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COMUNE DI PERUGIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1999

DEL 29/10/2020

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. MO NT I CCHI O . DE TE RMI NA ZI O NE MOT IV AT A DI
CO NCL US I O NE P O SI TI VA DE LL A CO NFE RE NZA P E R L ’A P P ROV A ZIO NE DE LL A VA RI A NT E
(L . N. 24 1/ 90 , A RT T. 14 -B IS , CO MMA 5 ).

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con nota della società Marinelli A.Calce Inerti s.r.l. del 23.7.2020, prot. n. 127574, e successi
ve integrazioni del 19.8.2020, è pervenuta l’istanza, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/00, di au
torizzazione alla modifica dell’impianto del tout-venant a servizio della cava ubicata in loc.
Monticchio, voc. Monte Petroso, in variante al progetto di cui all’autorizzazione del 21.12.2015
alla coltivazione del predetto giacimento di cava;
- la suddetta richiesta è finalizzata alla realizzazione di modifiche impiantistiche per l’acquisi 
zione delle nuove condizioni di stabilità strutturale, introdotte dall’aggiornamento delle norme
tecniche per le costruzioni (N.T.C. 2018) approvate con D.M. n. 8 del 17 gennaio 2018, e i re 
lativi requisiti di sicurezza, mantenendo comunque invariate le caratteristiche del progetto au
torizzato;
- con nota del 28.8.2020 è stato inoltrato apposito avviso di avvio del procedimento ai sensi
degli artt. 7 e 8 della L.n. 241/1990;
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- ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 2/2000 le varianti per le quali sia necessario acqui 
sire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di ammini 
strazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7
della legge regionale citata;
- ai fini dell’approvazione della variante in esame si è reso necessario acquisire gli atti sopra
indicati di altri Enti;
- pertanto, con nota del 28.8.2020, è stata indetta 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’acquisi
zione dei pareri senza riunione;
Dato atto che:
- in considerazione delle valutazioni delle amministrazioni coinvolte acquisite agli atti della
conferenza come di seguito, non sussistono né si sono verificati i seguenti casi in cui è previ 
sto lo svolgimento della conferenza con riunione: progetto da sottoporre a Valutazione di Im
patto Ambientale (art. 14, comma 4), atti di dissenso delle amministrazioni coinvolte (art. 14 bis, comma 6), particolare complessità della determinazione da assumere (art. 14 - bis, com
ma 7), richiesta di altra amministrazione o del privato interessato (art. 14 - bis, comma 7); per
tanto, non è stato necessario procedere alla riunione (modalità sincrona);
Considerato che:
- con la citata indizione della conferenza di servizi sono stati chiamati a rendere i propri pareri i
seguenti Enti e pubbliche amministrazioni interessate: Prefettura di Perugia, Regione Umbria,
Provincia di Perugia, A.R.P.A. Umbria, Comune di Corciano;
- con i seguenti atti acquisiti nel corso della conferenza non sono stati rappresentati motivi
ostativi o comunque è stato espresso parere favorevole:
o

nota prot. n. 166480 del 22.09.2020 della Provincia di Perugia, Servizio Progetta

zione viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio, con la quale è stato comunicato parere
favorevole (All. 1);
o

nota prot. n. 177645 del 06.10.2020 della Regione Umbria, Servizio Risorse idri

che, Acque pubbliche, Attività Estrattive e Bonifiche, con la quale è stato espresso pa
rere favorevole con le seguenti prescrizioni (All. 2);
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- la modifica di inserimento del frantoio CR900 alla linea di frantumazione prima
ria e la sostituzione dell’impianto per la linea di produzione della sabbia fine non
risulta autorizzata con l’AUA vigente n. 72 del 12/07/2019. Si informa, pertanto,
che il Gestore dovrà presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.
6 del D.P.R. 59/2013.Pertanto, si esprime parere favorevole in relazione al pro
cedimento in oggetto, subordinando l’esercizio dell’impianto all’ottenimento della
nuova Autorizzazione Unica Ambientale.
- prima dell’inizio dei lavori delle opere, dovranno essere espletate le procedure
in materia sismica, secondo le modalità previste per le diverse tipologie di inter
vento, come da D.G.R. n. 596 del 16/07/2020;
- non sono pervenute le determinazioni del Comune di Corciano e della Prefettura di Perugia in
qualità di rappresentante delle Amministrazione periferiche dello Stato e nel caso in esame
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, destinataria per cono
scenza dell’atto di indizione della conferenza; pertanto, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, la
mancata comunicazione di determinazioni entro il termine di cui all’atto di indizione in premes
sa (12.10.2020), equivale ad assenso senza condizioni;
Tenuto conto che:
- con nota prot. n. 153716 del 4.9.2020 l’Az. Ag. Coldibetto, invitata a partecipare al procedi
mento attraverso la produzione di memorie scritte, ha segnalato che “sarebbe opportuno, pri
ma di ulteriori autorizzazioni, che il Comune di Perugia e tutte le Amministrazioni interessate
prendano definitivamente una decisione in ordine alle scelte sulla nuova viabilità e alla sua
realizzazione (rif. deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.7.2015)”;
- a tale scopo l’ufficio scrivente ha già attivato le Amministrazioni competenti, tuttavia tale deci
sione non costituisce motivo ostativo né preclude la possibilità per la ditta proponente di otte
nere autorizzazioni alle modifiche delle attività e/o degli impianti;
Considerato, altresì, che sono pervenute tardivamente e a mezzo e-mail del 26.10.2020 le os
servazioni del gruppo di cittadini denominato Osservatorio Borgogiglione, le quali, pur non inci 
dendo sull’esito della conferenza di servizi, trovano chiarimento, nelle seguenti precisazioni:
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- il procedimento di autorizzazione alla variante qui in esame riguarda l’impianto di
lavorazione, e non l’area di coltivazione, non contempla variazioni nelle

metodiche di

coltivazione ed il suo svolgimento non è subordinato alla conclusione del procedimento
autorizzatorio unico regionale PAUR in itinere;
- ai fini dell’eventuale necessità di procedimenti di VIA per questa variante, si è espres
sa la Regione Umbria con il parere sopra citato (All. 2), ai fini del quale il convocato Ser
vizio Regionale “Sostenibilità ambientale. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali” ha ri
tenuto che il progetto in variante non produce ripercussioni negative sull’ambiente e,
pertanto, è escluso dalle procedure di Verifica di Assoggettabilità o di VIA;
- per la viabilità si rinvia a quanto sopra indicato con riferimento alla segnalazione del
l’Az. Agr. Coldibetto e si precisa che il termine di gg. 180 dal rilascio dell’autorizzazione
alla coltivazione del giacimento, riguardava la produzione di uno studio da parte della
ditta che prevedesse una soluzione alternativa per la viabilità esistente, tale da non pro
curare nocumento alla limitrofa Villa del Cardinale, prescrizione come noto adempiuta
dalla ditta nel suddetto termine;
Visto l’esito favorevole del rapporto istruttorio tecnico dell’Area Governo del Territorio del
9.10.2020;
Viste le seguenti norme:
–

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;
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- di dare avviso dell’assunzione del presente provvedimento mediante comunicazione alle Am
ministrazioni 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 Pre
torio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 gior
ni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
- Parere Provincia
(impronta: E65D74BC7B4B29DEA8833CD664F6493D35AD95EE7A101E4C7D320FD6FF7AEE46)

- Parere Regione
(impronta: 7D098FDED696C03949EAC245188960CB482C7ACA74523302DAEA6658409D68AE)
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