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COMUNE DI PERUGIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1978

DEL 28/10/2020

O G GE TTO : L . R. N. 2 /0 0, A RTT . 7 E 8 . IS TA NZA DI A UTO RI ZZA ZIO NE DE LL A VA RI A NT E A L
P RO GE TT O DI UNA CAV A I N L O C. S. O RFE TO - P AL A ZZA CCIA . DET E RMI NA ZIO NE
MO TI V AT A DI CO NCL US IO NE PO S IT IV A DEL LA CO NFE RE NZA PE R L ’AP P RO VA ZI O NE
DE LL A VA RI A NT E (L . N. 24 1/ 9 0, A RTT . 14 -B IS , CO MMA 5 ).

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con nota del curatore fallimentare della società Protercave s.p.a. in liquidazione in fallimento, note prot. n. 5454
del 10.1.2020 e n. 49676 del 3.3.2020, è pervenuta la documentazione relativa all’istanza, ai sensi dell’art. 8 della
L.R. n. 2/00, di autorizzazione della variante al progetto di coltivazione - I° stralcio - del giacimento di cava ubicato
in loc. S.Orfeto, voc. Palazzaccia, di cui all’autorizzazione del 28.4.2011, prot. n. 66206;
- gli interventi sono volti al completamento della ricomposizione ambientale del sito di cava senza procedere all’e
strazione dei volumi residui di materiale utile alluvionale ancora presente internamente al perimetro autorizzato e
alla sua riconduzione ad aree agricole, con la finalità di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del pro
getto autorizzato senza impatti significativi o negativi;
- dell’avvio del procedimento di autorizzazione, previa approvazione del progetto in conferenza di servizi deciso 
ria, di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 2/2000 in materia di cave, è stato dato avviso agli Enti interessati, alla ditta
istante e ai proprietari confinanti con l’area di cava (note del 10 e 20.7.2020);
- ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 2/2000 le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta,autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale citata;
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- ai fini dell’approvazione della variante in esame si è reso necessario acquisire gli atti sopra indicati di altri Enti;
- pertanto, con nota del 16.7.2020, prot. n. 123017, e successive comunicazioni del 15 e 20.7.2020, è stata indet 
ta la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L.n.
241/1990, ovvero attraverso l’acquisizione dei pareri senza riunione;
Dato atto che:
- in considerazione delle valutazioni delle amministrazioni coinvolte acquisite agli atti della conferenza come di se 
guito, non sussistono né si sono verificati i seguenti casi in cui è previsto lo svolgimento della conferenza con riu 
nione: progetto da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 14, comma 4), atti di dissenso delle ammi 
nistrazioni coinvolte (art. 14 - bis, comma 6), particolare complessità della determinazione da assumere (art. 14 bis, comma 7), richiesta di altra amministrazione o del privato interessato (art. 14 - bis, comma 7);
- a tal riguardo, già nel 2019 la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 6394 del 01/07/2019 (All. 1),
ha disposto l’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale subordinatamente al ri 
spetto delle condizioni ambientali riportate nell’Allegato A – quadro prescrittivo ambientale - alla stessa determina 
zione (All. 1/A);
Considerato che:
- con la citata indizione della conferenza di servizi sono stati chiamati a rendere i propri pareri i seguenti Enti e
soggetti interessati: Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia, A.R.P.A. Umbria, SNAM s.p.a.
quale soggetto gestore di pubblico servizio titolare di servitù di metanodotto nell’area oggetto della variante;
- con i seguenti atti acquisiti nel corso della conferenza non sono stati rappresentati motivi ostativi o comunque è
stato espresso parere favorevole:
-nota pervenuta il 5.8.20202, prot. n. 135834, della Provincia di Perugia, Servizio Progettazione viaria,
Pianificazione, Espropri, Demanio, con la quale è stato comunicato parere favorevole (All. 2);
- nota pervenuta il 24.8.2020, prot. n. 146140, della Regione Umbria, Servizio Risorse idriche, Acque
pubbliche, Attività Estrattive e Bonifiche, con la quale è stato espresso parere positivo con prescrizioni
(All. 3 e 3A);
- nulla-osta con prescrizioni della soc. Snam Rete Gas S.p.A. pervenuto con nota prot. n. 148423 del
27.8.2020 (All. 4);
- non sono pervenute le determinazioni della Prefettura di Perugia in qualità di rappresentante delle Am
ministrazione periferiche dello Stato e nel caso in esame della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio dell’Umbria, destinataria per conoscenza dell’atto di indizione della conferenza, in ordine alla
parte dell’area oggetto di variante, tutelata ai fini paesaggistici; pertanto, ai sensi dell’art. 14-bis, comma
4, la mancata comunicazione di determinazioni entro il termine di cui all’atto di indizione in premessa
(31.8.2020), equivale ad assenso senza condizioni;
Visti gli esiti favorevoli del parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del
6.7.2020 (All. 5) e del rapporto istruttorio tecnico dell’Area Governo del Territorio del 30.8.2020 (All. 6);
Viste le seguenti norme:
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- artt. 7 e 8 della L.R. n. 2/2000;
- artt. 12 e ss. del R.R. n. 3/2005;
artt. 14 e ss. della L. 241/1990;
art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
- la conclusione positiva della conferenza del procedimento in oggetto con efficacia immediata ai sensi degli artt.
14-bis, comma 5, e 14-quater, comma 3;
di dare atto che:
- i pareri sopra elencati, debitamente firmati dal dirigente competente, pur non allegati al presente atto ne

costituiscono parte integrante e sostanziale e sono conservati secondo legge;
- il presente atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio comunale;
- dare avviso dell’assunzione del presente provvedimento mediante comunicazione alle Amministrazioni coinvolte e alla ditta e tramite pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- di dare atto che il rilascio dell’autorizzazione avverrà con successivo atto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/00.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tri 
bunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente
della Repubblica.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
- ATTO D.D. 6394
(impronta: 4512E48E60D2C48A243F5CB4F8BF0AE86D0BE1667A5C1F0D70C58D3F9FFC2C81)

- ALLEGATO A)
(impronta: 981752184F28D730F7E9C4EFA4D4EA286F7F5EF6C9FFD8BF5ECA7955DFCF7692)

- Parere Provincia
(impronta: CCB1A6A9D3FF908097B731FD02A36893BAC1BBCE7E87662CD245BF955074D724)

- Parere Regione
(impronta: AED32E8517B42C0D9FF260AE3C63F21EF945A3BB225ECE8A9704F7886D5F3FAE)

- All 3 Parere Regione
(impronta: 14D8F69A2C5E4E080F1B8896D185935983579EC38BBE4395B14F79BD7308BA6D)

- PARERE SNAM
(impronta: B8D3BB8025FFA6C32C4C7980732556D12DB16B7802E8D32BE99A1F88C8F19505)

- ISTANZA PAESAGGIS. PARERE FAVOREVOLE
(impronta: 25D89D355A54F681C46FF07E4BF61C5EA63742A376C5659E445BCD52B5B6E6E9)

- RAPPORTO ISTRUTTORIO
(impronta: 14D3E9B5A2B6883222F4A245CFD69C83856815CF52D54D35BFFBC5A12C2BCAF2)
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