traffico nella zona in oggetto.  
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Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) 

Il Piano Urbano della Mobilità (PUM), istituito dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la 

delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 

1999", art. 22, è da intendersi quale "progetto del sistema della mobilità", di medio-lungo periodo, 

comprendente un insieme organico di interventi materiali e immateriali diretti al raggiungimento di specifici 

obiettivi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esplicitato nelle Linee guida predisposte per la 

redazione dei PUM: 

- soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; 

- abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi internazionali 

e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti; 

- ridurre i consumi energetici; 

- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

- minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e moderare il traffico; 

- incrementare la capacità di trasporto; 

- aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni di car 

pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc.; 

- ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità di traffico, 

mediante l’individuazione di soluzioni integrate del sistema di trasporti e delle infrastrutture in 

grado di favorire un migliore assetto del territorio e dei sistemi urbani; 

- favorire l’uso di mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale più ridotto possibile. 

Le Linee guida indicano inoltre le linee di intervento – materiali e immateriali – che il PUM è chiamato a 

definire: 

- le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità; 

- le infrastrutture stradali, di competenza locale, con particolare attenzione alla viabilità a servizio 

dell’interscambio modale; 

- i parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio; 

- le tecnologie; 

- le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli; 

- il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura del mobility 

manager; 

- i sistemi di controllo e regolazione del traffico; 

- i sistemi d’informazione all’utenza; 

- la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, 

nei comuni e nelle aree densamente urbanizzate. 

 

Il PUM elaborato dal Comune di Perugia nel 2006 individuava appunto la “Rifunzionalizzazione dello svincolo 

di Prepo”, specificando tra gli altri, l’intervento di connessione di Via Mentana con la zona di Prepo e quindi 

bypassando il ponte.  

Di seguito (Figura 18) si riporta l’estratto di interesse tratto dalla Relazione Generale del PUM e in Figura 19 

lo stralcio della tavola sinottica del PUM che definisce la realizzazione del tratto viario in oggetto e la 

circolazione a senso unico lungo il ponte. 
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Oggetto dell’intervento 

Rifunzionalizzazione svincolo di Prepo 

 
Descrizione dell’intervento 

L’intervento è inquadrato in quello, più ampio, di 
riorganizzazione della cerniera dell’infernaccio. L’obiettivo 
principale è quello di mettere in sicurezza e fluidificare il 
funzionamento dello svincolo le cui rampe presentano 
caratteristiche inadeguate rispetto ai flussi da servire. Si 
prevede l’allungamento della rampa di uscita da Ponte 
S.Giovanni e di quella di ingresso verso Firenze in modo da 
incrementarne la capacità di accumulo e, rispettivamente, di 
immissione. 

 
Impatto sugli equilibri di rete Livelli di servizio 

 

 

 
Figura 18 – Estratto tabella da PUM 
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Figura 19 - Estratto da Quadro sinottico progettuale -PUM 
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Nuovo Piano Urbano della mobilità sostenibile (P.U.M.S.) 

Il PUM, come strumento di pianificazione della mobilità, risulta ad oggi superato dal Nuovo Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile che risulta in corso di elaborazione.  

Il PUMS dovrà definire un nuovo modello di mobilità in una visione di sistema che agisca sulle varie forme di 

trasporto collettivo e condiviso, sul traffico e sulla mobilità ciclopedonale, al fine di migliorarne l’integrazione 

e ridurne gli impatti sull’ambiente urbano. Il PUMS dovrà riguardare il sistema della mobilità dell'intero 

territorio comunale prevedendo un insieme organico di interventi pianificatori, infrastrutturali, tecnologici, 

gestionali e di governo della domanda di trasporto nell’ottica di soddisfare i fabbisogni di mobilità della 

popolazione e del conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• ridurre e minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata, anche alla luce del fatto che la 

Provincia di Perugia è una di quelle a maggior tasso di motorizzazione in Italia, incentivando la 

“mobilità a impatto zero” mediante l’utilizzo di sistemi di trasporto collettivi e di mobilità condivisa 

(Trasporto Pubblico Locale, carpooling, car-sharing, bike-sharing ecc.) e la mobilità ciclo pedonale; 

• individuare le misure per abbattere i livelli di inquinamento atmosferico, nel rispetto degli accordi 

internazionali ed in particolare dell’Accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, delle normative 

comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti e degli obiettivi individuati 

nel Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA). In particolare quest’ultimo prevede la riduzione 

ogni cinque anni del 6% dei veicoli che circolano in città, la chiusura al traffico pesante (maggiore a 

35 quintali ) con una riduzione del 70% al 2015 e del 100% al 2020 ); 

• individuare le azioni per il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche da traffico 

veicolare, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e del Regolamento Comunale in 

materia di inquinamento acustico; 

• ridurre e minimizzare i consumi energetici legati agli spostamenti di persone e merci, anche mediante 

il ricorso a combustibili alternativi a quelli tradizionali; 

• migliorare e incrementare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale; 

• incrementare la capacità di trasporto e ridurre i tempi degli spostamenti; 

• rendere intelligente il sistema di mobilità riducendo i fenomeni di congestione nelle aree urbane 

caratterizzate da un’elevata densità di traffico, mediante l’individuazione di soluzioni integrate del 

sistema di trasporti e delle infrastrutture in grado di favorire un migliore assetto del territorio e dei 

sistemi urbani; 

• orientare le scelte urbanistiche dell’Ente verso scenari in cui le esigenze di mobilità siano 

maggiormente soddisfacibili con vettori a basso impatto ambientale; 

• indirizzare la pianificazione strategica comunale in ambito di mobilità verso gli obiettivi individuati 

nel Piano Regionale dei Trasporti, approvato con atto del Consiglio Regionale n. 42 del 15.12.2015. 

Il Capitolato d’appalto del PUMS individua ancora oggi lo svincolo di Prepo come elemento di studio e su cui 

è necessario intervenire, esplicitando a tal proposito quanto segue: 

“h. analisi infrastrutturale circolatoria dei seguenti nodi critici storicizzati della città, con l’obiettivo di redigere 

microstudi di fattibilità di risoluzione, definendo costi relativi e analizzando i vincoli al contorno dopo aver 

preventivamente verificato gli impatti sul traffico veicolare delle misure di sviluppo di mobilità alternativa: 

1. zona di Prepo, con l’obiettivo di eliminazione di via Palermo dall’itinerario verso Fontivegge, spostando 

l’itinerario di accesso in un contesto meno urbanizzato possibile, non condizionato da semafori e in cui sia 

massimizzata la fluidità della circolazione. Per questo studio di fattibilità verranno forniti all’aggiudicatario, 

quale base oggetto di verifica e miglioria, gli schemi circolatori già redatti dagli uffici comunali;” 

Di seguito (Figura 20) si riportano le vie di circolazione dell’area così come risultano in proposta nel PUMS e 

che prevedono già in essere la realizzazione del tratto viario in oggetto.  
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Figura 20 – PUMS Bozza vie di circolazione svincolo di Prepo  
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Descrizione motivazioni della modifica di piano 

Come già anticipato in “DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE DI PIANO” la realizzazione del tratto viario in esame 

secondo quanto previsto nella Tavola di Piano è risultata una strada difficilmente percorribile, ciò in ragione 

della complessità nell’ acquisizione delle aree interessate da parte dell’amministrazione comunale. 

E’ stato però possibile giungere ad una soluzione con la proprietà di tali aree per una cessione gratuita 

apportando minime variazioni a quanto previsto e ricercando una soluzione progettuale che, in ultima analisi, 

oltre a soddisfare le richieste del cessionario, permette di conseguire anche delle piccole migliorie e 

precisamente: 

• il nuovo tracciato prevede, in luogo del tratto rettilineo, una lieve curva (con un raggio di ca. 80 

m): ciò interrompe l’andamento rettilineo che contrariamente si verrebbe a creare, in favore di 

una maggiore sicurezza stradale; 

• viene ridotta l’area a valle del tracciato stradale che di fatto risulterà un’area residuale di difficile 

impiego; 

• l’impiego delle terre armate in luogo di scarpate naturali permette una riduzione dell’ingombro 

dell’opera. Si fa presente infatti che nella tavola di piano vigente la proposta progettuale non era 

ben definita e pertanto l’area di ingombro non prevedeva le scarpate della strada risultando 

quindi di fatto inferiore rispetto a quanto necessario. In tal senso si consideri che la scelta 

progettuale di realizzare le scarpate con le terre armate (pendenza 1:1) permette di ridurre 

l’ingombro rispetto alla comune soluzione di scarpate naturali che prevede pendenze 3:2. 

Tali modifiche di Piano rappresentano pertanto una miglioria della proposta progettuale originaria e 

costituiscono condizione imprescindibile per la realizzazione di un collegamento viario che, come 

ampiamente valutato in di diversi contesti di pianificazione (urbanistica e di settore), rappresenta un 

elemento strategico per la risoluzione del nodo viario dello svincolo di Prepo. 

Si specifica infine che la riperimetrazione dell’area Ppr, che ne prevede un aumento, non determina un 

conseguente aumento della possibilità di edificare. In tali aree Ppr infatti le Norme Tecniche sanciscono la 

possibilità di realizzare nuove costruzioni in funzione di quanto già costruito e non in dipendenza dall’area.  

 

Principali elementi progettuali 

 

La variante in esame consiste nella variazione planimetrica del tracciato stradale che collegherà Via Mentana 

con la zona di Prepo.  

La nuova opera sarà costituita da una carreggiata a due corsie. Il tratto di strada sarà in rilevato realizzato in 

terre armate.  

Sul lato di monte è previsto un marciapiede, lungo il quale sarà realizzato l’impianto di pubblica illuminazione 

A separare la strada dalla proprietà privata verrà realizzata, ai piedi della scarpata del rilevato stradale, una 

recinzione con paletti e rete metallica di colore verde  

La formazione delle aiuole dello svincolo verrà eseguita con riporto di idoneo terreno: la sistemazione 

superficiale sarà a prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate a seconda della natura 

e dell’esposizione del terreno. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli elaborati del Progetto in allegato.   
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CARATTERIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  
 

In tale parte del Rapporto Preliminare si procede ad identificare in modo sistematico gli eventuali impatti 

connessi all’oggetto del R.P. e cioè alla variazione di Piano in esame. 

Si fa presente che, data la consistenza minima della variante, che di per sé identifica scarsi effetti ambientali, 

potranno essere presi in esame gli impatti connessi alla realizzazione dell’intervento e esaminati gli interventi 

di possibile mitigazione e/o compensazione.  

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI DELLE MATRICI AMBIENTALI E DEI POSSIBILI 

IMPATTI 

Per la valutazione degli impatti è necessario stabilire un criterio di significatività che consenta di arrivare a un 

giudizio sintetico. 

Sulla base di quanto espresso dall’Allegato I alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. si utilizza un metodo di 

analisi che prevede, per ogni matrice ambientale, l’individuazione dei relativi impatti e una descrizione 

sistematica secondo le voci indicate nella tabella seguente: 

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPATTI 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità Durata/Frequenza  Reversibilità 

Descrizione 

dell’impatto 
      

 

Si analizzano di seguito i criteri riportati in tabella: 

 Ulteriori componenti ambientali interessate: si riportano ulteriori aspetti/componenti che subiscono 

un impatto indiretto connesso alla variante di piano e alla conseguente realizzazione dell’opera; 

 Area geografica interessata: si indica se la variante ha effetti limitatamente all’ area prossima o si 

estende all’area vasta; per area prossima si intende l’area in esame, ove insiste la variante; per area 

vasta si intende un’area più grande con estensione dell’ordine dei chilometri; 

 Popolazione interessata: si indica se l’impatto riguarda la sola popolazione interna cioè operante 

all’interno dell’area in esame o la popolazione esterna residente nelle aree limitrofe e o in aree più 

lontane; 

 Probabilità: si indica la probabilità del verificarsi dell’impatto; 

 Durata e frequenza: si indica la durata dell’impatto e se è costante o discontinuo; 

 Reversibilità: si indica se l’impatto è permanente o reversibile. 

Nella tabella degli impatti non si analizza la natura transfrontaliera degli stessi poiché si esclude che tale 

variante di piano, per le sue caratteristiche dimensionali, per la sua localizzazione e per la tipologia, possa 

generare impatti a tale livello.   
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AMBIENTE IDRICO 

 

In merito alle interferenze con l’ambiente idrico si fa presente che il sito interessato dalla variazione di Piano 

non interferisce con il reticolo idrografico superficiale né risulta interessare aree di interesse per la captazione 

di acqua idropotabile come evidente dalle analisi dalle figure sotto riportate: 

 

 

Figura 21 – Tavola Piano Tutela delle Acque – Acque superficiali 

 

 

Figura 22 – Tavola Piano Tutela delle Acque - Aree di salvaguardia e zone di protezione 
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Figura 23 – Tavola PRG – Carta di pericolosità idraulica (PAI) 

 

Per quanto riguarda la gestione delle acque di scolo del tratto di viabilità in progetto, verranno realizzati 

fossetti bordo strada al fondo della scarpata per la raccolta delle acque e verranno riconnessi all’esistente 

rete comunale di convogliamento delle acque miste. 

Per ulteriori specifiche in merito a tale aspetto progettuale si rimanda al Progetto in allegato: “07 - TAV 

07_PARTICOLARI ESECUTIVI” e “08 - TAV 08_PLANIMETRIA INFRASTRUTTURE A RETE” 

 

Tabella riepilogativa degli impatti – ambiente idrico 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità 

Durata/ 

Frequenza 
Reversibilità 

Non si rilevano 

impatti 

significativi 

relativi a tale 

matrice 

ambientale 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

Attualmente il terreno su cui insiste la variazione di piano è un arboreto di alberi da taglio (vedi Figura 24), 

realizzato grazie a finanziamento regionale. Come specificato nella Relazione tecnica progettuale, nell’area 

che verrà ceduta per la realizzazione delle opere insistono alberi di cui è stata garantita la rimozione. Tali 

alberi hanno concluso il loro ciclo di vita e pertanto possono essere abbattuti. 

 

 

Figura 24 – Arboreto da taglio  

 

Si specifica che il PRG vigente prevede già allo stato attuale la variazione d’uso dell’area in oggetto come 

evidente dalla Figura 25. 
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Figura 25 – Sovrapposizione ortofoto e tav. PO 8/15 PRG vigente 

 

In merito alla matrice suolo appare inoltre opportuno specificare che il terreno agrario di risulta dallo 

splateamento, verrà accatastato in cantiere per essere riutilizzato nella formazione delle aiuole verdi, previo 

rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, sarà posta particolare cura alla gestione del suolo 

vegetale (i primi 0-50 cm, dove è presente l’humus vegetale), che sarà gestito in cumuli separati ed 

eventualmente soggetto a sovescio al fine del suo riutilizzo. 

Tabella riepilogativa degli impatti – suolo e sottosuolo 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità 

Durata/ 

Frequenza   
Reversibilità 

Rimozione 

terreno vegetale 

Flora, Fauna 

Ecosistemi 
Prossima . Certa Costante 

Permanente 

Si prevede il 

riutilizzo del 

terreno vegetale 

per le 

sistemazioni 

finali 
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FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI 

 

In relazione alla matrice in esame si fa presente che l’area oggetto di variante non risulta interferita da siti 

della Rete di Natura 2000 né da Aree naturali protette, come riportato in “PIANIFICAZIONE E QUADRO 

PROGRAMMATICO”. 

Rispetto alla Rete Ecologica della Regione Umbria l’area di interesse risulta parzialmente interessata dalla 

zonizzazione: Corridoi e pietre di guado: connettività. 

Nel PRG inoltre in tale area viene individuato un corridoio di naturalità per cui le norme tecniche definiscono 

quanto segue: 

“art 51 corridoi di naturalità: sono formazioni arboree di tipo lineare non aventi caratteristiche di bosco, 

generalmente posizionate lungo fossi e corsi d’acqua minori, perimetrate nell’allegato A3_2 (“ricognizione 

dei vincoli paesaggistici …”). Il PRG ne tutela il valore ecologico e ambientale. Eventuali interventi di 

trasformazione del territorio che interferiscono con i corridoi di naturalità devono prevedere soluzioni 

progettuali che ne assicurino la continuità e la funzione di rete ecologica e di elementi di biodiversità 

dell’ecosistema urbano. La congruità di tali soluzioni progettuali da un punto di vista ambientale dovrà essere 

valutata dalla competente Unità Operativa del comune di Perugia.” 

 

Con riferimento all’intervento in esame è possibile individuare due aspetti che potrebbero produrre 

interferenza con la matrice ambientale in esame, anche in relazione a quanto individuato dalla RERU e dal 

PRG: 

• La realizzazione della strada e delle recinzioni a bordo delle scarpate potrebbero rappresentare 

elementi di barriera per la fauna a mobilità terrestre. Per mitigare tale impatto si prevede: 

o per quanto riguarda le recinzioni, realizzare idonee aperture o posizionare tubi per 

consentire il passaggio della fauna presente, 

o per quanto riguarda la strada, realizzare un tunnel sottostrada che permetta il transito della 

fauna. 

Tali misure di mitigazioni hanno l’obiettivo di ripristinare la permeabilità dell’area dal punto di vista 

faunistico. In allegato ALL 3 Attraversamenti Fauna si riportano alcune specifiche per la realizzazione di tali 

attraversamenti. 

 

• L’abbattimento di ca. 6/7 esemplari di pini (in corrispondenza dell’accesso da Via Mentana) a cui non 

è possibile ovviare in alcun modo. Si propone pertanto di compensare tale impatto mediante la 

piantumazione di altrettante piante, da individuarsi tra le specie autoctone di cui all’Allegato V del 

RR 7/2002, in aree di proprietà comunali quali ad esempio:  

o Parco di Pian di Massiano (Percorso Verde) 

o Parco Chico Mendez (Via Cortonese) 
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Tabella riepilogativa degli impatti – flora, fauna, ecosistemi 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità 

Durata/ 

Frequenza 
Reversibilità 

Realizzazione 

strada e 

recinzioni che 

rappresentano 

barriere fisiche 

per la fauna a 

mobilità 

terrestre 

- Vasta - Certa Costante 

Reversibile 

Si prevede di 

mitigare tale 

impatto 

mediante la 

realizzazione di 

idonei passaggi 

sulle recinzioni e 

sotto la strada 

che consentano 

il transito della 

fauna presente  

Taglio 6/7 pini 

per la 

realizzazione 

della 

connessione 

della nuova 

viabilità con Via 

Mentana 

- Prossima - Certa Costante 

Permanente 

Si prevede di 

compensare tale 

impatto 

mediante la 

ripiantumazione 

di specie 

autoctone in 

altra area di 

proprietà 

comunale 
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PAESAGGIO e ARCHEOLOGIA 

 

Dal punto di vista paesaggistico si fa presente, come già riportato, che l’area di intervento risulta vincolata 

ai sensi del D.Lgs 42/2004 con i seguenti atti di vincolo: 

• Beni Paesaggistici Art. 136 D.Lgs 42/2004 - Comune: PERUGIA - Località:  Capoluogo e dintorni - 

D.Lgs. 42/2004 art.: 136 lettera: c,d - Atto: D.G.R. 566 del 03/02/94 - Pubblicazione: B.U. 09/94 - 

Numero vincolo: 119 - Riferimento normativo: L.1497/39 

• Beni Paesaggistici Art. 136 D.Lgs 42/2004 - Comune: PERUGIA - Località:  Collina di Prepo - D.Lgs. 

42/2004 art.: 136 lettera: d - Atto: D. M. 23 OTTOBRE 1956 - Pubblicazione: G. U. 283/56 Numero 

vincolo: 37 - Riferimento normativo: L.1497/39 

 

Nel PRG inoltre, si riscontrano ulteriori elementi di attenzione paesaggistica per quanto riguarda l’area in 

esame: visuali ad ampio spettro e aree di intervisibilità dei coni visuali (art 53 TUNA), per cui le Norme 

Tecniche definiscono quanto segue:  

“art. 53 vedute e coni visuali, crinali, viabilita’ panoramica, aree ad alta esposizione panoramica: nella tavola 

“Ricognizione dei vincoli paesaggistici …”, Allegato A3_2, sono individuate le aree di intervisibilità, i coni 

visuali, le visuali ad ampio spettro, i crinali, la viabilità panoramica e le aree ad alta esposizione panoramica. 

… 2. Gli interventi edilizio-urbanistico e di trasformazione ambientale ricadenti in aree di intervisibilità dei 

coni visuali, non dovranno recare pregiudizio alla loro immagine paesaggistica e alle prospettive 

panoramiche. … All’interno dei coni e delle visuali e nelle aree di intervisibilità dei coni visuali e nelle fasce di 

rispetto alla viabilità panoramica e dei crinali gli interventi edilizi ammissibili ai sensi degli articoli 

rispettivamente n. 35 e n. 37 del PTCP, debbono essere progettati secondo le indicazioni dell’Allegato A del 

PTCP e sottoposti al parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica.” 

Ulteriori elementi potranno pertanto eventualmente essere approfonditi nelle successive fasi di 

approvazione dell’intervento. 

A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle attenzioni paesaggistiche già definite al fine di rendere 

l’inserimento dell’opera coerente con l’ambiente circostante: 

• Verrà realizzato un filare di alberi lungo tutto il lato di monte: tale alberatura sarà realizzata lungo la 

recinzione a ca. 2 m di distanza dalla strada e al di là del fosso di guardia;  

• Lungo il lato di valle non è prevista ulteriore piantumazione di alberature poiché risulta già presente 

una folta vegetazione; 

• Le recinzioni metalliche previste, atte a delimitare la proprietà privata sia lungo il lato di monte che 

di valle, saranno realizzate di colore verde al fine di una migliore mimetizzazione con l’ambiente 

circostante; 

• Le aiuole di divisione dello svincolo ospiteranno saranno seminate a prato. 

 

Per approfondimenti circa tali elementi si rimanda alle tavole di Progetto di cui si riporta di seguito un estratto 

che sintetizza gli interventi descritti: 
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Figura 26 - Estratto TAV 07 PARTICOLARI ESECUTIVI 

 

Per la documentazione fotografica del sito allo stato attuale si faccia riferimento al Progetto in allegato: file 

“01 - EL 01_REL TECNICA_DOC FOTOGR”. 

 

In merito agli aspetti archeologici si fa presente che dall’analisi delle cartografie di piano (Figura 9 e Figura 

12) si esclude la presenza di aree o siti vincolati né si rileva la presenza di indizi archeologici. 

 

Tabella riepilogativa degli impatti – paesaggio 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità 

Durata/ 

Frequenza 
Reversibilità 

Realizzazione 

viabilità ed 

opere civili 

connesse 

- Prossima Prossima Certa Costante 

Permanente 

Si prevede di 

mitigare tale 

impatto 

mediante la 

realizzazione 

alberature e la 

realizzazione di 

recinzioni verdi  
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RUMORE  

 

Per la valutazione della componente in esame si fa presente che è stato effettuato un approfondimento 

specifico, contenuto in allegato al Progetto “15 - EL 15_RELAZIONE VERIFICA ZONIZZ ACUSTICA”.  

Tale relazione riporta gli approfondimenti acustici in merito a tre diversi interventi: 

• Via Mentana – Strada di Prepo; 

• Strada Fosso dell’Infernaccio; 

• Via Settevalli – Via Tuzi. 

Si specifica di far riferimento a tale elaborato limitatamente all’intervento n.1 (Via Mentana – Strada di 

Prepo), di cui si riportano le conclusioni, comuni ai tre interventi: 

“In linea con quanto stabilito dalla normativa regionale si è proceduto all’analisi della situazione acustica 

locale, prendendo in considerazione l’attuale classificazione acustica e le nuove destinazioni d’uso previste 

per le aree interessate dalla variante. Da tale analisi si evince la compatibilità della proposta in esame con il 

clima acustico delle aree interessate. Gli interventi a progetto avranno effetto sul traffico stradale, 

riducendone le velocità e i tempi di attesa nelle fermate in corrispondenza delle intersezioni. Questo 

comporterà un sicuro beneficio al clima acustico delle aree circostanti.” 

 

Tabella riepilogativa degli impatti – rumore e vibrazioni 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità 

Durata/ 

Frequenza   
Reversibilità 

Non si rilevano 

impatti 

significativi 

relativi a tale 

matrice 

ambientale 
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ATMOSFERA 

 

La realizzazione della nuova viabilità, come già più volte sottolineato, contribuirà ad una maggiore fluidità del 

traffico nella zona in esame tale da ridurre le frequenti file dei mezzi in uscita dalla città. 

Attualmente infatti si riscontrano mediamente code di mezzi e automezzi di ca. 700 m negli orari di punta: 

8:00-9:00 e 17:00-18:00 con conseguenti notevoli emissioni dovute ai gas di scarico dei motori fermi in sosta. 

Pertanto la creazione di un percorso alternativo determinerà un alleggerimento del traffico in prossimità 

dello svincolo di Prepo, con conseguenti benefici dal punto di vista emissivo. 

 

Tabella riepilogativa degli impatti - atmosfera 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità 

Durata/ 

Frequenza   
Reversibilità 

Non si rilevano 

impatti 

significativi 

relativi a tale 

matrice 

ambientale 
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SALUTE PUBBLICA 

 

L’intervento in esame, come già descritto, ha l’obiettivo di alleggerire il traffico viario nella zona critica dello 

svincolo autostradale di Prepo con tali effetti conseguenti: 

• incremento della sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni; 

• miglioramento della qualità dell’aria, attraverso una migliore fluidità del traffico; 

• continuità dei percorsi pedonali e della sicurezza degli attraversamenti. 

Si sottolinea ancora, in particolare, che la riduzione degli ingorghi permetterà una riduzione delle emissioni 

in atmosfera dei gas di scarico dei mezzi in coda. 

Quanto in esame rappresenta quindi un miglioramento rispetto alle condizioni ambientali, in particolare della 

salubrità dell’aria. 

 

Non si rilevano pertanto effetti negativi connessi alla realizzazione della variante ma, al contrario, si prevede 

un miglioramento circa la qualità dell’aria negli orari di punta. 

 

Tabella riepilogativa degli impatti – salute pubblica 

IMPATTO:  

modifica stato 

ante-operam 

Ulteriori 

componenti 

ambientali 

interessate 

Area geografica 

interessata 

Popolazione 

interessata 
Probabilità 

Durata/ 

Frequenza   
Reversibilità 

Non si rilevano 

impatti 

significativi 

relativi a tale 

matrice 

ambientale 
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CONCLUSIONI 

Si fa presente che l’intervento relativo alla realizzazione della viabilità, la cui modifica risulta oggetto del 

presente Rapporto Preliminare, risulta già previsto nella Parte Operativa del vigente PRG.  

Tale intervento infatti rappresenta, assieme ad un'altra serie di interventi, una soluzione di alleggerimento 

del traffico viario nella zona critica dello svincolo autostradale di Prepo che permetterà di: 

• incrementare la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni; 

• migliorare la qualità dell’aria, attraverso una migliore fluidità del traffico; 

• garantire la continuità dei percorsi pedonali e la sicurezza degli attraversamenti; 

• migliorare la circolazione dei mezzi pubblici con percorsi alternativi rispetto agli attuali. 

Si sottolinea come già da tempo, attraverso prima il PUM e oggi il PUMS, l’area dello svincolo di Prepo e zone 

connesse (Via Palermo, Via Mentana, Via Campo di marte) sia stata oggetto di ampie valutazioni dal punto di 

vista della mobilità e come nel corso del tempo siano stati studiati e pianificati diversi interventi che, a 

sistema, porteranno all’alleggerimento del traffico nella zona in oggetto e tra i quali risulta ricompreso quello 

in oggetto. 

La modifica di Piano si rende necessaria per procedere alla realizzazione del tracciato stradale di 

collegamento Via Mentana – Prepo che risulta difficilmente realizzabile secondo quanto attualmente previsto 

nella Tavola di Piano per problematiche connesse all’acquisizione delle aree. 

Tali difficoltà sono state superate dall’amministrazione comunale ricorrendo a minime variazioni rispetto a 

quanto previsto e giungendo ad una soluzione con la proprietà per una cessione gratuita. La soluzione 

progettuale proposta e che determina la variazione di Piano oltre a soddisfare le richieste del cessionario 

permette di conseguire anche delle migliorie progettuali e precisamente: 

• il nuovo tracciato prevede, in luogo del tratto rettilineo, una lieve curva (con un raggio di ca. 80 

m): ciò interrompe l’andamento rettilineo che contrariamente si verrebbe a creare, in favore di 

una maggiore sicurezza stradale; 

• viene ridotta l’area a valle del tracciato stradale che di fatto risulterà un’area residuale di difficile 

impiego; 

• l’impiego delle terre armate in luogo di scarpate naturali permette una riduzione dell’ingombro 

dell’opera. Si fa presente infatti che nella tavola di piano vigente la proposta progettuale non era 

ben definita e pertanto l’area di ingombro non prevedeva le scarpate della strada risultando 

quindi di fatto inferiore rispetto a quanto necessario. In tal senso si consideri che la scelta 

progettuale di realizzare le scarpate con le terre armate (pendenza 1:1) permette di ridurre 

l’ingombro rispetto alla comune soluzione di scarpate naturali che prevede pendenze 3:2. 

Tali modifiche di Piano rappresentano pertanto una miglioria della proposta progettuale originaria e 

costituiscono condizione imprescindibile per la realizzazione di un collegamento viario che, come 

ampiamente valutato in di diversi contesti di pianificazione (urbanistica e di settore), rappresenta un 

elemento strategico per la risoluzione del nodo viario dello svincolo di Prepo. 

In merito alla valutazione ambientale è possibile evidenziare come non si rilevino impatti ambientali 

significativi connessi alla variazione di piano. Al fine di mitigare/compensare alcuni specifici elementi 

progettuali sono state inoltre fornite indicazioni circa i possibili interventi da attuare. 

Per quanto sopra esposto non si ravvisa la necessità di sottoporre tale variante a procedura di valutazione 

ambientale strategica.   
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