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SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare (RP) per la Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all’aggiornamento della
programmazione commerciale nel territorio del Comune di Perugia.
Coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS e con
quanto stabilito dal Testo Unico in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), il Rapporto
Preliminare, di seguito R.P, è finalizzato alla valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale
delle scelte operate nel precedente Piano in materia commerciale comunque inserito all’interno
della più ampia programmazione del Piano Regolatore Generale (PRG).
L’area geografica di riferimento è l’intero territorio comunale che occupa una superficie di 449,9
Km2.
Il Rapporto Preliminare è stato elaborato tenendo conto delle finalità identificate dalla parte II
del D.Lgs 152/06 e dei criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente,
di cui all’Allegato 1 allo stesso Decreto.
L’analisi è stata inoltre sviluppata con specifico riguardo alla pianificazione delle attività di
vendita, valutando gli aspetti socio-economici, la coerenza dei servizi, la pluralità dei format
d’offerta.
Il documento si configura quale strumento di screening per le verifica di assoggettabilità e, in
coerenza con gli obiettivi della procedura della VAS, contiene una puntuale valutazione dei fattori
ambientali potenzialmente ostativi.
L’insieme degli indicatori territoriali valutati è quindi rappresentativo dei diversi aspetti
ecologico-ambientali, infrastrutturali, paesaggistici, sociali e relativi alla componente antropica.
Al fine della stima degli impatti diretti, indiretti e cumulativi, una prima categoria d’indicatori è
quella che emerge dalla definizione di “ambiente”.
Il documento è inoltre implementato da una prima analisi di coerenza con gli strumenti
urbanistici e con i principali obiettivi di sostenibilità e di compatibilità ambientale, con riferimento
anche ad una verifica sui possibili impatti conseguenti alle scelte.
FASI PROCEDURALI E SOGGETTI COINVOLTI
La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, relativa allo strumento di programmazione
commerciale del Comune di Perugia è definita dal D.Lgs. n°152/2006, e ss.mm.ii., dalla L. R. n.
12/2010 e dalla D.G.R 233/2018
I soggetti coinvolti sono:
Autorità Competente – Regione Umbria
Soggetto Proponente e Autorità Procedente Comune di Perugia
Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) - questi saranno individuati, congiuntamente
dall’Autorità Competente e dall’Autorità Procedente, all’avvio del procedimento e sono coinvolti
nella conferenza dei Servizi, per raccogliere informazioni utili, dalle fasi preliminari: “il pubblico
possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano
adottate decisioni sui piani e sui programmi”;…. “ nell'adozione di tali decisioni, si tenga
debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico”.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VAS
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi “ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.
La Direttiva Europea di riferimento per la VAS è la 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è stata recepita con il
D.Lgs. n°152/2006, parte II.
La procedura può sviluppa secondo le seguenti fasi:
1. svolgimento di una verifica di assoggettabilità,
2. elaborazione di un rapporto ambientale,
3. realizzazione delle consultazioni,
4. presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni durante l'iter
decisionale,
5. messa a disposizione delle informazioni sulla decisione,
6. monitoraggio.
Con Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 sono state emanate le “Norme di riordino e
semplificazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto
Ambientale in attuazione dell’art.35 del DLgs152/2008 e successive modificazioni ed integrazioni “
Al Titolo II art. 3 comma 3 è individuato l’ambito di applicazione, riferibile anche
all’approvazione del documento comunale di programmazione commerciale, che stabilisce:
“L’autorità competente attiva la VAS previa procedura di verifica di assoggettabilità ….”
Con la Legge Regionale 1/15, art.li 239-240-241 e 242, sono dettate le disposizioni in materia di
disciplina di VAS, già definita anche dalla L.R 12/10.
La Deliberazione della Giunta Regionale n° 233 del 13 marzo 2018 (Adempimenti della L.R
12/10. Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategicanuova modulistica) ha definito e razionalizzato i procedimenti di VAS anche con riferimento alla
integrazione di questi nell’iter di formazione degli strumenti di programmazione e pianificazione.
NORMATIVA VIGENTE - in materia di Commercio

1. Legge n. 426/1971: alle origini della pianificazione urbanistico - commerciale secondo criteri
economici
2. Decreto Legislativo n. 114/ 1998: la liberalizzazione per l'accesso al commercio minore e
l'arrivo del federalismo regolamentativo
3. Legge Regionale n. 24 del 3 agosto 1999: l'arrivo del regionalismo nel commercio
4. Legge Regionale n. 12 del 10 luglio 2008 sui centri storici
5. Direttiva Europea nei servizi e il suo recepimento nazionale con il Decreto Legislativo n. '59 del
26 marzo 2010
6. Direttiva Europea sui Servizi ad alcuni interventi regolamentativi nazionali
7. Legge Regionale n. 15 del 16 febbraio 2010
8. Deliberazione Giunta Regionale n. 738 del 5 luglio 2011: l'affinamento dei criteri per il
commercio
9. Legge Regionale n. 10 del 13 giugno 2014
10. Regolamento regionale n.1 08 gennaio 2018
11. La programmazione comunale vigente
4
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LA PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEL COMMERCIO
Il Comune di Perugia dispone già di un proprio strumento di programmazione commerciale,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 8/4/2013, in attuazione della
disciplina, al tempo vigente, dettata dalla L.R. n.15/2010. Tale strumento definisce i criteri
generali per l’insediamento delle medie e grandi strutture commerciali in coerenza con principi
di equilibrato sviluppo della rete distributiva, con la pianificazione urbanistica e con la rete
infrastrutturale, definendo specifici standard qualitativi delle nuove strutture commerciali.
La normativa regionale in materia di commercio sopravvenuta (L.R. n.10/2014), non ha
sostanzialmente innovato i criteri sulla base dei quali era stata impostata la programmazione
comunale, fermo restando che la tutela dei principi di trasparenza del mercato, la concorrenza, la
libertà d’impresa e di libera circolazione delle merci deve essere definita attraverso un aggiornato e
adeguato strumento di pianificazione.
Il Regolamento Regionale 1/2018, attuativo della Legge Regionale 10/2014, precisa i criteri
urbanistici, infrastrutturali e ambientali da valutare per una corretta programmazione degli
insediamenti commerciali.
A tal fine assumono rilevanza almeno due aspetti che impongono un aggiornamento della
programmazione attuale:
a)
la prescrizione dell’art. 6 co.2 del Regolamento, secondo cui ai fini dell’applicazione dello
stesso è fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs, 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia
ambientale), dal D.P.R. 59/2013 (Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale) e dalla normativa
vigente in materia di tutela ambientale e rilascio di autorizzazioni ambientali. In altri termini
emerge la necessità di sottoporre in primis lo strumento di programmazione commerciale alle
procedure di verifica previste dalla normativa ambientale e dunque a verifica di assoggettabilità a
Valutazione ambientale strategica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006: per completezza, anche se
ha un rilievo secondario in questa sede, le singole pratiche autorizzative dei grandi progetti di
insediamento dovranno poi essere oggetto delle procedure di VIA;
b)
l’eliminazione di ogni vincolo alla dimensione massima degli insediamenti impone di
riconsiderare e definire le condizioni urbanistiche, infrastrutturali e ambientali da rispettare in
relazione alla natura e alle dimensioni dei più rilevanti progetti di trasformazione, recupero e
insediamento proposti all’Amministrazione.
Si ritiene che il predetto strumento debba quindi essere aggiornato al fine di renderlo pienamente
conforme alle vigenti disposizioni.
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CONTESTO TERRITORIALE DEL PIANO E ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI
ATTUALI MEDIO – GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Nel territorio comunale di Perugia sono localizzate diverse strutture M3, G1 e G2.
I dati sotto riportati sono stati forniti dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale e,
rispetto alla banca dati del Ministero, sono aggiornati alla realtà odierna.
La superficie (SUC) delle strutture M3 è pari a 49003 mq; con una media ad esercizio di quasi
2900 mq.
Il territorio comunale di Perugia, negli strumenti urbanistici e sulla base dell’assetto morfologico
e viario, è suddiviso in 6 differenti zone, oltre all’area ristretta del centro storico.
La localizzazione delle strutture M3 – per la loro dimensione media – possono essere considerate
sicuramente al servizio di ciascuna area territoriale.
Ditta

Indirizzo

AREA
TERRITORIALE

Tabella/settore

Mq.

A.D. Motor S.p.A.

Via Soriano, 1

5

non alimentare (con
limitazioni in aree D5)

1600

Abati Mobili Srl

Via Gerardo Dottori, 64

5

X-XII-XIV - NON ALIM

2000

ABICONF SRL

Str. Settevalli 925

6

non alimentare

2100

Brico Center Italia S.r.l.

Str. Settevalli, 347

2

non alimentare

2500

BRICOMAX ITALIA Srl

VIA DELLA PALLOTTA
49

1

non alimentare

2060

C. & C. COSTRUTTORI
DAL 1870 Srl

Via Donizetti

5

alimentare e non
alimentare

1850

2

(XII-XIV) ---- non
alimentare

2450

3

XIV - NON ALIM

2000

1

VIII - ALIM

1510

3

alimentare mq. 1050 e
non alimentare mq.1200

2250

4

sett. Non alimentare

1620

Centro casa di
Via G.Dottori, 1/3
Alessandrelli F.lli snc
Consorzio Agrario
Str.dei Loggi, 52
Provinciale di Perugia
Coop Centro Italia Società
Via Fontivegge, 3/5
cooperativa
DUEGI S.r.l.

EDILSIRIO SRL

Via Adriatica 33 35 37
39 43
Via dell'Ala , 132-1515/A-15/D
e
via
Mastrodicasa
89/T91/B-91/C-91/D-9399(int. 1-2-3-4-5)

Magazzini Gabrielli SpA

Strada Centova 12

2

Alimentare - non
alimentare

2100

Maxir s.r.l. NUOVO
INSEDIAMENTO

Str. Tiberina Nord 28/B

4

sett. non alimentare

2120

Maxir s.r.l. POLO
COMMERCIALE

Str. Tiberina Nord 28/B

4

settore alimentare e non
alimentare-prevalente
alimentare

2320

Megacolor Srl

Via Soriano, 82/80

5

XII-XIV NON ALIM

2350

NUOVA PARATI SRL

STRADA SETTEVALLI
326/C

2

non alimentare

2450

OVS SPA

Via L. Rizzo, 1-3-7-9-111315,17,19,21,25,27,2
9,31,33,35,37,39,41,43
,45,

2

VIII
alimentare-non
alimentare

2156

RICCIANELLO S.r.l.

Str. Torretta, 2/A

4

non alimentare

2500

RIMEP S.p.A.

Str. Settevalli n. 333/F

2

non alim

1900
2500

Via Palermo (area Spr
28)
Str. Corcianese, 30

1

alimentare e non
alimentare

5

non alimentare

1767

Tuttocasa Snc di
Bocchini E. e C.

Via Val di Rocco, 38

4

non alimentare (con
limitazioni in aree D5)

2400

UNIEURO SPA

Str. Settevalli, 326

2

non alimentare

2500

SA.GU S.r.l.
Toy Motor Srl
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Da questo punto di vista, la distribuzione localizzativa è la seguente:
Area 1: n. 3 strutture di vendita;
Area 2: n. 7 strutture di vendita;
Area 3: n. 2 strutture di vendita;
Area 4: n. 5 strutture di vendita;
Area 5: n. 5 strutture di vendita;
Area 6: n. 1 struttura di vendita.

L’esistenza di una pluralità di strutture M3 all’interno di singole aree consente di teorizzare una
distribuzione equilibrata sulla maggior parte del territorio comunale. Tuttavia, è possibile ipotizzare
per queste M3 un bacino di attrazione spaziale anche più esteso rispetto all’area in cui la singola
struttura è localizzata.
Ad esempio, l’Area 6 presenta una sola struttura, ma la prossimità dell’Area 5 (dove sono
presenti addirittura cinque strutture di vendita) rafforza la tesi appena sostenuta. E’ sufficiente
verificare il limitato tempo di percorrenza tra una località urbana, presente nell’area 6, come Castel
del Piano per la raggiungibilità della zona dove sono localizzate queste strutture (presenti nell’area
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5): consultando il sito ww.viamichelin.it, emergono meno di dieci minuti di percorrenza.
Similmente, se le persone residenti nell’area 3 (dove vi sono solo due strutture di vendita) volessero
raggiungere strutture presenti, ad esempio, nell’area 4, i tempi di percorrenza sarebbero limitati a
circa 20 minuti. E’ ragionevole assumere che, per M3, vi possa essere un tempo stimato di
percorrenza, in termini di bacino di attrazione spaziale, non superiore a 20 minuti.
In linea di massima, pertanto, è possibile teorizzare che, sebbene il territorio comunale sia
suddiviso in 8 differenti zone (più il centro storico (Cs) con le sue specificità), l’aggregazione
spaziale per M3 potrebbe risultare la seguente:
- Strutture di vendita localizzate nell’area 1:
Bacino inclusivo di area 1 e 4, ossia complessivamente 8 strutture di vendita;
- Strutture di vendita localizzate nell’area 2:
Bacino inclusivo di area 2 e 5, ossia complessivamente 12 strutture di vendita;
- Strutture di vendita localizzate nell’area 3:
Bacino inclusivo di area 3 e 4, ossia complessivamente 7 strutture di vendita;
- Strutture di vendita localizzate nell’area 4:
Bacino inclusivo di area 4 e 3, ossia complessivamente 7 strutture di vendita;
- Strutture di vendita localizzate nell’area 5:
Bacino inclusivo di area 5 e area 2, ossia complessivamente 12 strutture di vendita;
- Strutture di vendita localizzate nell’area 6:
Bacino inclusivo di area 6 e di area 5, ossia complessivamente 6 strutture di vendita.
Le tipologie G1 presenti nel territorio comunale sono le seguenti:
Complessivamente, esse coprono 14453 mq
ossia una superficie media di 3613 mq.
Esse sono localizzate in due aree del
territorio comunale, in particolare l’asse
Sud e l’asse Ovest della città storica.
Essendo
strutture
di
vendita
particolarmente rilevanti in termini di
superfici di vendita, è possibile ipotizzare
un bacino di attrazione spaziale più esteso
rispetto alle strutture di vendita M3.
La distribuzione territoriale di G1 è
particolarmente concentrata nell’area 3 (ben
tre strutture di vendita) e da una di esse
presente nell’area 5.
I tempi medi di percorrenza per raggiungere dalle varie parti del territorio comunale queste
strutture di vendita ed in particolare quelle localizzate nell’area 3 sono le seguenti:
- Dalla località di Bosco (polarità nord est), il tempo medio di percorrenza previsto è pari a 12
minuti;
- Dalla località di San Mariano (polarità ovest) peraltro nel Comune contiguo di Corciano), il
tempo medio di percorrenza previsto è pari a 15 minuti;
- Dalla località di Colle Umberto, il tempo medio di percorrenza è di 22 minuti;
- Dalla località Piccione (polarità nord), il tempo medio di percorrenza è di 24 minuti;
8
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- Dal centro storico (corso Vannucci), il tempo medio di percorrenza è di 12 minuti.
E’ ragionevole pertanto assumere che le strutture G1 coprano, come bacino di attrazione
spaziale, l’intero territorio comunale.
Le tipologie G2 presenti nel comune di Perugia sono le seguenti:
Esse presentano una superficie complessiva di 34167 mq, corrispondenti a 11389 mq per
struttura. La loro localizzazione è distribuita in differenti zone del territorio comunale, dall’asse est
a quello sud-ovest. E’ di tutta evidenza che il bacino di attrazione spaziale di queste strutture di
vendita è inter-comunale (ossia si estende a più municipalità contigue).
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STRUTTURE DI VENDITA M3 - G1 e G2 NEL COMUNE DI PERUGIA

PERUGIA
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CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO D’INFLUENZA TERRITORIALE
ANALISI DEGLI STRUMENTI SOVRAORDINATI

La normativa di riferimento in materia di commercio è riportata nel Capitolo Primo ed è
costituita, come detto, essenzialmente dalla L.R. 10/2014 (Testo unico del commercio) e dal R.R.
1/2018 (Norme regolamentari attuative dell’articolo 10, commi 5 e 6 e dell’articolo 10 bis, comma
3 della legge regionale n. 10/2014).
La normativa di riferimento in materia di governo del territorio è rappresentata dalla L.R.
n.1/2015 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) e dal R.R. n.2/2015 (Norme
regolamentari attuative della legge regionale n. 1/2015).
La pianificazione sovraordinata di riferimento è PUT (LR 27/2000) e dal PTCP; il PRG è stato
adeguato ai due piani suddetti.
Il PPR (Piano Paesaggistico Regionale) non è ancora vigente nella seconda parte delle norme; la
Giunta Regionale con DGR n. 43/2012 (successivamente integrata con DGR n. 540/2012) ha
preadottato la Relazione Illustrativa con il relativo Volume 1, mentre i lavori del Comitato Tecnico
Paritetico proseguono per l'elaborazione dei contenuti del Volume 2.

PUT- PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELL’UMBRIA

Tutta la recente normativa regionale in materia di pianificazione urbanistica pone in risalto la
necessità di un costante rapporto tra i diversi momenti pianificatori e operativi.
La L.R. 1/2015 e la precedente L.R 11/05 hanno riaffermato la validità di questo principio, già
anticipato con la ormai vecchia L.R. 31/97, che introduceva indirizzi modalità e obbiettivi per la
redazione della nuova generazione di strumenti di pianificazione territoriale, chiamando gli Enti
Locali alla verifica della corrispondenza tra le scelte operate e gli obiettivi e gli indirizzi contenuti
nel Piano Urbanistico Territoriale Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PUT e nel PTCP ).
Il PUT redatto nel 2000 rappresenta uno strumento strategico che indica scenari di sviluppo,
indirizzi e politiche, che rappresentano un riferimento fondamentale per le scelte degli enti
comunali; questi ultimi con le proprie scelte contribuiscono a loro volta a implementarne i contenuti
e a migliorarne gli effetti. Esso, in particolare, evidenzia i seguenti obiettivi cui occorre fare
riferimento per garantire la tutela e lo sviluppo del territorio regionale:
• Individuare le risorse ambientali, economico-sociali e storico-culturali che, per le specifiche
qualità, costituiscono un vero e proprio patrimonio d’interesse regionale;
• Definire i parametri conoscitivi ed i vincoli per la tutela preventiva e l’uso delle aree esposte
al rischio sismico, idraulico ed idrogeologico;
• Realizzare il sistema territoriale delle reti infrastrutturali integrato con quello interregionale
e nazionale;
• Rendere le scelte insediative congruenti con i modelli della mobilità, alla scala regionale,
delle persone e delle merci;
• Garantire una funzionale distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi,
direzionali, commerciali e turistici.
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Il Comune di Perugia, come detto, ha recepito pienamente questa impostazione nel proprio PRG
confrontandosi, in primo luogo, con tutti gli elementi di conoscenza resi disponibili a livello
regionale e provinciale e, in secondo luogo, proponendo con il suo nuovo Piano la scelta di uno
sviluppo compatibile con i caratteri ambientali, insediativi, culturali e sociali del territorio
comunale, fondandolo su scelte di tutela, valorizzazione e gestione in linea con i principi di
sostenibilità.
Particolare attenzione è così stata posta nella valutazione delle possibilità di consumo delle
risorse rinnovabili, idriche ed energetiche, con l’obiettivo di non modificare significativamente gli
equilibri naturali di ricostituzione delle stesse e, ove siano già identificati elementi di squilibrio, di
favorire processi di sostenibilità.
Esempi significativi in tale direzione sono:
• l’individuazione e la pianificazione delle aree naturali protette del Tezio e del Tevere, che si
integrano pienamente con gli indirizzi della pianificazione di settore regionale;
• l’identificazione di Unità di Paesaggio (UdP), quali principali elementi di riferimento per le
scelte di tutela e valorizzazione ambientale;
• la volontà di salvaguardare e qualificare il paesaggio perugino, parte importantissima
dell’immagine dell’Umbria, riconosciuto quale fondamentale risorsa;
• il censimento e la tutela dei beni storico-architettonici sparsi, dei centri storici minori e delle
aree ad essi riferibili;
• la salvaguardia del patrimonio forestale e degli ambiti di particolare interesse agricolo;
• la gestione degli spazi aperti in ambito urbano, con l’obiettivo di migliorare la qualità
ambientale della città e mantenere l’efficienza dei sistemi naturali del verde e delle acque;
• l’identificazione delle situazioni di rischio ambientale e le conseguenti scelte per
determinare, in termini preventivi, la mitigazione di ogni possibile danno;
• la localizzazione delle attività produttive, con particolare attenzione a quelle a rischio di
incidente rilevante;
• i limiti posti allo sviluppo delle attività estrattive;
• l’assunzione di un modello di mobilità volto in modo deciso a favorire lo sviluppo di sistemi
alternativi alla mobilità individuale.
Tra gli elaborati allegati al Piano Urbanistico Territoriale (PUT), una delle cartografie che meglio
identificano l’aspetto naturalistico e ambientale del territorio regionale è la tavola 8 del Piano
regionale. Nella cartografia si evince che le “Zone di elevata diversità floristica-vegetazionale e i
Siti di Interesse Comunitario (SIC)” sono stati considerati fattori ostativi- assoluti.
Di seguito si riporta la legenda della cartografia di riferimento.

Per capire in quale misura lo strumento di pianificazione commerciale è influenzato dagli altri
piani, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati, è stata condotta una specifica analisi ambientale
e territoriale, di seguito sinteticamente riportata.
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Rapporto Preliminare_ Programmazione comunale commerciale
Comune di Perugia

PPR – PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELL’UMBRIA

Un altro strumento sovraordinato cui far riferimento è il Piano Paesaggistico Regionale (PPR),
ancora in fase di redazione, che muove dalla concezione del paesaggio come natura trans-scalare,
che integra localmente in modo specifico le caratteristiche storico-culturali, ecologiconaturalistiche, insediative, sociali e simboliche del territorio generando specifici profili identitari.
In questa prospettiva individua alle diverse scale (da quella regionale a quella di area vasta e
locale) i contesti che si configurano come paesaggi identitari dell’Umbria, con particolare
riferimento ai Beni e alle aree tutelate per legge. Ne ricostruisce le dinamiche di mutamento per
cogliere fattori di rischio e di vulnerabilità, tenuto conto anche degli atti di programmazione e
pianificazione esistenti o in previsione. Attribuisce i valori, considerando anche il punto di vista
delle popolazioni interessate. Infine definisce gli obiettivi di qualità di ciascun ambito, articolando
di conseguenza le previsioni strategiche, quelle di regolazione degli interventi di trasformazione, e
quelle di tutela dei Beni paesaggistici.
Questo complesso insieme di attività di conoscenza, programmazione strategica,
regolamentazione, progettazione e valutazione, del paesaggio umbro coinvolge direttamente la
Regione e lo Stato per i Beni paesaggistici, ma anche gli altri soggetti di governo del territorio per
tutte le altre trasformazioni del paesaggio, in particolare Province e Comuni.
Il modello gestionale a cui si fa riferimento è complessivamente quello della governance
multilivello, che mira a far convergere le strategie dei singoli attori su obiettivi comuni condivisi e a
far condividere le responsabilità della tutela almeno tra i principali soggetti di governo del territorio.
Il Piano Paesaggistico regionale diventa così l’occasione per costruire visioni e regole comuni,
all’interno dei ruoli stabiliti dalla nuova legislazione nazionale.
I principali criteri posti a base della redazione del Piano Paesaggistico Regionale sono così
sintetizzabili:
- Il PPR è inteso come strumento unico e organico di governo delle tutele, di compatibilità e di
indirizzo degli interventi di conservazione e trasformazione dl paesaggio, fermo restando che i Beni
paesaggistici di cui al D. lgs. n. 42/2004 si avvalgono di specifici contenuti regolativi.
Il Piano assicura la certezza delle regole per la tutela e al tempo stesso promuove l’importanza
del paesaggio ai fini del miglioramento sulla qualità del governo del territorio a tutti i livelli:
regionale, provinciale e comunale.
- L’efficacia del Piano si misura non soltanto rispetto alla sua funzione di salvaguardia dei
paesaggi di maggior valore, ma anche rispetto alla sua capacità complessiva di orientare
positivamente gli interventi su tutto il territorio, indirizzando le trasformazioni e valutandone
preventivamente gli esiti sotto il profilo delle qualità del paesaggio.
A questo scopo il PPR prevede non solo di definire obiettivi di qualità per i singoli paesaggi
articolati alle diverse scale (regionale, di area vasta, locale), ma anche di individuare specifici
contesti di riferimento per le previsioni e i progetti, intesi come ambiti di territorio a cui va
consapevolmente rapportata la pianificazione e la progettazione perché venga garantito il corretto
inserimento paesaggistico dei nuovi interventi; il piano è sussidiario rispetto a questo scopo,
fornendo il supporto di adeguate conoscenze, procedure e strumenti da utilizzare, con l’obiettivo di
evitare il ricorso alla produzione di onerose conoscenze aggiuntive da parte dei progettisti.
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Il PPR definisce in questa prospettiva gli indirizzi e l’insieme dei criteri e strumenti per la
valutazione delle trasformazioni, dettando misure per il corretto inserimento paesaggistico, ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs, delle previsioni urbanistiche e dei progetti di
intervento; definisce inoltre le attribuzioni.
Nel “Repertorio dei Paesaggi”, il territorio del Comune di Perugia comprende diverse strutture
identitarie e come riportato di seguito, interessano anche parte della Valle Umbra, la zona della
Valle del Nestore e parte dell’Eugubino.
Per ciascuna tipologia di paesaggio e di struttura identitaria, sono state successivamente definite
le prevalenze delle RISORSE Naturalistiche, quelle Storico Culturali e le Sociali Simboliche.
Per ciascuna Struttura Identitaria il PPR individua all’interno ambiti territoriali più ristretti
caratterizzati dalle diverse risorse.
In questi ambiti è possibile attribuire un valore finale di qualità paesaggistica (V- rilevante,
diffuso, comune, compromesso), riguardo ai diversi valori d’integrità (I), naturalità e rilevanza (R ).

Al momento, il P.P.R. non ha ancora approvato le procedure di tutela, di criteri e strumenti per
la valutazione delle trasformazioni.
Con il PPR, la Regione Umbria punta in ogni caso ad un equilibrato rapporto tra naturalità e
storia che di per sé costituisce risorsa fondamentale della Regione stessa, caratterizzata da un
territorio complesso, ricco di paesaggi e di “coni visivi”.
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PTCP – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Con l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2002), la
Provincia di Perugia ha definito la pianificazione di area vasta come piano di struttura, avente
valenza d’indirizzo. Il PTCP si pone quindi come strumento per scelte strutturali che devono trovare
riscontro in quelle, anch’esse strutturali, dei singoli comuni.
In sostanza, il PTCP s’ispira al principio della copianificazione, finalizzata a coinvolgere tutti gli
enti pubblici e le aziende che hanno un ruolo istituzionale nella trasformazione e nella gestione del
territorio.
Tale circostanza, tuttavia, non deve essere vista come momento esaustivo del processo di copianificazione che s’intende promuovere; molto giustamente, il PTCP ha posto l’accento sull’avvio
di un approccio che impone la ricerca, nelle forme più idonee, di un costante dialogo tra i diversi
livelli di pianificazione.
Più, precisamente il PTCP costituisce:
• Il quadro di riferimento per l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica degli Enti Locali
che hanno competenza di intervento sul territorio;
• Lo strumento di verifica di compatibilità del PRG comunale – Parte strutturale riferita alla
programmazione e alla pianificazione di settore;
• L’indirizzo e il coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale, disciplinando
direttamente o in maniera sovraordinata, l’assetto del territorio per la tutela di beni e valori
d’interesse comunale e sovracomunale;
• Il riferimento paesaggistico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del Paesaggio), così che il PRG dovrà assorbirne integralmente i contenuti e la disciplina;
in questa veste il PTCP assume il ruolo di Piano Paesaggistico dettando direttive e prescrizioni.
Il contenuto normativo del PTCP è suddiviso in criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni.
I “criteri” riguardano disposizioni e modalità per la stesura del PRG Parte Strutturale e la sua
attuazione.
Gli “indirizzi” sono disposizioni attraverso le quali il PTCP definisce gli obiettivi per la
pianificazione urbanistica comunale, attraverso un efficace contributo per rinnovare gli strumenti
urbanistici. Essi trovano corrispondenza rispettivamente nel “Atlante del sistema paesaggistico
ambientale” e nel “Atlante del sistema infrastrutturale-insediativo” (studi allegati al PTCP).
Inoltre definiscono i requisiti per la pianificazione comunale, che devono garantire la
sostenibilità dello sviluppo e la compatibilità e la coerenza con la programmazione regionale e
provinciale, allo scopo di un corretto uso del suolo e delle sue risorse volto alla tutela, salvaguardia
e valorizzazione dell’insieme delle risorse sia paesaggistiche sia ambientali.
Le “direttive” sono disposizioni attraverso le quali il PTCP specifica alcuni contenuti degli
indirizzi e disciplina l’assetto del territorio riguardo agli interessi sovracomunali. Tali disposizioni
per la loro natura devono essere osservate o motivati eventuali adattamenti alle peculiarità locali
sulla scorta di approfondimenti tematici e di indagini eseguite alla scala di dettaglio comunale.
Le “Prescrizioni” sono disposizioni inerenti alle materie di competenza del PTCP che danno allo
strumento valenza di Piano Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04. Di estremo interesse sono i
contenuti del repertorio “di vedute” ricavate da fonti di diverso genere, come la letteratura,
l’immagine pittorica, la documentazione fotografica, la normativa vincolistica specifica, che
consentono di identificare elementi e situazioni da sottoporre a specifica tutela.
Con D.C.C n 38 del 07/04/2014 il Comune di Perugia ha adeguato il proprio Piano
Regolatore Generale al PTCP per gli aspetti paesaggistico-ambientali.
Le cartografie dei vincoli allegate allo strumento urbanistico comunale, con i riferimenti
normativi ripresi dalle direttive del PTCP, sono riportate nella parte urbanistica del Comune di
Perugia
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RERU – RETE ECOLOGICA REGIONALE UMBRIA

La Rete Ecologica Regionale, come richiesto dalle strategie comunitarie, è un sistema
interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato
alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità; essa 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.
Nel territorio del comune di Perugia la RERU individua le aree di habitat così definite:
- Frammenti: aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non
connesse e non collegate alle unità regionali di coesione ecologica, ma circondate da una fascia di
matrice;
- Corridoi e Pietre di guado: aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma
reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale
collegate con le Unità Regionali di Connessione Ecologica.

In particolare, la presenza di barriere antropiche
determina lo sviluppo di Frammenti, piccole aree di
habitat, circondati da una zona definita di
connettività, di ridotte dimensioni e poco diffuse,
situate, per lo più, nella zona nord del comune.

In linea generale, questo fattore, seppur differenziato, nelle varie classi e sottoclassi è stato
considerato, come un fattore ostativo relativo.

16

Rapporto Preliminare_ Programmazione comunale commerciale
Comune di Perugia

PAI – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

Piano stralcio per l’Asseto Idrogeologico P.A.I.
La Legge 183/89 ha definito le “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo” ed ha
istituito in Umbria tre Autorità di Bacino, all’interno delle
quali la Regione partecipa alla pianificazione strutturale per la
difesa dal rischio idrogeologico:
l’Autorità di Bacino nazionale del Fiume Tevere, che ricopre
il 95% del territorio;
- l’Autorità di Bacino nazionale del Fiume Arno, che ricopre
il 3% del territorio;
- l’Autorità di Bacino regionale delle Marche, che ricopre il
2% del territorio.
Il D. Lgs. 180/98 ha accelerato il processo pianificatorio permettendo di perimetrare le aree a più
elevato rischio idrogeologico (suddiviso in rischio idraulico - relativo all’esondazione dei corsi
d’acqua - e in rischio da frana), introducendo misure normative finalizzate alla salvaguardia e
prevenzione, che si devono attuare attraverso appositi piani.
In Umbria la pianificazione regionale per la difesa dal rischio idrogeologico e stata impostata
individuando tre principali obiettivi:
• garantire la manutenzione delle opere per la difesa idraulica al fine di evitare che il degrado
possa ridurre l’efficienza dell’attuale reticolo idrografico, rendendolo vulnerabile;
• prevenire gli eventi, utilizzando sistemi di monitoraggio in tempo reale per rilevare il rischio
nella sua fase iniziale, in modo da allertare le autorità competenti (Prefetture, Vigili del Fuoco,
Protezione Civile Nazionale e Regionale, ecc.) con un preavviso tale da consentire l’attuazione
delle necessarie misure di salvaguardia.
• attuare i piani di assetto idrogeologico e realizzare le opere per mettere in sicurezza le aree a
grave rischio di inondazione.
Il PAI ha come obiettivo la ricerca di un assetto che, salvaguardando le attese di sviluppo
economico, minimizzi il danno connesso ai rischi idrogeologici e costituisca un quadro di
conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture e
in generale agli investimenti nei territori che insistono nell’ambito del bacino idrografico del Fiume
Tevere.
Il suddetto Piano individua i meccanismi di azione, l’intensità e la localizzazione dei processi
idrogeologici estremi, la loro interazione con il territorio e quindi in definitiva la caratterizzazione
di quest’ultimo in termini di pericolosità e di rischio e si articola in “assetto geomorfologico” e in
“assetto idraulico”:
• L’assetto geomorfologico tratta le fenomenologie che si sviluppano prevalentemente nei
territori collinari e montani;
• L’assetto idraulico riguarda principalmente le aree, dove si sviluppano i principali processi di
esondazione dei corsi d’acqua.
Per quest’ultimo, il Piano individua tre fasce in cui la disciplina delle attività di trasformazione
del suolo è volta al raggiungimento degli obiettivi di assetto.
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Assetto idraulico

Le fasce di pericolosità idraulica A e B rispettivamente riferite a portate al colmo con tempi di
ritorno di 50, 200 anni nonché le aree a rischio R3 ed R4, del Piano di Assetto Idrogeologico
dell’AdB del Fiume Tevere, sono da considerati, in relazione delle norme di attuazione del PAI,
fattori potenzialmente ostativi. I corsi d’acqua che a oggi sono stati analizzati dall’AdB sono, oltre
al fiume Tevere (reticolo principale), quelli secondari di cui il fiume Chiascio, il torrente Caina, il
torrente Genna, il torrente Mussino, il Rio Grande, il Rio del Bagno, il torrente Ventia,
il Cagnola, il Macara e il fiume Nestore.
Fascia A – obiettivi di assetto art. 28 delle norme del PAI
- Garantire il libero deflusso della piena di riferimento Tr 50 anni
- Consentire la libera divagazione dell‘alveo inciso assecondando la naturalità delle dinamiche
fluviali.
- Garantire la tutela e il recupero delle componenti naturali dell‘alveo funzionali al contenimento
di fenomeni di dissesto (vegetazione ripariale, morfologia)
Cosi come individuata la fascia A è caratterizzata dalla massima pericolosità ed è definita dal
limite delle aree di esondazione diretta della piena di riferimento con Tr 50. Per la sua vicinanza al
corso d‘acqua, per le evidenti interconnessioni di tipo idraulico e per la presenza di habitat faunistici
e vegetazionali, tipici dell‘ecosistema fluviale, la fascia A è considerata di pertinenza fluviale. Il
Piano Stralcio prevede tale fascia la possibilità di libere divagazioni del corso d‘acqua e il libero
deflusso delle acque della piena di riferimento; in questo senso, ulteriori insediamenti rispetto a
quelli già esistenti e perimetrati come aree a rischio, non sono considerati compatibili con gli
obiettivi di assetto di questa.
Fascia B – obiettivi di assetto art. 29 delle norme del PAI
- Garantire il mantenimento delle aree di espansione naturale delle piene alluvionali
- Controllare la pressione antropica
- Garantire il recupero e la tutela del patrimonio storico – ambientale
La fascia B è compresa tra il limite delle aree di esondazione diretta e indiretta delle piene con Tr
50 e Tr 200. Detta delimitazione include le aree di esondazione indiretta (1) e le aree marginali (2)
della piena con Tr 50. Poiché uno degli obiettivi di assetto della fascia B è quello della
conservazione delle capacita di invaso, le aree di esondazione indiretta della piena con Tr 200 vi
sono incluse. Il piano stralcio riconosce, a queste aree, la necessità di conservazione della capacità
di laminazione della piena e individua criteri ed indirizzi per la compatibilità delle attività
antropiche.
Per quanto riguarda la Fascia C, questa è stata considerata come fattore ostativo relativo.
Gli obiettivi di assetto sono quelli di:
-Assicurare un sufficiente livello di sicurezza alle popolazioni insediate, ai beni e ai luoghi
attraverso la predisposizione di Piani di emergenza di cui al recente D.Lgs 1 del 2/01/2018
(Codice della Protezione Civile)
La fascia C comprende le porzioni di territorio inondabili comprese tra le piene con Tr 200 e Tr
500 e le aree marginali della piena con Tr 200.
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Per la fascia C il piano stralcio
persegue il raggiungimento degli
obiettivi di assetto attraverso
indirizzi e linee guida, nell‘ambito
delle proprie competenze, per le
Amministrazioni provinciali cui, ai
sensi della legge 225/1992 compete
la predisposizione dei Piani di
protezione civile.

Assetto idrogeologico

Obiettivi di assetto: Valutazione della pericolosità e del rischio da frana.
La valutazione della pericolosità e del rischio di frana, utilizzato dall’Autorità di bacino del
fiume Tevere, diparte dalla carta inventario dei fenomeni franosi di tutto il bacino idrografico.
La carta inventario evidenzia la distribuzione delle anomalie geomorfologiche riferibili a eventi
erosivi riconducibili a dissesti sia pregressi sia in atto.
Nella carta sono riportati sinteticamente i dati inerenti a frane (limiti, tipo di movimento e stato
di attività) di cui si ha evidenza geomorfologica, ricavata dall’interpretazione di foto aeree, da
rilevamenti sul terreno o da altre fonti documentate (segnalazioni, relazioni di pronto intervento,
cataloghi, etc.).
La carta inventario redatta in scala 1:10.000 rappresenta inoltre il documento di base per le
elaborazioni volte ad individuare la propensione al dissesto e per la valutazione dello scenario
evolutivo di una determinata frana. Infine, sulla base della frequenza e dell’intensità specifica di un
determinato movimento franoso è possibile attribuire il livello di rischio specifico.
Il Comune ha già redatto la cartografia di rischio di alcuni bacini idrografici afferenti al Colle di
Perugia che sono al momento oggetto di validazione da parte della Regione dell’Umbria e in parte
già adottati dall’AdB Tevere nonché dal Distretto Idrografico Appenino Centrale. Il Distretto DAP
rappresenta oggi il riferimento del Piano di Assetto idrogeologico nel quale il Comune di Perugia
ne è totalmente ricompreso.
Per l’aspetto riguardante il dissesto idrogeologico, le aree in frana attiva e quiescente sono
considerate come fattori ostativi-assoluti.
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La carta inventario costituisce pertanto il primo livello di verifica della compatibilità delle
destinazioni d’uso dei suoli e dello stato di fatto con la pericolosità di frana. Sulla base di studi
geologici di dettaglio da effettuarsi da parte degli enti territorialmente competenti, il PAI dispone
che debbano essere modificate le previsioni di occupazione dei suoli se non compatibili con i
movimenti gravitativi in atto. All’inventario del PAI si aggiungono solo alcuni dissesti interessano
l’abitato di Perugia; alcune frane storiche, come Fontivegge, San Francesco al Prato e Monteluce,
sono state ammesse a consolidamento ai sensi della L.R 65/78 secondo quanto previsto dall’art.2
della Legge 64/74 e stabilizzate con interventi di bonifica.
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CONSIDERAZIONI SULLA TUTELA PAESAGGISTICA E NATURALISTICA

Gli elaborati allegati al Piano Urbanistico Territoriale (PUT), indicano le Zone di elevata diversità
floristica-vegetazionale e Siti di Interesse Comunitario (SIC-ZSC); in particolare queste sono
localizzate, come visibile dalla cartografia allegata, verso i margini del territorio del Comune di
Perugia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansa degli Ornari
Boschi a Farnetto di Collestrada
Monte Malbe
Boschi e Brughiere di C.Farneto –P.Fiorello
Boschi Sereni Torricella
Boschi e Pascoli di Fratticciola Selvatica
Boschi di Montelovesco –Monte delle Portole
Valle del Torrente Nese

Tali aree, considerate di elevatissimo valore naturalistico ambientale, sono state pesate come
fattori ostativi- assoluti.
Per i fattori naturalistici ed ecologici, i fattori della “Rete Ecologica Regionale Umbria” (RERU)
sono stati considerati ostativi relativi; sarà poi necessario verificare, in fase di localizzazione e di
progettazione, gli effetti e proporre soluzioni atte a migliorare la connessione ecologica locale.
Un altro strumento sovraordinato cui far riferimento è il Piano Paesaggistico Regionale (PPR),
anche se in fase di definizione per la parte prescrittiva.
Le analisi e studi eseguiti ricomprendono la zona oggetto di variante al PRG nella “struttura
identitaria” (Atlante dei Paesaggi, 1_SS) che individua il “paesaggio del perugino” (1_SS)
caratterizzato da un ambiente a dominante “SOCIALE-SIMBOLICA”. In questo contesto ancora
privo di adeguate procedure di tutela, nonché di criteri e strumenti per la valutazione delle
trasformazioni è necessario che comunque venga garantito un corretto inserimento paesaggistico
degli interventi, al fine di orientarli positivamente.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nell’individuare gli “Ambiti della
tutela paesaggistica” pone l’area del “capo base” in una zona di salvaguardia paesaggistica dei
corsi d’acqua e nel contempo all’interno di aree industriali significative. Di fatto, con la
realizzazione della nuova direttrice stradale e la presenza dello svincolo, entrambi prossimi al sito in
oggetto, la tutela dell’area può essere solo rappresentata da opere di mitigazione.
Pertanto, in considerazione di quanto espresso è necessario porre particolare attenzione ai fattori
di mitigazione/integrazione paesaggistica-ambientale riferita al contesto circostante nonché agli
aspetti relativi soprattutto al verde.
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BENI STORICI, ARTISTICI E ARCHEOLOGICI

Beni Culturali
I beni culturali individuati ai sensi dell’art.10 del Dlgs 42/2004, sono sottoposti ad un regime
vincolistico direttamente gestito dalle Soprintendenze. In altri termini qualsiasi intervento previsto
su un bene culturale vincolato ai sensi del citato art. 10 del D.Lgs 42/2004, è sottoposto ad un
progetto preventivamente ed obbligatoriamente sottoposto al parere della Soprintendenza.
In generale tutti i beni vincolati sono individuati nel PRG ed accompagnati da una scheda
identificativa; le destinazioni d’uso sono quelle ammesse nelle zone del PRG in cui ricadono.
Per quanto concerne le zone “A” (centri storici) l’art. 66, comma 2, della LR 1/2015, stabilisce
che “all’interno dei centri storici sono consentite destinazioni d’uso residenziali, nonché quelle di
servizio e produttive, compatibili con la residenza stessa, senza limiti nei rapporti dimensionali tra
le diverse destinazioni o per i piani di edifici. Il comune può comunque escludere specifiche
destinazioni d’uso per singoli edifici di particolare pregio”. La norma, quindi, al fine di favorire il
recupero del patrimonio edilizio promuove una liberalizzazione delle funzioni nei centri storici.
L’Amministrazione comunale non ha ritenuto di escludere preventivamente specifiche destinazioni
d’uso per alcuni edifici di pregio, nella consapevolezza che il vincolo esistente consente
ampiamente di “controllare” le eventuali trasformazioni proposte, che devono essere compatibili
con il bene oggetto di tutela.
Qualora il bene rientri in altre zone di PRG, come detto, le funzioni ammesse sono quelle
previste dalla relativa zona dello strumento urbanistico, fermo restando che permane il regime di
tutela ed il diretto controllo della Sovrintendenza sulle trasformazioni del manufatto.
Per i beni culturali vincolati ricedenti in zona agricola, è espressamente vietata dalla legge
regionale la destinazione ad attività commerciali.

Beni paesaggistici e archeologici
Il Dlgs 42/2004 all’art. 134 stabilisce quali sono i beni paesaggistici sottoposti a tutela e le
modalità con cui apporre i decreti di tutela.
Secondo l’art. 134 sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all’articolo 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a
tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
L’art. 136 prescrive che “sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico
e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
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d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico,
dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
Le aree di cui all’art. 142 sono:
L’art 142 stabilisce che “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri …;
b) i territori contermini ai laghi …;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne …;
e) i ghiacciai …;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide…;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il tema della tutela del paesaggio è presente nel PRG fin dal 1999 e si sostanzia in:
- l’articolazione del territorio in 16 “Unità di Paesaggio” UdP con la relativa disciplina riportata
nell’art. 4 del TUNA; tale disciplina è stata integrata (con DCC n. 38 del 07/04/2014) con quella
contenuta nel PTCP; le UdP sono individuate nella cartografia dei Vincoli;
- l’individuazione delle “Aree boscate” B, con le relative “fasce di transizione” (art. 55);
- il censimento dei Beni d’interesse storico (art. 35 del PTCP). Il PRG idoneamente tutela il
centro storico di Perugia e gli insediamenti d’interesse storico-ambientale (zone A), mentre tutela
attraverso il censimento dei Beni individui: i complessi religiosi e i luoghi di culto, le residenze di
campagna, l’edilizia rurale storica e tipica, i molini e le infrastrutture storiche e militari.
- l’adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, che ha, secondo
l’ordinamento regionale, valore di Piano paesistico.
L’adeguamento al PTCP comporta il recepimento di una norma contenuta nell’art. 38 comma 6
delle Norme tecniche di attuazione che dà degli indirizzi significativi dal punto di vista delle tutele.
Detto articolo, recepito per altro nell’art. 9 del TUNA del PRG del Comune di Perugia, stabilisce
che:
“il PRG in sede di adeguamento, revisione o varianti non deve prevedere di norma nuovi
complessi insediativi (zone omogenee C), D) di cui al D.I. 1444/68 e, per le zone F) sono consentite
solo le attrezzature e gli impianti di interesse generale). L'eventuale individuazione di nuovi
complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli previsti e non dotati di strumenti
attuativi adottati alla data di entrata in vigore del presente PTCP è subordinata alla motivata e
dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggisticoambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela”.
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Una tale norma ha delle ricedute dirette sulle previsioni per attività commerciali in zone
vincolate che in sede di revisione del PRG dovranno essere tenute in debita considerazione.
La norma pone, infatti, limiti alle trasformazioni urbanistiche in zona vincolata, che possono
essere particolarmente significative nella fattispecie di trasformazioni per grandi contenitori di tipo
commerciale. Soprattutto in tali contesti si dovrà pertanto seguire in maniera più stringente il tema
del contenimento del consumo di suolo e l’indirizzo riportato nella stessa normativa regionale in
materia commerciale di “favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.”

INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO DEL COMUNE DI PERUGIA

L’ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO NEL PRG

Il PRG vigente (approvato con atto C.C. n. 83 del 24.06.2002) riconosce la città di Perugia ed il
suo territorio come espressione di un sistema insediativo caratterizzato da una parte ‘centrale
urbana’ a maggiore densità e da parti ‘periurbane’ caratterizzate dalla frammentazione e dalla
dispersione. I due sistemi insediativi assumono entrambi lo stesso valore per chi vi abita e vengono
pertanto ad essere trattati con analoga considerazione.
La tendenza nell’organizzazione degli usi urbani è definitivamente indirizzata verso la
complessità piuttosto che verso la specializzazione, che va legata strettamente al sistema della
mobilità.
Il tema dominante del PRG è la riqualificazione tanto degli agglomerati più recenti, quanto degli
insediamenti minori e centri esterni, ove il paesaggio rurale e naturale, nonché le stesse preesistenze storiche sono assunti come struttura sovraordinata ed ordinatrice.
Contemporaneamente viene perseguito il rafforzamento della trama verde territoriale, come
matrice formale ed ecologica del paesaggio urbano.
L’articolazione territoriale che il PRG propone per leggere e per pianificare gli insediamenti
presenti nel territorio, deriva:
- dalla necessità di dover ricercare un corretto rapporto tra i sistemi insediativi e quelli
paesaggistico-ambientali;
- dalla difficoltà di interpretare la realtà insediativa in modo unitario;
- dal valore riconosciuto al multi-localismo connaturato alla storia del territorio, secondo il quale
tanto le antiche frazioni, quanto i nuovi quartieri esterni oggi posseggono forti connotazioni di
centralità.
L’insieme di questi fattori ha permesso di dare la connotazione di quartiere a tutte le componenti
del sistema insediativo. Un sistema fortemente territorializzato che ha dettato un’articolazione
dell’intero territorio comunale in 64 Unità Urbanistico Territoriali (UUT). L’insieme delle
UUT è altresì rappresentato in 15 Aree territoriali (AT) ove i caratteri insediativi delle stesse
appaiono omogenei.
La necessità di differenziare le scelte strutturali del Piano relativamente agli insediamenti ha
suggerito di individuare un modello organizzativo che prendesse in considerazione la loro
distinzione in base all’appartenenza a grandi Sistemi rappresentativi di differenti fenomenologie e
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potenzialità di sviluppo urbane. In base ad esso, ognuna delle 64 UUT (già raggruppate in 15 Aree
Territoriali) è stata attribuita ad uno dei tre Sistemi Insediativi (SI) seguenti:

1. urbano a configurazione metropolitana;
2. centri esterni;
3. insediamenti minori.
1. In base ad esso, una significativa parte del territorio di Perugia è letta come sistema urbano a
configurazione metropolitana in cui le differenze tendono a ridursi, la mobilità diventa centrale, le
distanze appaiono ravvicinate; un ambito ove è richiesta una maggiore interazione sociale e una
particolare attenzione alla qualità dei luoghi per marcare una più forte identità urbana.
2. Il secondo sistema contiene centri abitati che esprimono un ruolo di polarità nei confronti di
ambiti identificabili (il centro vallivo nord tiberino, la direttrice marchigiana, la direttrice romana,
Pievaiola-Trasimeno), e contemporaneamente una dimensione stanziale del vivere dovuta ad un
discreto grado di autosufficienza rispetto al sistema urbano.
3. Il Sistema degli insediamenti minori, infine, è caratterizzato da Ambiti (Pievaiolo Sud, Tezio,
Colli Eugubini) in cui i centri ed i nuclei abitati in essi presenti sono caratterizzati da bassa densità
abitativa, presenza di servizi a livello elementare, forte subordinazione alle regole ed alla
dimensione ambientale, e nel contempo una significativa mobilità e qualità abitativa.
L’elemento guida posto alla base del modello generale è il singolo insediamento locale da
valorizzare in modo autonomo, all'interno di una visione unitaria e di un organigramma territoriale
basato sul policentrismo. Secondo quest’ottica le scelte del Piano tendono a rafforzare le centralità,
esistenti e potenziali, che esprimono senso e valore anche sotto l'aspetto socio-culturale.
L’unico criterio generalizzabile è la ricerca di una qualità diffusa degli insediamenti, la
ricomposizione degli ambienti periferici in modo da fornirli adeguatamente di servizi e migliori
standard urbani, il recupero e la valorizzazione delle forme insediative storiche, e più in generale, la
riaffermazione di tutte le forme di centralità che sono in grado di dare risposta alla domanda sociale
di identità.
Si ricorda che con DCC n. 38 del 07/04/2014 è stato approvato l’adeguamento del PRG ai
contenuti paesaggistici del PTCP ed ai contenuti degli artt. 9 e 10 del PUT, pertanto il PRG vigente
risulta completamente adeguato sia al PUT che al PTCP.

LA MATERIA COMMERCIALE NEL PRG

In materia di commercio il PRG tende a regolare la rete della distribuzione con l’obiettivo più
generale di riqualificare il sistema insediativo in cui s’inserisce, proponendo le seguenti azioni:
- riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani più
degradati, al fine di ricostituire un ambiente idoneo anche allo sviluppo del commercio;
- riqualificazione degli insediamenti storici minori diffusi nel territorio comunale.
Ciò implica un’attenta valutazione delle condizioni di compatibilità degli insediamenti
commerciali con fattori quali la mobilità, il traffico, l’inquinamento, la salvaguardia dei beni
ambientali, ecc., ovvero, più semplicemente, l’assunzione di un modello di sviluppo sostenibile,
basato sul ridimensionamento del processo di espansione urbana a favore di un processo di
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trasformazione interna, dove il commercio assume un ruolo centrale per la riqualificazione della
città e la vita dei quartieri, con la creazione di spazi attrattivi e vissuti
Gli aspetti strategici della programmazione commerciale che il PRG indica sono:
- l’adeguamento del mix commerciale in tutte le componenti del sistema urbano a configurazione
metropolitana e nel sistema dei centri esterni;
- l’adeguamento dei servizi commerciali di base in tutti gli insediamenti minori, specie in quelli
che sono portatori di valori storico-ambientali e nei quali possono essere perseguite politiche di
sviluppo economico integrato con il settore turistico.
Alcune varianti normative al PRG sono state finalizzate tra l’altro a facilitare l’insediamento di
attività commerciali nell’ambito della città costruita.
Le modifiche hanno riguardato:
- Il centro storico;
- Le zone B di completamento;
- Le zone D a carattere produttivo;
- Gli interventi di sostituzione edilizia.
Per quanto concerne il centro storico la LR 12/2008 (oggi Titolo III, Capo II, della LR 1/2015)
ha stabilito una sostanziale liberalizzazione delle attività, finalizzata a far fronte al crescente stato di
abbandono dei centri antichi. La successiva D.G.R. 738/2011 ha rimandato al Quadro strategico per
la valorizzazione del centro storico il compito di definire le scelte in materia di insediamenti
commerciali negli stessi centri storici.
Su tali basi, con uno stralcio del QSV, relativo allo sviluppo economico, il Consiglio Comunale
ha stabilito di consentire l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel centro antico,
tentando di ribaltare una tendenza che tende a insediare tali attività nelle aree periferiche.
Nelle zone B di completamento, in cui il PRG prevedeva la sola possibilità di insediare attività
commerciali di vicinato, con una variante al PRG approvata nell’ottobre del 2012 si è sancita la
facoltà di insediare anche medie superfici di vendita M1, a condizione che siano reperite le aree a
parcheggio previste dalla legge.
Anche nelle zone D, destinate in prevalenza ad attività artigianali, è stata accresciuta la
possibilità di insediare attività commerciali, incrementando la percentuale stabilita nel PRG di
insediamento di attività commerciale rispetto alla SUC assentita nei singoli lotti. Tale possibilità è
subordinata alla verifica della adeguata accessibilità dei luoghi e del soddisfacimento degli
standards minimi di legge.
Con la D.C.C. n. 15 del 2011 (zone Ac.fi e Ae.r di cui agli articoli 60 e 61 del Tuna, indirizzi per
la valutazione di proposte concertate tramite Piani attuativi in variante al PRG”) si è cercato di
favorire la sostituzione del patrimonio edilizio esistente degradato, assegnando incrementi
volumetrici e cambi di destinazioni d’uso, a condizione che vengano realizzati edifici di elevata
qualità sia da un punto di vista architettonico che del contenimento energetico, in cambio del
versamento di un contributo straordinario stabilito dalla stessa delibera. Per tali operazioni, da
attuarsi tramite piano di recupero in variante al PRG, sono ammesse attività di tipo commerciale
fino alle medie strutture M2.
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AGGIORNAMENTI DEL PRG E DELLA DISCIPLINA URBANISTICA IN MATERIA COMMERCIALE

- L’adeguamento del PRG, parte Strutturale e Operativa, in attuazione di quanto previsto dall’art.
263, c. 3, L.R. 1/15. La Variante in oggetto, approvata con la DCC n. 2 del 08/01/2018, ha
riguardato la netta distinzione dei contenuti fra la parte strutturale e la parte operativa del
P.R.G., con l’introduzione dei conseguenti adeguamenti, oltre che il “ridisegno” della
cartografia del P.R.G. su base digitale, finalizzato alla messa a punto del nuovo Sistema
Informativo Territoriale del Comune (SIT).
Conseguentemente si è proceduto alla completa revisione delle cartografie di PRG e del Testo
Unico delle Norme di Attuazione (TUNA) sulla base dei principi di non duplicazione delle norme
di carattere nazionale regionale e comunale, di semplificazione e razionalizzazione coerentemente
alle recenti innovazioni legislative. La suddetta revisione ha riguardato soltanto la
“razionalizzazione” del PRG, senza introdurre nuove e diverse previsioni urbanistiche.
La nuova cartografia del PRG, che disciplina l’uso dei suoli, è stata ridotta a 15 tavole per la Parte
Strutturale e 15 tavole per la Parte Operativa. La separazione netta tra contenuti della parte
strutturale e della parte operativa ha comportato prevalentemente una rivisitazione della legenda
della componente strutturale, in particolare per le parti del territorio che definiscono gli
“insediamenti urbani e periurbani, centri esterni e insediamenti minori e sparsi”, e che sono
ricompresi in un tratto puntinato che indica il limite di competenza tra parte strutturale e parte
operativa. Il tratto puntinato indica infatti il limite tra “insediamenti” (in sostanza l’ambito urbano
di competenza della parte operativa) e territorio extraurbano (di competenza della parte strutturale).
L’art. 9 del TUNA “Gestione del PRG” (introdotto con la Variante suddetta) stabilisce quali sono
gli ambiti di competenza della parte strutturale e della parte operativa:
- Costituiscono Variante al PRG parte strutturale:
- le modifiche cartografiche e normative di tutte le componenti sistemiche ricadenti nel territorio
extraurbano di cui all’art.8;
- le modifiche cartografiche e normative all’interno del perimetro degli insediamenti di cui all’art.
7, consistenti in:
- incrementi delle SUC, che superino la soglia stabilita nella tabella “Potenzialità insediative a fini
residenziali del nuovo PRG” (inserita nel cap. 29 della Relazione del PRG, parte strutturale), nella
tabella “Zone D – Riepilogo stato di attuazione del vigente PRG e previsioni del nuovo PRG”
(inserita nel cap. 30), e che non riguardino il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente ai sensi dell’art. 72 commi 6 e 7 della LR 1/2015 e della DCC 15/2011;
- incrementi delle SUC che superino la soglia stabilita nelle tabelle citate nel precedente comma, e
che non riguardino nuove previsioni legate a forme compensative e/o premiali ai sensi delle DCC
18/2014 e DCC 41/2017. Nel caso in cui vengano interessate aree vincolate ai sensi dell’art. 136
del D.lgs 42/2004, dovranno essere rispettate le condizioni dell’art. 38 comma 6, lett.c) delle NTA
del PTCP della Provincia di Perugia;
Costituiscono varianti al PRG parte operativa:
- le modifiche cartografiche e normative di tutte le componenti sistemiche ricadenti nel territorio
urbano di cui all’art.7 ad esclusione di quelle previste nel precedente comma;
- Le modifiche al PRG parte operativa previste nell’art.36 (Ambiti di Margine- AM).
I principi che regolano la gestione del PRG introdotti con la presente variante sono i seguenti:
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- In sede di modifiche della parte operativa del PRG non è ammessa l’introduzione di nuove
volumetrie (SUC) ad eccezione di quelle provenienti da forme compensative o da incentivi per il
recupero edilizio. In sostanza le modifiche alla parte operativa del PRG possono avvenire solo negli
ambiti urbani ed a condizione che avvengano a volumetria “0”: i pochi incrementi volumetrici
consentiti sono ammessi in cambio della realizzazione di opere di interesse pubblico e di
compensazione a fronte di procedure espropriative o a fronte della corresponsione di contribuzioni
straordinarie (incentivi per il recupero edilizio);
- Le modifiche al Piano devono essere accompagnate da impegni “misurabili” che giustifichino
l’interesse pubblico delle stesse modifiche;
- Sono incentivate forme di trasformazione del territorio a fronte di obblighi in materia di
riqualificazione e risanamento ambientale anche nel territorio agricolo.
-Le Delibere di Consiglio Comunale finalizzate ad applicare i principi perequativi con la
premialità e la compensazione.
La LR 12/2013 (artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 14) (oggi artt. da 34 a 46 della LR 1/2015) ha introdotto
importanti novità in ordine alla gestione del territorio che comportano la definizione dei parametri
in base ai quali attivare procedure premiali o compensative.
Con DCC n. 18 del 10/03/2013 sono stati approvati i criteri ed i parametri in base per
l’applicazione delle procedure premiali o compensative in attuazione dei principi generali fissati
dalla L.R. 12/2013, in base ai quali i proprietari delle aree valorizzate da una scelta pubblica sono
tenuti ad incrementare il livello di infrastrutture e servizi del territorio.
In tal sede è stata, tra l’altro, indicata la possibilità di attribuzione da parte del Comune ed a favore
sia di soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche che di proprietari di immobili, di
quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per
migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale dell’ambito oggetto di intervento.
In particolare sono stati definiti i criteri applicativi per l’attivazione delle compensazioni
volumetriche attivabili in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale,
anche esterne all’area oggetto di intervento, ma comunque funzionali all’ambito territoriale
interessato dalla trasformazione urbanistica in applicazione del criterio di proporzionalità tra i costi
sostenuti ed i benefici conseguiti dall’operatore edilizio dettato dall’art. 40, c.2, lett. d) e dagli artt.
38,c.1 e 39 della L.R. 1/2015.
Con DCC n. 41 del 10/04/2017 sono stati approvati i criteri applicativi delle norme compensative e
premiali con specifico riferimento alle operazioni riguardanti l’eliminazione di detrattori
ambientali e di riqualificazione ambientale di cui all’art.38, c. 2, lett. d) della L.R. 1/2015.
Considerato che l’Amministrazione intende incentivare la riqualificazione ambientale e
paesaggistica del territorio, anche attivando forme di compensazione e di premialità edilizia, con la
suddetta deliberazione si è inteso promuove nuove possibilità d’intervento, stabilendo le regole
intorno a cui applicare alcuni principi della perequazione previsti dalla normativa regionale vigente
e non ancora approfonditi dalla DCC n.18/2014.
A) per quanto concerne l’eliminazione dei detrattori ambientali, la relativa disciplina è finalizzata
a favorire operazioni di riqualificazione paesaggistica e ambientale, anche in contesti distanti dai
comparti in cui ricadono i benefici della premialità, valutando incrementi volumetrici e/o modifica
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della destinazione d’uso, di natura premiale da utilizzarsi esclusivamente nell’ambito del PRG parte
operativa e secondo i principi stabiliti nella DCC n.18/2014, in cambio della demolizione e
ricomposizione ambientale di beni localizzati nel territorio comunale, anche in zona agricola.
Pertanto nell’ambito di Piani attuativi e di programmi urbanistici in variante alla parte operativa del
PRG o di semplici varianti al PRG parte operativa e quindi in contesti soggetti a trasformazione dal
PRG vigente, potranno essere valutati incrementi volumetrici e/o cambi di destinazione d’uso di
natura premiale in cambio della demolizione e ricomposizione ambientale di beni localizzati nel
territorio comunale anche in zona agricola.
B) per quanto concerne gli interventi di riqualificazione ambientale l’amministrazione intende
favorire, in particolare, la riqualificazione degli spazi e dei beni pubblici localizzati nei centri storici
con riferimento, tra l’altro, alle strade, ai vicoli, alle piazze ed alle aree verdi. Pertanto, nell’ambito
di Piani attuativi o di programmi urbanistici in variante al PRG parte operativa o di semplici varianti
al PRG parte operativa e quindi in contesti soggetti a trasformazione dal PRG vigente, potranno
essere valutate forme di premialità volte ad incrementare la capacità edificatoria e/o cambi di
destinazione d’uso a fronte della realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale (non
rientranti nella casistica delle DCC n.15/2011 e DCC n.18/2014) aventi ad oggetto beni pubblici, a
prescindere dalla vicinanza o meno dell’area che beneficia della premialità.
Rimane comunque salvo quanto previsto dalla DCC n.15/2011 per la specifica casistica di
riferimento (zone Ac.fi e Ae.r ).
-Le recenti modifiche normative
Con l’entrata in vigore della L.R. n. 12 del 21/06/2013 - che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 6
della L.R. 11/2005 (oggi art. 95, c. 6, LR 1/2015 - in tutte le zone D) ad eccezione delle zone D7,
D8, D9 e D10 - sono consentite tutte le destinazioni d’uso per servizi di cui all’art. 7, comma 1 della
L.R. 1/2015, quali attività commerciali, direzionali, a carattere socio-sanitarie, somministrazione di
cibi e bevande, ecc., senza restrizioni per le dimensioni delle strutture commerciali e per le
categorie di vendita.
-Sintesi della offerta per attività commerciale nel PRG vigente
Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, l’offerta di aree e spazi per attività
commerciale per medie e grandi strutture di vendi è così articolata:
- ZONE A (M1 - M2) (M3/E, G1/E e G2/E solo in centro storico di Perugia);
- ZONE B (M1);
- ZONE C (M1 - M2 - M3);
- ZONE D (con l’entrata in vigore della L.R. n. 12 del 21/06/2013 - che ha introdotto il comma 2-bis

all’art. 6 della L.R. 11/2005 - oggi art. 95, c. 6, LR 1/2015 - in tutte le zone D - ad eccezione delle
zone D7, D8, D9 e D10 - sono consentite tutte le destinazioni d’uso per servizi di cui all’art. 7,
comma 1 della L.R. 1/2015, quali attività commerciali, direzionali, a carattere socio-sanitarie,
somministrazione di cibi e bevande, ecc., senza restrizioni per le dimensioni delle strutture
commerciali e per le categorie di vendita.
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- ZONE Spr (M3; G1 solo in INSEDIAMENTI URBANI E PERIURBANI, CENTRI ESTERNI,
INSEDIAMENTI MINORI E INSEDIAMENTI SPARSI di cui all’art. 7 del TUNA);
- ZONE Ic - IC (M1, M2 ed M3; G1 e G2 solo in IC);
- ZONE Acfi - Aer (M1 - M2 - M3 - G1 - G2);
- ZONE R (M1 - M2 - M3);
- ZONE Sa (M1);
- ZONE Fe - Sg* (M1 e M2; M3 solo in Fe Curi e Sg* V. Pitignano);
- ZONE Aic - Atcs (M1 - M2 - M3) (G1 solo a Monteluce - G2 solo a Monteluce e Pincetto);
- ZONE DIREZIONALI Fontivegge - Bellocchio - Via Palermo (M1 - M2 - M3).

In sintesi, si può affermare che lo strumento urbanistico garantisce un’adeguata offerta di spazi
per l’insediamento di attività commerciali. Si ricorda, inoltre, che il consiglio comunale, con la
delibera n. 15/2011, ha individuato le modalità con cui incentivare il recupero del patrimonio
edilizio esistente e delle aree produttive dismesse, che può riguardare anche la possibilità di
previsioni di attività di tipo commerciali.
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VINCOLI E TUTELE NEL PRG

Il Comune di Perugia con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2012 ha approvato il
Piano Regolatore Generale del Comune di Perugia e Delibera del Consiglio Comunale n.38 del
07/04/2014 ha approvato l’adeguamento del PRG al Piano Territoriale Coordinamento Provinciale
e quindi anche al Piano Urbanistico Territoriale Regionale del 2000 (PUT) per glia spetti
Paesaggistici ed ambientali. La cartografia dei vincoli, che condizionano le modalità edilizie sul territorio
comunale, è rappresentata in 5 tavole distinte:
Vincoli paesaggistici di cui all’Allegato A3_1 di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Per questi vincoli, è prevista l’autorizzazione da parte della Soprintendenza (MIBACT) in
occasione della progettazione esecutiva; in questa fase di “macrolocalizzazione” tali elementi sono
da considerarsi quindi come fattori ostativi relativi.
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Vincoli paesaggistici di cui Allegato A3_2 “altre componenti paesaggistiche”

I vincoli rappresentati nella cartografia, che illustra le altre componenti paesaggistiche, sono stati
considerati come fattori ostativi relativi, ma con la possibilità di effettuare, in fase di progettazione
esecutiva, studi di maggior dettaglio.
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Vincoli ambientali di cui all’Allegato A4_1 Rischio ambientale

Per i vincoli del Piano di Assetto idrogeologico dell’AdB del fiume Tevere – idraulico (alluvioni
fascia di pericolosità idraulica A e B) e idrogeologico (frane attive e quiescenti), valgono le norme
del PAI; in particolare, in questa fase di “macrolocalizzazione”, questi sono stati considerati fattori
ostativi assoluti.
Per il vincolo idrogeologico, le aree di potenziale pericolosità idraulica e per il vincolo
aeroportuale, si è posto un fattore ostativo relativo.
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Vincoli di tutela delle aree e dei siti d’interesse naturalistico di cui all’allegato A4_2

Questa cartografia, che illustra la localizzazione delle aree d’interesse naturalistico, recepite dal
PRG, valgono le norme di Rete Natura 2000 e l’art. 36 del PTCP. In particolare, l’art. 81 del TUNA
(PRG), ne illustra le limitazioni d’uso. Per questa fase di “macrolocalizzazione”, tali elementi sono
stati considerati fattori ostativi assoluti.
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Allegato A4_3 Rete Ecologica

Infine, la cartografia della Rete Ecologica Regione Umbria. RERU; tale fattore è stato
considerato ostativo relativo, solo nell’ottica incentivare forme che migliorino la riconnessione del
verde per ottimizzate connettività generale ed in particolare per la creazione di nuovi corridoi da
tempo interrotti con l’urbanizzazione.
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SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
LA POPOLAZIONE

Dalla consultazione dei dati elaborati dall’ISTAT sulla popolazione nel comune di Perugia distinta
per fasce di età (struttura della popolazione e indicatori demografici negli ultimi anni 2002/2018), si
possono rilevare alcuni indici che caratterizzano i trend evolutivi.

Nel 2012, l’ufficio tecnico-grafico e informatico dell’U.O Urbanistica ha condotto un’analisi
puntuale per ciascuna area territoriale (8) del Comune di Perugia, valutando gli tra il 2004 e il 2012
il numero e la ripartizione degli insediamenti di Media e Grande distribuzione, in relazione alla
popolazione residente (per nuclei familiari).
Al 2018, la popolazione risultante residente nel comune di Perugia, conteggiata per maschi e
femmine, è riportata nel seguente schema.
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Questi ultimi dati sono aggiornati a ottobre 2018.

Sezione
TOTALI

Maschi
80.182

Femmine
86.969

Totale
167.151

%

Come visibile dalla cartografia allegata, la popolazione residente nel Comune di Perugia è di
167.151 persone; queste sono distribuite nella parte centrale del territorio comunale; in particolare
nell’area verso ovest-sud ovest della città storica, fino a S. Sisto e Castel del Piano.
Molto evidente è anche l’elevata densità abitativa che si riscontra in corrispondenza dei centri
minori lungo valle del fiume Tevere. Tra questi centri minori, le località di Ponte San Giovanni e
Ponte Felcino sono quelle che presentano un’elevata densità abitativa.
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ANDAMENTI DEMOGRAFICI NEL COMUNE DI PERUGIA

Il Comune di Perugia registra un andamento demografico complessivo in crescita negli ultimi
anni. La popolazione complessiva – comparativamente al dato provinciale (al netto ovviamente del
comune di Perugia) mostra un andamento particolare.
Il territorio di Perugia è un attrattore di popolazione: dal 2012, tale dato è crescente, salvo la
lieve contrazione del 2015. Non solo, mentre sino al 2014 l’andamento comunale e quello
provinciale sono stati correlati, a decorrere da tale dato mentre il secondo perde abitanti, così non
accade per Perugia.
Il peso relativo di Perugia, sul territorio provinciale, tende a crescere, raggiungendo quasi il 25%
(nel 2011 questo valore era quasi un punto percentuale in meno).
Considerazioni simili emergono, anche se si compara il dato del comune di Perugia con quello
regionale (al netto del dato perugino). Il 19% degli abitanti umbri risiede nel Comune di Perugia,
rispetto al 18% del 2011.

Queste considerazioni demografiche “spiegano” anche la presenza di strutture commerciali
medio-grandi. Il comune di Perugia ha la densità demografica più consistente rispetto al resto della
regione e, non solo, denota una crescita quantitativa negli ultimi anni, contrariamente al trend del
resto del territorio. Per tale motivo, è evidente il magnetismo commerciale di questo territorio.
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OBIETTIVI GENERALI, STRATEGIE, AZIONI DEL PIANO DEL COMMERCIO DEL
COMUNE DI PERUGIA

Gli obiettivi del programma commerciale, in conformità alle normative vigenti, sono quelli di
garantire prioritariamente la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il
corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello
minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio.
Gli operatori commerciali devono sottostare a un’eguaglianza delle condizioni di accesso; tutto
questo significa che non possono essere poste barriere all’accesso – non giustificate in termini di
interesse pubblico - ad una determinata attività a carico di un operatore economico; le uniche
barriere alla libertà di accesso devono fondarsi su motivi imperativi di interesse generale.
Se la programmazione pubblica non può basarsi, per autorizzare l’accesso di un operatore, su
analisi della consistenza e articolazione quantitativa del mercato, resta la condizione di fondare i
requisiti di accesso sulla base di motivi imperativi di interesse generale.
Secondo la giurisprudenza europea consolidata, in particolare quella della Corte di Giustizia, per
motivi imperativi d’interesse generale sono da intendersi, tra gli altri, quelli riconducibili all’ordine
e alla sicurezza pubblica, alla sicurezza stradale, alla tutela dei lavoratori, alla tutela dei
consumatori, alla tutela dell’ambiente e alla conservazione del patrimonio nazionale storico e
artistico.
Nella tabella sottostante sono riportate, in maniera schematica, le strategie generali dell’offerta
sul commercio con gli obiettivi principali finalizzati all’offerta commerciale, alla valorizzazione del
paesaggio, alla idoneità delle infrastrutture stradali e al contenimento di consumo del suolo.
Per la parte del Centro Storico, il riferimento per il commercio è contenuto nel “Quadro di
valorizzazione del centro Storico” che ha delle finalità di promozione proprie.
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Commercio
Integrare e riqualificare l’offerta commerciale

STRATEGIE

∗

OBIETTIVI

AZIONI

1. Mantenere
il
presidio 1a) mantenimento e/ potenziamento degli
territoriale e/o incrementare la esercizi di vendita nelle aree a rischio di
consistenza commerciale
desertificazione commerciale
1b) apertura di nuovi centri in aree a
bassa densità commerciale e alta
dinamica demografica
2. Qualificare
l’offerta 2a) Implementazione di un’offerta
commerciale
commerciale specializzata e diversificata
2b) Complementarietà tra le medie e
grandi strutture di vendita sia attraverso
condivisione di parcheggi e spazi
pubblici.
2c) Mantenimento della buona qualità
commerciale diffusa su tutto il territorio
3. Tutelare e valorizzare il 3a)
realizzazione
rete
ecologica
paesaggio
territoriale tra aree a elevata naturalità
3b) conservazione e valorizzazione del
paesaggio
4. Limitare il consumo di suolo 4a) Monitoraggio e regolamentazione dei
processi trasformativi (urbanizzazione e
relativo consumo di suolo), in particolare
in relazione alle aree agricole.
5.
Contenere la congestione 5a) identificazione di vincoli ostativi
delle infrastrutture stradali*
(assoluti o relativi) dipendenti dalla
effettiva capacità infrastrutturale

Per la parte riguardante gli aspetti viari, si rimanda a pag. 65 dove sono esplicitate le condizioni tecniche ostative
(assolute o relative) con riferimento alla capacità di sostenere un maggior traffico.
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il concetto di sostenibilità ambientale dello sviluppo economico e territoriale implica l’adozione
di scelte operative atte a ridurre il consumo energetico e il degrado delle risorse, con specifiche
azioni coerenti con gli obiettivi declinati dai documenti strategici proposti a livello internazionale e
adottati dal nostro Paese.
Per attuare adeguate politiche di sviluppo sostenibile è quindi necessario:
- assicurare la conservazione del capitale naturale esistente (acque di falda, suoli, habitat di
specie rare…);
- ridurre l’attuale livello di sfruttamento delle risorse, soprattutto di energie non rinnovabili;
- ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti attraverso un’espansione di
quelle destinate a usi antropici (es. spazi verdi per attività ricreative all’interno delle città, in modo
da ridurre la pressione sulle foreste naturali);
- migliorare l’efficienza d’uso dei prodotti (utilizzare edifici efficienti dal punto di vista
energetico, modalità di trasporto urbano non nocive per l’ambiente…).
Sono inoltre obiettivi di sostenibilità quelli che garantiscono l’accesso alle risorse ambientali; la
loro definizione è necessaria a individuare gli elementi di non sostenibilità, che caratterizzano lo
sviluppo del territorio, per poter contestualmente adottare azioni specifiche che consentano di
invertire le tendenze più critiche e rilevanti.
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale considerati per la valutazione del documento
preliminare fanno riferimento ai principali indirizzi strategici e accordi internazionali da Agenda 21
al Protocollo di Kyoto, dal VI e VII Programma Europeo d’Azione per l’ambiente all'Accordo di
Parigi del 2015 in ambito COP 21, con particolare attenzione alla Strategia per lo sviluppo
sostenibile con cui l'Unione europea ha individuato le azioni a lungo termine volte a conciliare le
politiche in materia di sviluppo sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale, nell'ottica di
migliorare sostenibilmente il benessere e le condizioni di vita delle generazioni presenti e future.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
TEMI
Clima e
Atmosfera

Biodiversità

Sistemi

OBIETTIVI GENERALI
1

Ridurre le emissioni climalteranti

2

Tutelare e migliorare la qualità dell’aria

3

Conservare e migliorare lo stato di fauna e flora selvatiche e degli habitat

4

Conservare e sviluppare le aree Naturali Protette e Rete Natura 2000

5

Conservare e sviluppare la connettività ecologica

6

Uso sostenibile delle risorse naturali

7

Ridurre la pressione antropica
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8

Tutelare e ripristinare le risorse idriche in termini di qualità e quantità

9

Gestione sostenibile della risorsa idrica e razionalizzazione dei consumi

10

Limitare l’impermeabilizzazione

11

Protezione del territorio dal rischio idrogeologici e sismici

12

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali

13

Riequilibrio territoriale e urbanistico

14

Conservare e migliorare la qualità dell’’ambiente locale ( limitare
l’esposizione all’inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico)

15

Bonifica e recupero dei siti inquinati

16

Valorizzazione delle risorse socio-economiche e loro equa distribuzione

17

Miglioramento delle qualità sociali e partecipazione democratica

18

Sicurezza e qualità degli alimenti

19

Orientare la popolazione verso modelli di consumo più sostenibili

20

Risparmio energetico

21

Diffusione dell’uso delle risorse rinnovabili e sviluppo di tecnologie
innovative

22

Promuovere la riduzione, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti

23

Ridurre la produzione di rifiuti tossici e pericolosi.

24

Potenziare dotazioni recettive e diversificare l’offerta anche attraverso
l’organizzazione di eventi di valorizzazione integrata commercio-turismo

25

Valorizzare le produzioni tipiche locali e di qualità.

Naturali
Acqua e Suolo

Paesaggio

Salute umana e
qualità della
vita

Energia

Rifiuti

Turismo

Gestione dei rifiuti
Poiché gli insediamenti commerciali producono quantitativi significativi di rifiuti di diversa
natura ed in particolare di rifiuti da imballaggio, appare necessario declinare obiettivi specifici di
sostenibilità, che dovranno essere garantiti dall’attuazione del nuovo strumento di programmazione
commerciale, associando a questi le strategie e le azioni in grado di consentirne il raggiungimento.
La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, adottata per stabilire le misure volte a
proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della
produzione e della gestione dei rifiuti, si fonda sul principio di “gerarchia dei rifiuti,” che assegna la
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priorità assoluta alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e solo dopo al riutilizzo, al
riciclo e al recupero, lasciando per ultimo, come opzione residuale, lo smaltimento.
La suddetta gerarchia deve essere applicata dagli Stati membri mediante misure e azioni volte a
ottenere il miglior risultato ambientale complessivo. La necessità di una corretta gestione dei rifiuti,
ribadita in tutte le disposizioni normative successive, è stata ulteriormente riscontrata dall’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 25
settembre 2015, che, volendo affrontare in maniera decisiva la minaccia rappresentata dal
cambiamento climatico e dal degrado ambientale, sottolinea l’importanza di supportare lo sviluppo
economico e sociale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali del nostro pianeta,
l’utilizzo sicuro delle sostanze chimiche, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, l’uso più efficiente
dell’acqua e dell’energia nonché la necessità di implementare le azioni in grado di minimizzare
l’impatto ambientale negativo delle città e delle attività antropiche sul sistema climatico globale.
Proseguendo in tale ottica, la nuova Agenda Urbana adottata a Quito nel 2016 dalla Conferenza
delle Nazioni Unite Habitat III, mirata a rafforzare la gestione sostenibile delle risorse verso la
transizione ad un economia circolare a livello urbano, definisce la città efficiente nell’uso delle
risorse come quella significativamente disaccoppiata dallo sfruttamento delle risorse e dall’impatto
ecologico e sostanzialmente impegnata in diversi obiettivi quali la riduzione degli impatti
ambientali durante l’intero ciclo di vita di una data risorsa, la riduzione della domanda di beni e
servizi al fine di incoraggiare un minor consumo di risorse naturali con il passaggio all’uso di quelle
rinnovabili.
Il Pacchetto di misure per l’economia circolare, approvato definitivamente dal Consiglio
Europeo a maggio 2018 e finalizzato ad incentivare la transizione dell’Europa verso modelli di
economia circolare capaci di promuovere la crescita sostenibile e la creazione di nuovi posti di
lavoro, ha come obiettivo prioritario quello di incidere con misure concrete ed intersettoriali
sull’intero sistema imprese-consumatori, sviluppando una gestione circolare ed efficiente delle
risorse basata sul recupero massimo delle materie e sulla riduzione degli scarti.
Il Pacchetto di misure mira ad aiutare le imprese e i consumatori europei a compiere la
transizione verso forme di economia capaci di chiudere il ciclo di vita dei prodotti dalle fasi di
produzione e consumo fino alla gestione dei rifiuti ed al mercato delle materie prime seconde,
incrementare il riciclaggio e il riutilizzo, favorire il risparmio energetico e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra. Il suddetto Pacchetto di misure, comprendente le 4 proposte di modifica delle
direttive sui rifiuti, stabilisce obiettivi vincolanti per tutti i Paesi europei relativamente all’aumento
del riciclo e riutilizzo dei rifiuti urbani, fissato al 55% entro il 2025 ed al 65% entro il 2035, alla
riduzione dello smaltimento in discarica, fissato al 10% entro il 2035, alla riduzione degli sprechi
alimentari lungo l’intera catena di produzione, distribuzione e consumo, fissato al 30% nel 2025 ed
al 50% nel 2030.
Riconoscendo che il raggiungimento dei suddetti obiettivi necessita del coinvolgimento a lungo
termine di tutti i soggetti interessati, il Pacchetto demanda ai singoli Comuni la responsabilità di
adottare sistemi di raccolta differenziata efficaci ed efficienti rispetto agli obiettivi di riciclaggio dei
rifiuti e di valorizzazione dei materiali. Relativamente agli imballaggi ed ai rifiuti da imballaggio è
prevista l’adozione di misure di prevenzione finalizzate a ridurre la produzione di tali rifiuti e
minimizzare il loro impatto sull’ambiente nonché di misure volte a incoraggiare l’aumento delle
percentuali di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, promuovendo il ricorso a sistemi per il
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riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto, senza compromettere l’igiene degli
alimenti e la sicurezza dei consumatori.
Il Pacchetto di misure fissa inoltre nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio che si
dovranno attestare ad almeno il 65% in peso di tali rifiuti entro il 31 dicembre 2015 ed almeno al
70% in peso entro il 31 dicembre 2030, individuando obiettivi specifici per le diverse tipologie di
imballaggi quali plastica, legno, materiali ferrosi, alluminio, vetro, carta.
Il “Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti” adottato nell’ottobre 2013, ponendo come
scopo principale quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla
produzione dei rifiuti, fissa specifici obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti, demandando
alle Regioni di integrare la propria pianificazione territoriale con le indicazioni del Programma
nazionale ed individuando una serie di misure di carattere generale che possono contribuire alle
politiche di prevenzione.
Il Documento “Verso un modello di economia circolare per l’Italia”, pubblicato dal Ministero
dell’Ambiente nel 2017 è finalizzato a fornire un inquadramento generale dell’economia circolare
nonché a definire il posizionamento strategico del nostro Paese sul tema, in continuità con gli
impegni adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in sede
G7 e nell’Unione Europea e nell’ottica di definire gli obiettivi sull’uso efficiente delle risorse e sui
modelli di produzione e consumo sostenibili. Il suddetto Documento, incentrato sulla necessità di
passare dall’attuale modello di economia lineare a quello circolare, evidenzia come tale passaggio
richieda un complessivo ripensamento delle strategie e dei modelli di mercato per salvaguardare la
competitività dei settori industriali e il patrimonio delle risorse naturali, coinvolgendo innanzitutto il
settore industriale, che sarà chiamato a riprogettare i propri prodotti nel rispetto di un nuovo
paradigma strategico e a produrre solo quello che si può “ricircolare”.
Il “Programma di Prevenzione e Riduzione della Produzione dei Rifiuti” adottato dalla Regione
Umbria nel 2015, oltre a compiere un’analisi delle iniziative già avviate negli ultimi anni
valutandone l’efficacia, ha proposto nuove linee di intervento progettate sulla base delle esperienze
pregresse ed in grado di contribuire in modo sostanziale alla riduzione dei rifiuti. Il Programma
Regionale ha inoltre riconosciuto in modo esplicito il ruolo della grande e media distribuzione
riguardo alla riduzione degli imballaggi ed al loro riutilizzo, evidenziando l’importanza delle azioni
che possono essere messe in atto dalle attività produttive, sia introducendo sistemi di gestione
ambientale sia intervenendo sui sistemi di produzione, contenendo la produzione di scarti e
favorendo l’innovazione tecnologica.
Le Linee Programmatiche di mandato dell’attuale Amministrazione Comunale hanno previsto
uno specifico indirizzo dedicato al miglioramento dei livelli di pulizia e decoro del territorio urbano
ed articolato in diverse azioni tra cui quelle finalizzate a migliorare ed incrementare il sistema della
raccolta differenziata, in modo da contenere al massimo il ricorso alle discariche. Al fine di dare
attuazione alle suddette linee di mandato, la Giunta Comunale con delibera n. 181/2014 ha
approvato alcune linee progettuali elaborate dall’Assessorato all’Ambiente e articolate nel
programma “Perugia Smart City” tra cui in particolare quella denominata “Rifiuti ed economia del
riciclo” che impegna l’Amministrazione Comunale ad adottare politiche di gestione dei rifiuti
finalizzate alla riduzione degli stessi e basate sull’incentivazione dei sistemi di recupero e riciclo.
Con delibera n. 104/.2017 la Giunta Comunale ha inoltre promosso una serie di iniziative specifiche
tese a migliorare il sistema di gestione dei rifiuti urbani e finalizzate all’adozione della Strategia
rifiuti Zero nel Comune di Perugia.
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La prevenzione
Le politiche comunitarie e nazionali in tema di rifiuti si basano sul cosiddetto concetto di
gerarchia dei rifiuti che pone al primo posto la prevenzione ovvero la riduzione nella produzione dei
rifiuti. La possibilità di prevenire la formazione dei rifiuti dipende da diversi fattori quali la crescita
economica, la diffusione delle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti presso gli operatori
economici e il comportamento dei consumatori legato a sua volta alla struttura sociale, al reddito
individuale ed al livello di benessere della società. La valorizzazione dei rifiuti tramite il loro
riutilizzo come prodotto integro o come materia prima seconda rappresenta una soluzione migliore
rispetto allo smaltimento ma secondaria rispetto alla non produzione. Il concetto di prevenzione può
essere applicato sia allo stadio della produzione di rifiuti (prevenzione alla fonte), sia allo stadio
finale della discarica. Il concetto di “prevenzione alla fonte” comprende alcune differenziazioni per
ordine di importanza che vanno dalla “non produzione” del rifiuto alla sua “diminuzione o
riduzione parziale”.
Un esempio in tal senso è l’acquisto di prodotti a peso rispetto a quelli preconfezionati, seppure
con imballaggi ecologici; la prevenzione nei rifiuti urbani tende quindi ad avvicinarsi alla politica
degli “eco prodotti” tenendo anche conto della crescita economica nei confronti del consumo di
risorse naturale. La “dematerializzazione” ovvero l’utilizzo di minori risorse, avendo comunque
come obiettivo quello di arrivare allo stesso livello di benessere, si inserisce in questa logica di ecoconsumo. Entrando nel merito delle azioni di riduzione dei rifiuti, possono essere definite diverse
misure:
1. Prevenzione: introduzione di diversi fattori che inducano i consumatori a produrre meno
scarti, tramite scelte consapevoli al momento della spesa e incentivazione economiche a chi produce
meno rifiuti.
2. Riduzione dei quantitativi prodotti alla fonte con interventi sugli imballaggi: contenimento
degli imballaggi superflui, la sostituzione di risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili, la
sostituzione di sostanze pericolose con sostanze non pericolose
3. Sviluppo di pratiche ‘sostenibili’ presso commercianti e attività di servizi tramite: un maggior
utilizzo di materiali recuperati nei processi, diminuzione dell’impiego di materiali e di rifiuti
prodotti a parità di servizio erogato.
4. Riutilizzo dei prodotti: introduzione di buone pratiche sull’uso prolungato di certi beni quali lo
sviluppo dei mercati dell’usato, del noleggio dei beni invece dell’acquisto,
Le “Buone pratiche”
Partendo dalle suddette misure di riduzione della produzione di rifiuti, possono essere individuate
diverse buone pratiche, utilizzabili sia dalle piccole e medie attività commerciali che dagli operatori
della Grande Distribuzione Organizzata e finalizzate a migliorare i livelli qualitativi della gestione
integrata dei rifiuti urbani.
1. sostituzione degli shopper in plastica con sacchetti in plastica biodegradabile oppure in carta, od
in tessuto riutilizzabili venduti a prezzo di costo,
2. maggiore attenzione verso un uso più attento degli imballaggi secondari e terziari prevedendo
meccanismi di ritorno di questi imballaggi presso la filiera di approvvigionamento,
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3. ritiro di beni durevoli dismessi da parte dei commercianti che vendono questo tipo di merce allo
scopo di facilitare la creazione di un circuito di valorizzazione ed eventualmente di riparazione e
vendita o dono,
4. promozione di prodotti realizzati con materia prima riciclata (carta igienica, carta assorbente da
cucina, carta per fotocopie, tovagliette o tovagliolini, ecc.),
5. promozione di sistemi di consegna a domicilio di bevande,
6. utilizzo di packaging ecologico,
7. riduzione degli sprechi alimentari sostenendo gli enti assistenziali,
8. promozione di comportamenti eco-responsabili coinvolgendo anche le Associazioni dei
consumatori puntando a meccanismi di fidelizzazione dei clienti,
9. incentivazione all’acquisto di prodotti alla spina,
10. promozione dell’uso dell’acqua pubblica mediante installazione di “case dell’acqua” finalizzate
alla riduzione delle bottiglie in plastica.
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AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE

L’ambito d’interesse dello strumento di programmazione commerciale, pur essendo limitato al
territorio geografico e amministrativo del Comune di Perugia, influenza e determina anche dei
possibili impatti a livello regionale e necessariamente è interconnesso con i comuni confinanti,
come quelli indicati nella sottostante cartografia. Si escludono comunque impatti trasfrontalieri.
I principali impatti che generalmente si possono verificare nel
caso di aperture di nuove attività commerciali G1 e soprattutto G2,
sono riconducibili all’aumento del traffico con possibile
peggioramento della qualità dell’aria, in un ambito che coinvolge i
comuni limitrofi.
Sarà comunque previsto, oltre alla valutazione preliminare sulla
capacità di saturazione delle strade, con le simulazioni del traffico,
un monitoraggio sulla qualità dell’aria.
In fase attuativa si analizzeranno anche, per ciascun’istanza, tutte
le possibili alternative, compresa l’opzione zero e, nel caso
positivo, si metteranno in campo le necessarie tutele ambientali
derivanti dallo sviluppo delle procedure di valutazione ambientale
sia a livello di pianificazione (VAS) che di progettazione (VIA).
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ASPETTI AMBIENTALI INTERESSATI
La verifica di assoggettabilità a VAS dello strumento comunale di programmazione
commerciale, comporta una valutazione sugli effetti che lo stesso può produrre sulle varie
componenti ambientali; il riferimento è l’intero territorio comunale.
Per gli aspetti di natura geologica (suolo e sottosuolo, sismicità, ambiente idrico superficiale e
profondo, qualità dell’aria ecc..) di seguito sono trattate le caratteristiche generali del territorio
comunale, prendendo anche a spunto i Piani di Settore e, per quanto riguarda gli aspetti legati alla
viabilità questa sarà trattata in un capitolo a parte.
Inquadramento geografico
Nel territorio comunale si possono individuare tre principali grandi sistemi morfologici: quelli
riguardanti alle aree pianeggianti di pianura, le aree basso collinari e quelli alto collinari e montuosi.
Il rilievo più importante è rappresentato dal Monte Tezio (961 m s.l.m.), punto culminante del
sistema alto collinare. Oltre al Monte Tezio, a est della città storica e ai confini con il comune di
Corciano, è presente Monte Malbe che raggiunge i 652 m s.l.m.
Altre zone “alto collinari” sono presenti a sinistra del Tevere, a nord dell’abitato di Pianello nel
bacino idrografico del Chiascio, a nord del centro di Piccione al confine con il comune di Gubbio,
nella zona collinare sopra i centri di Solfagnano e Parlesca e nell’intorno di Civitella Benazzone.
Le quote superano raramente i 600 m sul livello del mare.
Il clima del territorio comunale è di tipo mediterraneo attenuato ed è inquadrato nel clima
dell’intera Regione Umbria; il clima è fortemente influenzato dalla dorsale appenninica, sia per la
protezione sia questa esercita nei confronti delle masse d’aria provenienti dal mare Adriatico, sia
per le caratteristiche dell’orografia. Poiché anche in direzione del mare Tirreno una fascia collinare
limita la circolazione delle masse d’aria, la direzione prevalente delle valli provoca un incanalarsi
dei venti, che contribuisce a differenziare il trasporto di umidità e il regime pluviometrico.
L’idrogeologia del territorio è condizionata dalla disposizione dei depositi continentali, essendo
questi dotati di variabili coefficienti di permeabilità in conseguenza della diversa granulometria e
del diverso grado di addensamento. Generalmente i depositi di versante, per la loro scarsa
classazione, presentano bassi valori di K, tuttavia singoli livelli di pietrischi o di sabbie intercalati,
possiedono un buon grado di permeabilità: a questi si deve in massima parte l’esistenza delle falde
incontrate nei sondaggi. Piccole falde sono presenti negli spessori arenacei del substrato roccioso.
Le principali risorse idriche sotterranee si trovano negli acquiferi alluvionali (permeabili per
porosità) e nei massicci carbonatici (permeabili per fratturazione).
Gli acquiferi alluvionali sono in grado di assorbire le acque meteoriche, contenerle e farle
circolare al loro interno restituendole talora come sorgenti; le seconde, per contro, in funzione della
permeabilità, possono dare origine al carsismo (permeabili in grande) o ad acquiferi per
fratturazione o per porosità (permeabili in piccolo).
L’uso e copertura del suolo comporta una diversa capacità d’infiltrazione delle acque nel
sottosuolo. In particolare, le aree boscate condizionano in maniera predominante tale capacità e,
unitamente alla qualità dell’aria e al microclima che si origina in corrispondenza delle coperture
arboree, rappresentano un ecosistema completo di elevata valenza anche dal punto di vista estetico e
paesaggistico.
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ATMOSFERA E AGENTI FISICI
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Ai sensi del D.Lgs 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” con il Piano Regionale per la Qualità
dell’Aria, la Regione Umbria ha sviluppato una dettagliata valutazione dei parametri di qualità
dell’aria, con riferimento a specifiche zone del territorio regionale e alle risultanze della Rete
Regionale di Rilevamento.
Il Piano, approvato con Deliberazione dell’assemblea Legislativa 17 dicembre 2013, n. 296,
individua il territorio del Comune di Perugia inserito nelle zone IT1180A, IT2004A e IT 2282A
definita “Zona urbana e Suburbana di Perugia”.
Il quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria è
finalizzato a:
• individuare obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti
nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
• valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il
territorio nazionale;
• ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come base per individuare le misure da
adottare per contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute
umana e sull’ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti
dovuti alle misure adottate;
• mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi.
Emissioni a livello locale
Le centraline che ci permettono di conoscere la qualità dell’aria nella zona di nostro interesse,
che rientrano tutte nel Comune di Perugia, sono 3:
- n. 1 centralina nella quale sono misurati tutti gli inquinanti primari e secondari e i parametri
meteorologici di base e inquinanti non convenzionali in aree non direttamente interessate dalle
sorgenti di emissione urbana, situata in località Parco Cortonese; gli inquinanti e i parametri
monitorati sono i seguenti:
- Particolato PM10, Particolato PM2.5, Biossido di Zolfo (SO2), Ossido di carbonio (CO),
Ossidi di azoto (NO, NO2, NOx), Ozono (O3), Benzene e altri composti aromatici (Toluene,
EtilBenzene, Xileni), Meteo completo (DV/ VV; T; P; UR%; RST/N; RUVA) Pioggia.
- n. 1 centralina in zona a elevata densità abitativa nella quale misurare la concentrazione di
alcuni inquinanti primari e secondari con particolare riferimento a NO2, idrocarburi, materiale
particellare in sospensione, situata in Via della Scuola, Ponte San Giovanni; gli inquinanti e i
parametri monitorati sono i seguenti:
- Particolato PM10, Particolato PM2.5, Ossidi di azoto (NO, NO2, NOx), Ozono (O3), Meteo
(DV/VV).
- n. 1 centralina in zona a elevato traffico per la misura degli inquinanti emessi direttamente dal
traffico autoveicolare - CO, idrocarburi volatili - situata in zona ad alto rischio espositivo quali
strade a elevato traffico e bassa ventilazione situate in località Fontivegge.
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Nella postazione di Fontivegge gli inquinanti e i parametri monitorati sono i seguenti:
- Particolato PM10, Particolato PM2.5, Ossidi di azoto (NO, NO2, NOx), Ossido di carbonio
(CO), Benzene e altri composti aromatici (Toluene, EtilBenzene, Xileni), Meteo (DV/VV, RUVA;
RST/N) e si eseguono le indagini analitiche per la determinazione di Idrocarburi Polciclici
Aromatici (IPA) e Metalli pesanti tossici Piombo (Pb), Cromo (Cr), Cadmio (Cd), Nichel(Ni). Nella
postazione di Porta Pesa gli inquinanti e i parametri monitorati sono i seguenti: Particolato PM10,
Ossidi di azoto (NO, NO2, NOx), Ossido di carbonio (CO), Idrocarburi non metanici (HCNM),
Metano (CH4), Meteo (DV/VV).
I trasporti rappresentano una delle principali fonti d’inquinamento atmosferico, fenomeno che
può risultare aggravato da particolari condizioni climatiche locali. Il rischio per la salute umana
dipende dalla concentrazione e dall’esposizione (tempo di permanenza nell’ambiente). Gli
inquinanti atmosferici principali sono biossido di azoto (NO2), monossido di carbonio (CO), ozono
(O3), biossido di zolfo (SO2), particolato inalabile (PM10) e benzene (C6H6).
Nella tabella seguente si riportano i Concentrazioni in aria di NO2 (biossido di azoto) per le
stazioni monitoraggio presenti nel territorio comunale.
Il traffico veicolare rappresenta certamente la principale causa delle emissioni totali di ossidi di
azoto (NOX/NO/NO2). Le concentrazioni nell’aria ambiente dei centri urbani risentono
sensibilmente delle emissioni da traffico mentre quelle di tipo industriale incidono sui valori
misurati al suolo solamente nelle aree di massima ricaduta limiti stabiliti dalla normativa vigente.
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INQUINAMENTO ACUSTICO

La normativa che regola l’inquinamento acustico è la seguente:
- D.P.C.M. 01/03/1991 (G.U. 08/03/1991): “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Legge Quadro n° 447 26/10/1995 (G.U. 30/10/1995): “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. 01/12/1997): “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
cfr. art. 3 comma 1 lettera a, Legge 447/95;
- D.M. Ambiente 16/03/1998 (G.U. 01/04/1998): “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico” cfr. art. 3 comma 1 lettera c, Legge 447/95;
- D.P.R. n° 142 30/03/2004 (G.U. 01/06/2004): “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, a norma dell’articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447;
- Circolare Ministeriale del 06/09/2004 (G.U. 15/09/2004): “Interpretazione in materia di
inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”.
- Legge Regionale n°1/2015: Testo unico Governo del territorio e materie correlate”;
- Regolamento Regionale n.2 18 febbraio 2015 “Norme regolamentari attuative della L.R 1/15”

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Sulla base degli artt. 4 e 6 della Legge Quadro 447/95, il territorio comunale è stato suddiviso in
sei classi aventi destinazioni d’uso differenti, queste classi, già introdotte dal d.P.C.M. 01/03/91
sono riproposte nella Tabella del d.P.C.M. 14/11/97, ovvero:
Il Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Perugia è stato realizzato dall’Amministrazione
Comunale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale–Sezione di Fisica
Tecnica dell’Università di Perugia. Il Piano, che tiene conto delle modifiche alle normative in
materia e delle trasformazioni indotte dal nuovo Piano Regolatore Generale (2004), ha suddiviso il
territorio comunale nelle sei classi acustiche previste dal DPCM 14/11/1997.
CLASSE I
– aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc. Questa classe è stata considerata fattore ostativo
CLASSE II
– aree destinate a uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e
artigianali; fattore ostativo relativo
CLASSE III
– aree di tipo misto: rientrano in questa classe 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;
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CLASSE IV
– aree d’intensa attività umana: rientrano in questa classe 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;
CLASSE V
– aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni;
CLASSE VI
– aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate
da attività industriali e prive d’insediamenti abitativi.
Come si nota dai dati riportati nella tabella e nei grafici sottostanti la classe acustica che interessa
la maggior superficie e la maggior percentuale della popolazione comunale (rispettivamente 52% e
57%) è la III, seguita dalla II con il 30% e il 23,7%. La IV classe vede coinvolto il 12,5% della
popolazione mentre la restante quota di popolazione ricade nella classe I (4,7%) e in minor misura
nella classe V (2,1%).
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ACQUA

Acque superficiali

La circolazione idrica superficiale all’interno del territorio comunale è caratterizzata dalla
presenza del fiume Tevere, che costituisce il collettore drenante principale di tutto il Comune, e da
una serie di corsi d’acqua secondari i cui bacini idrografici sono talvolta molto estesi.
Il reticolo idrografico minore e marginale è molto sviluppato nel territorio ad eccezione delle
zone ove affiorano i sedimenti calcarei (massicci carbonatici del Tezio e di Monte Malbe).
Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, come riferito già in precedenza, per il reticolo principale
(fiume Tevere) e la maggior parte dei secondari (fiume Chiascio, fiume Nestore, torrente Genna,
torrente Caina, torrente Ventia, torrente Rio ecc…), l’AdB del fiume Tevere - Autorità di bacino
Distrettuale dell’Appennino Centrale ha pubblicato le cartografie di pericolosità e di rischio
idraulico unitamente alle norme di attuazione dello stesso Piano di Assetto Idrogeologico.
Per le acque superficiali, sono di fondamentale importanza le fasce di rispetto e le distanze di
edificazione dettate da una normativa storica e ancora vigente (R. D 523/1904) dalla quale le
successive norme nazionali e regionali ne hanno sottolineato e ribadito l’attuazione apportando le
opportune modifiche e gli aggiornamenti.
Questo fattore è stato considerato ostativo.
Acque sotterranee

Con il Piano di Tutela Acque della Regione Umbria (2011 e successivi aggiornamenti), sono
stati aggiornati i dati e la mappatura degli acquiferi alluvionali significativi, dello stato ambientale
degli acquiferi, delle zone vulnerabili, delle zone di protezione e delle risorse idriche. Il Piano
riguarda anche la mappatura del reticolo idrografico, la classificazione dei corsi d’acqua, i bacini e
sottobacini idrografici, i laghi non solo le acque superficiali ecc.
In particolare, è rappresentata anche la rete di monitoraggio regionale sulla quantità e qualità
delle acque emunte ai fini idropotabili; il monitoraggio è eseguito periodicamente dall’ARPA
Umbria che trasmette i risultati ai comuni.
Anche il PTCP, riporta nel proprio Piano la perimetrazione delle arre vulnerabili. Questi
elementi di tutela delle acque ai fini idropotabili adducono all’attribuzione di detti fattori come
ostativi relativi. Ad eccezione delle aree di protezione dei pozzi dove il D.Lgs 152/06 e s.m.i pone
le attività vietate in tali ambiti.
Per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo, nel dettaglio il Comune di Perugia ha
georeferenziato tutti i pozzi domestici che hanno regolarmente ottenuto le autorizzazioni
all’escavazione e all’emungimento: ciò ha consentito di conoscere la situazione idrogeologica di
maggior dettaglio.
Di ciascun pozzo autorizzato a uso domestico, sono disponibili le stratigrafie e il livello medio
della prima di falda idrica. Le informazioni sono riprese dalle relazioni geologiche di “fine lavori”
dei pozzi.
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Legenda
confine_comunale
!

pozzi ad uso domestico
reticoloidro_perugia2014

!

Pozzi sorgenti ad uso idropotabile
fascia di rispetto
acquiferi_significativi
Zone_vulnerabili
Zone_di_protezione

Riguardo a quanto brevemente riportato, si ritiene che per i pozzi a uso idropotabile con le
rispettive fasce di rispetto, questi vadano considerati fattori potenzialmente ostativi Per le zone di
protezione degli acquiferi significativi, ai fini di una “macrolocalizzazione”, si ritiene che per il
Commercio, questi vadano considerati fattori ostativi relativi. Sarà, necessario in seguito, in una
fase di progettazione esecutiva, l’approntamento di studi di dettaglio che ne possano definire in
maniera più dettagliata la vulnerabilità degli acquiferi, riguardo alla tipologia di commercio.

SUOLO E SOTTOSUOLO

GEOLOGIA

In questo capitolo sono trattati gli aspetti geologici, idrogeologici e morfologici del territorio in
oggetto e sono presi in considerazione gli eventuali impatti ambientali indotti dal Piano del
Commercio che vede in questa sede il suo aggiornamento.
Per quanto riguarda la geologia del territorio comunale, questo è caratterizzato da rocce
sedimentarie di origine marina, deposte in un ampio intervallo che va dal Triassico sup. al Miocene.
Nel Plio-Quaternario, i terreni di origine continentale si sono in seguito sovrapposti ai
precedenti sedimenti marini già corrugati. I primi rappresentano soprattutto le zone collinari e
pianeggianti che bordano il fiume Tevere (Perugia, Ripa, Solfagnano, ecc.), mentre i secondi
costituiscono la porzione montuosa e altocollinare (Monte Malbe, Monte Tezio, Fratticiola
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Selvatica, ecc.). L’attuale configurazione geologica del territorio in esame è il risultato di una
deformazione compressiva, sviluppatasi dal Miocene superiore alla fine del Pliocene inferiore che
ha prodotto strutture plicative a vergenza adriatica associate a faglie inverse, sovrascorrimenti e
faglie trascorrenti; e di una successiva tettonica distensiva realizzata dal Pleistocene a oggi
mediante faglie dirette che sbloccano il territorio sul modello Horst e Graben.
Le strutture plicative, caratteristiche dell’intero Appennino Umbro Marchigiano sono un tipico
esempio di tettonica di copertura. La serie sedimentaria che lo costituisce, dal calcare massiccio del
Lias inferiore fino al Fiysch Miocenico, sotto l’azione delle sollecitazioni tettoniche, si è scollata
dal basamento Ercinico al livello della formazione incompetente delle anidriti di Burano e si è
deformata per pieghe concentriche disarmonicamente rispetto al sottostante basamento cristallino,
dando origine a una caratteristica disposizione enèchelon di periclinali interdigitate e vicarianti.
Le strutture plicative appaiono tagliate da faglie trascorrenti e faglie dirette appenniniche e anti
appenniniche a testimonianza dei diversi stress tettonici subiti nel tempo.
L’attività tettonica di natura distensiva, in atto nel Pliocene superiore, ha dato origine in Umbria
a numerosi bacini lacustri e palustri continentali intramontani tra i quali il Bacino Tiberino, il
Bacino Reatino, le piane di Norcia e Castelluccio. Anche nella zona di Perugia, scorreva il così
detto paleo-Tevere che ha dato origine ai deposti di natura argilloso – sabbiosa di notevole spessore.
Ciò ha determinato un incremento degli apporti terrigeni con i quali hanno avuto termine la
sedimentazione lacustre e la fine del lago Tiberino come entità limnica. Questo evento è da
addebitare a un abbassamento del livello di base delle acque, avvenute in un periodo di clima
freddo, responsabile della forte erosione e conseguente chiusura del bacino.
Il Fiume Tevere ha successivamente rimodellato e sedimentato i propri depositi alluvionali e
dato origine a diversi ordini di terrazzi, impostati a quote diverse rispetto all’attuale letto fluviale.
Carta geologica dell’intero territorio comunale
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SISMICITÀ

Catalogo dei terremoti italiani
Epicentri negli ultimi 25 anni

Come visibile dalle cartografie estrapolate dal catalogo dei terremoti italiani, dell’ING/SGA,
tutto il territorio italiano è da considerarsi sismico; per quanto riguarda la Regione Umbria, le
mappe di localizzazione dei principali terremoti indicano che, dal 1279 al 2016-17, gli eventi
sismici che hanno interessato l’Italia centrale, sono prevalentemente localizzati nell’area
appenninica.
La sismicità in Umbria si è principalmente manifestata nei settori orientali e nord-orientali del
territorio raggiungendo intensità MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) anche pari a 10 (Norcia 1703,
Gualdo Tadino 1751) e Magnitudo (Ms [Magnitudo onde di superficie]) oltre 6,5, con una
frequenza di terremoti sopra il 7° grado MCS maggiore o uguale a 20 eventi per secolo negli ultimi
tre secoli e complessivamente per tale periodo con 15 terremoti di intensità maggiore od uguale
all'8° grado MCS.
La zonazione sismogenetica (ZS9) del territorio nazionale assegna all'Umbria più zone
sismogenetiche della Catena Appenninica settentrionale e centrale.
In particolare, nella zona identificata con il numero 919 per Appennino Umbro, sono previste
Magnitudo massime attese (cautelative) pari a 6,37.
La distribuzione delle principali sequenze sismiche è conseguente alla disposizione delle zone
sismogenetiche e alle loro caratteristiche geologico-strutturali.
In linea generale, si può affermare che la zona a
Est dell'allineamento F. Tevere-Valle Umbra risente
di una sismicità medio-alta e alta mentre quella a
Ovest è interessata da un più modesto grado di
sismicità, da medio-basso a medio.
L’immagine sopra riportata indica la distribuzione
delle principali sequenze sismiche degli ultimi 20
anni circa: 1997 - 2009 - 2016. Nella mappa manca
il dato relativo al sisma del 1984 che cha colpito, in
particolare, i comuni di Gubbio, Valfabbrica e
Perugia. L’evento che avvenne il 29 aprile 1984 di
magnitudo 5.6 con epicentro tra Gubbio e
Valfabbrica.
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PERICOLOSITÀ SISMICA

Le considerazioni sulle condizioni di pericolosità
sismica relative al territorio comunale hanno portato alla
valutazione della risposta sismica in funzione della
stratigrafia tipo e del relativo spettro di risposta; tale
analisi fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa
vigente (L.64/74 e s.m.i.,
la D.G.R 852/03
e
l‘aggiornamento della classificazione Sismica Regionale
approvata con D.G.R. n. 1111 del 18 settembre 2012
(Approvazione classificazione sismica del territorio
regionale dell’Umbria).
La nuova classificazione sismica del territorio della
Regione Umbria è illustrata nella figura seguente.
In base alla classificazione approvata dalla Regione
Umbria, il comune di Perugia rientra nella zona 2.

Gli eventi sismici che hanno interessato anche il territorio dell’Umbria, hanno ripresentato
l’esigenza di sviluppare una corretta attività di studio tesa alla determinazione delle cause dei
fenomeni calamitosi, all’identificazione dei rischi e il riconoscimento delle aree soggette agli stessi
rischi.
Nel territorio comunale, sono state identificate numerose situazioni che, per le specifiche
condizioni geologiche, possono dar luogo a rilevanti incrementi della fase sismica e/o dare origine a
possibili fenomeni d’instabilità locale.
Le azioni sismiche di progetto si definiscono, ai sensi del recente aggiornamento sulle costruzioni
in zone sismiche, D.M 17/01/2018, a partire dalla pericolosità di base del sito oggetto di intervento.
La pericolosità sismica di base è definita in termini di accelerazione massima attesa (ag), in
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido (tipo A), con superficie topografica
orizzontale, e in funzione dello spettro di risposta elastico in accelerazione a esso corrispondente Se
(T) con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza (Pvr) nel periodo di riferimento (Vr).
Di seguito si riporta la mappa dei valori di pericolosità sismica espressi in termini di accelerazioni
del suolo.

MICROZONAZIONE SISMICA

La valutazione della suscettibilità dei terreni in fase sismica è definita a livello locale con la carta
di microzonazione sismica livello 1 che fa parte integrante del Piano Regolatore Generale. Questa è
stata redatta dalla Regione dell’Umbria in collaborazione con gli uffici tecnici del Perugia (livello 1
di approfondimento), identifica le zone suscettibili di amplificazioni o di instabilità dinamiche
locali; è una carta derivata, realizzata per sovrapposizione, dalle cartografie geologiche e
geomorfologiche e dalle risultanze delle indagini geognostiche e geofisiche appositamente
realizzate.
Nella carta di livello 1, la maggior parte dell’area ricade nella zona 7 “area di fondo valle” come
riportato nella cartografia allegata per la presenza di terreni di tipo alluvionale.
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Carta di Microzonazione Sismica di livello 1 del territorio comunale con le Microzone omogenee
in in Prospettiva Sismica

Per questo tema, come già riferito per la carta inventario dei movimenti franosi del PAI, le uniche
aree che rappresentano fattori ostativi-assoluti sono le frane attive e quiescenti che sono riportate
anche nella cartografia geologica.
Per il resto, si tratta di fattori ostativi relativi per i quali, in funzione della specificità del sito, si
rende necessario in fase esecutiva la valutazione della fattibilità geologica del progetto attraverso
un’approfondita caratterizzazione geologica e sismica del sito oggetto di costruzione, compresa la
verifica a liquefazione. Su tali aspetti, si dovrà fare riferimento alle NTC 18.
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AREE DI CAVA, AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E ALLEVAMENTI

Queste tre tipologie di attività, disciplinate ciascuna da specifiche normative, sono state considerate
ostative ai fini dell’aggiornamento della programmazione comunale commerciale.

ECOMOSAICO DELL’USO DEL SUOLO

La carta dell’uso del suolo costituisce uno degli strumenti di base per la conoscenza qualiquantitativa delle risorse naturali di un territorio, condizione preliminare e necessaria per la giusta
programmazione dello sviluppo locale. Essa consente di eseguire analisi ecologico-ambientali e di
valutare i potenziali effetti determinati dalle modifiche indotte dalle scelte di pianificazione.
Nel 2005-2008 è stata realizzata in scala 1:10.000 su ortofotocarta digitale la cartografia dell’uso
del suolo, eseguita in GIS con il software dell’ESRI. E’ stato creato un database correlabile con
cartografie precedenti e valutate le superfici di ciascuna categoria di destinazione d’uso.
L’uso del suolo è stato mappato per fotointerpretazione con controlli mirati in campagna per la
lettura delle chiavi interpretative e in seguito per un controllo a campione.
Come visibile nella sottostante tabella, la legenda è comprende n°9 classi principali (aree urbane,
aree agricole, prati-pascoli-incolti, colture specializzate, attività agricola specializzata, aree
boschive, corridoi e formazioni ripariali, acque e aree nude) e molteplici sottoclassi confrontabili
con la Corine Land Use.
Di seguito si riporta uno stralcio della carta dell’uso del suolo, la legenda utilizzata con la sigla
di riferimento, il numero corrispondente alla classificazione della Corine Land Cover, la descrizione
della sottoclasse.
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Zone
Sigla

Corine

Descrizione
Aree urbane

Ed
Eg
Er
Es
Ep
Ei
Ae
Et
Ev
Ea

111
112
112
112
121
122
124
133
141
142

Zone densamente insediate
Edificato con orti e giardini
Zona residenziale isolata
Zone edificate con spazi aperti collettivi
Zone produttive, industriali, commerciali
Attrezzature ed infrastrutture
Aeroporto
Zone in trasformazione
Parchi e giardini
Attrezzature ricreative e turistiche

Ss
Si
Sa
Or

211
212
242
242

Seminativo semplice
Seminativo irriguo
Seminativo arborato
Orti

P
Pa
I
Ip

231
324
333
333

Aree agricole

Prati - Pascoli - Incolti

V
F
O
Al
A
S
B
c
cf
Ac
Aa
Nc
Nd
N
Ne

Pascolo
Pascolo arborato
Incolto
Incolto produttivo

Colture specializzate
221 Vigneto
222 Frutteto
223 Oliveto
244 Arboricoltura da legno
Attività agricola specializzata
611 Allevamento
612 Serre e vivai
Aree boschive
Bosco
31
Corridoi e formazioni arboree lineari
Formazioni ripariali
32
Grandi formazioni in filari
32
Acque
511 Corsi d'acqua, fiumi, torrenti
512 Laghi e bacini artificiali
Aree nude
131 Aree estrattive
132 Discariche
332 Roccia nuda, affioramenti rocciosi
332 Aree in erosione grave

Tra tutti gli elementi d’uso del
suolo, le aree boscate, unitamente ai
corridoi ripariali e le grandi formazioni
a filari, sono da considerarsi fattori
ostativi-assoluti. (tali aree sono
riportate in verde nella cartografia a
lato).

60

Rapporto Preliminare_ Programmazione comunale commerciale
Comune di Perugia

Il Piano Regolatore Generale, riporta anche le aree boscate del PTCP trasposte da una scala
provinciale a una comunale. La differenza tra le due cartografie, è minima se rapportate a piccola
scala, mentre nel dettaglio si rilevano delle discrepanze che necessitano via via controlli in sito e
varianti al PRG.
La legenda della cartografia dell’uso del suolo del PTCP, è la seguente:
La cartografia dell’uso del suolo del PTCP,
realizzata a piccola scala (fine anni ’90 del secolo
scorso) e rappresentata a 1:100.000, differenziale
principali categorie d’uso.
Si tratta di una cartografia, così come quella delle
aree boscate, utile alla scala provinciale per
elaborazioni statistiche e per compiere studi e analisi
di maggior dettaglio a livello comunale.

COMPONENTI FAUNISTICHE

Il livello delle conoscenze faunistiche nel territorio comunale è disomogeneo e incompleto,
nonostante le ricerche svolte negli ultimi anni dall’Università di Perugia, che hanno consentito di
colmare alcune lacune sulla presenza delle specie appartenenti alle classi degli anfibi e dei rettili e,
per i mammiferi, dei chirotteri. Indagini sistematiche consentirebbero comunque di completare un
quadro faunistico che a oggi è incompleto sia in termini qualitativi, con particolare riferimento a
particolari classi e/o gruppi, primi tra tutti gli invertebrati, che di distribuzione.
I dati disponibili quindi non consentono di avere un quadro complessivo del livello di minaccia e
sulla distribuzione delle specie faunistiche sul territorio comunale: è possibile però svolgere alcune
considerazioni sulle specie presenti per ciascuna classe, identificando tra queste, sono da
considerarsi meritevoli di tutela ai sensi delle Direttive Comunitarie e delle Convenzioni
internazionali e associando a ciascuna di esse, con un accettabile livello di approssimazione, il
livello di minaccia in Umbria, quando disponibile.
Tra le specie ormai ubiquiste e frequenti nel territorio del Comune di Perugia e soprattutto nei
boschetti a corredo dei tratti stradali e/o in ambiti agrari coltivati, presenza diffusa di Cornacchia
grigia (Corvus corone cornix), Taccola (Corvus monedula), Gazza (Pica pica) tra gli Uccelli
nonché di Riccio (Erinaceus europaeus), Talpa (Talpa caeca), Istrice (Hystrix cristata), Nutria
(Myocastor coypus) e, sporadicamente, Volpe (Vulpes vulpes), tra i Mammiferi, gli ultimi due
citati, fra l’altro, classificati non di interesse conservazionistico.
Animali comuni anche in aree antropizzate e ben adattabili ad aree rurali con insediamenti
antropici, non subiscono azione di disturbo o di alterazione delle loro comunità
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IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE

Nella relazione Parte Strutturale del Piano Regolatore Generale, è trattata la problematica
riguardante il grado d’impermeabilizzazione superficiale nel caso in cui, a seguito di trasformazioni
d’uso del territorio, sono modificati gli equilibri d’infiltrazione, deflusso o scorrimento delle acque
superficiali.
La valutazione del grado d’impermeabilizzazione deve tener conto di come la costruzione di
nuove strade, di piazzali pavimentati, e di abitazioni contribuiscono alla riduzione dell’infiltrazione
e dei tempi di corrivazione.
L’espansione urbana, la costruzione di nuove infrastrutture e la necessità di spazi funzionali alle
diverse esigenze sociali hanno prodotto nel tempo una visibile trasformazione d’uso del suolo e
conseguentemente delle condizioni d’impermeabilizzazione del territorio. Quest’ultima condiziona
sensibilmente l’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo e le modalità di deflusso superficiale; una
variazione consistente della permeabilità dei suoli può determinare un aumento delle portate dei
corsi d’acqua e un impoverimento delle risorse idriche sotterranee. Ciò determina la necessità, già
in fase di pianificazione, di valutare adeguatamente gli effetti che ogni possibile trasformazione
d’uso del territorio può determinare all’ambiente. Con la costruzione di strade, piazzali pavimentati,
ecc., si può verificare una riduzione dell’infiltrazione e un aumento dei tempi di corrivazione, con
conseguente evidente aumento delle portate dei corsi d’acqua e con maggiori probabilità di piene
elevate e improvvise.
Anche la disciplina sulla pianificazione urbanistica territoriale ex L.R.11/2005 (in vigore al
momento della Pianificazione urbanistica comunale), presta la dovuta attenzione a tale
problematica, imponendo la verifica ecologica delle scelte, con particolare attenzione “alla
superficie minima non pavimentabile”.
A tal fine, in occasione della redazione del PRG si è definita L’Unità Urbanistica Territoriale
(UUT) che fornisce la possibilità di valutare quantitativamente lo stato d’impermeabilizzazione
superficiale e, conseguentemente di verificare la possibilità di trasformazione del territorio, in
considerazione della natura litologica, della copertura vegetale e dell’uso e della copertura del
suolo. Il territorio del comune di Perugia è stato suddiviso in n.64 UUT aventi caratteristiche
peculiari del paesaggio e dei suoi elementi distintivi sia di pregio sia di degrado.
Per la classificazione di ciascuna UUT si è tenuto conto delle modifiche di infiltrazione
dell’acqua nel sottosuolo a seguito dall’attività antropica (riferite a diverse forme d’uso del suolo).
In tal senso sono state considerate ostativi relativi le situazioni legate all’impermeabilizzazione
del suolo nel caso di terreno caratterizzato da elevata permeabilità; al contrario la stessa soglia di
copertura artificiale è stata meno rilevante laddove il sottosuolo è caratterizzato da una bassa
permeabilità naturale.
Analisi specifiche sono state operate anche con riferimento alla funzionalità idraulica dei corsi
d’acqua; i problemi di natura idrologica (riduzioni d’alveo, frequenti alluvionamenti...) comportano,
infatti, situazioni di rischio idraulico a causa degli incrementi della portata di piena dei corsi
d’acqua, conseguenti a un aumento dell’aliquota del deflusso superficiale.
Il grado d’impermeabilizzazione dipende quindi prevalentemente dalla capacità d’infiltrazione e
dalla permeabilità dei terreni.
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Gli studi di PRG hanno definito le condizioni di deflusso superficiale in un qualunque bacino
idrografico integro, caratterizzato da terreni a bassa e medio-bassa permeabilità e queste sono state
così caratterizzate:
Valore della copertura
superficiale (%)

Condizioni di deflusso idrico
superficiale

da 0 a 15

Normali

da 15 a 30

Significativamente modificate

> 30

Profondamente modificate

Le stesse soglie sono ridotte di cinque punti nel caso di terreni con permeabilità media e medio-alta
e di altri cinque laddove siano posti all’interno di bacini idrografici nei quali siano stati rilevati
problemi di natura idraulica.
Anche per questo indicatore sono state individuate tre distinte classi:
Zona A: aree a elevato grado d’impermeabilizzazione artificiale (rosso)
Zona B: aree con elementi di significativa impermeabilizzazione artificiale (giallo)
Zona C: aree non condizionate da forme d’impermeabilizzazione artificiale (verde)
Le UUT che hanno le migliori
condizioni
di
deflusso
idrico
superficiale e quindi con basso grado
d’impermeabilizzazione artificiale sono
indicate in verde e coprono una
superficie pari all’87% dell’intero
territorio comunale.
L’infiltrazione delle acque nel
sottosuolo è funzione anche della
costituzione idrogeologica e quindi
della permeabilità dei terreni naturali.
Ciò significa che in caso di
sottosuolo impermeabile, ad esempio,
per la presenza di argille o di rocce di
natura marnosa e poco fratturate,
l’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo
è di per sé naturalmente bassa.
Al contrario, nel caso di un substrato ghiaioso-sabbioso o di rocce fessurate, la cui permeabilità
è alta, è naturalmente garantita l’infiltrazione di acqua nel sottosuolo a favore della ricarica della
falda idrica sotterranea.
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Nel primo caso, deve essere garantito e regolato (modulato con invarianza idraulica) il deflusso
delle acque superficiali, nel secondo caso, invece, è necessario mantenere un’elevata aliquota
d’infiltrazione nel sottosuolo, onde evitare incrementi delle portate idriche superficiali.
Oltre al deflusso idrico superficiale, (Allegato 8 al PRG - parametri ecologici) vengono definite
le caratteristiche del reticolo idrografico superficiale. Questo, oramai sensibilmente modificato,
dovrà in ogni caso essere lasciato libero al deflusso delle acque superficiali.
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SISTEMA VIARIO

Richiamato l’obbligo di legge (10/2014) che impone ai Comuni di adeguare il proprio PRG, o
con una variante tematica relativa alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, ovvero – più
verosimilmente - tramite specifiche varianti relative ad ambiti territoriali interessati da ipotesi
concrete e manifeste di insediamenti commerciali, tenendo conto anche degli effetti d'ambito
sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producono impatti equivalenti a
quelli delle grandi strutture di vendita;
Rilevato che detto adeguamento del PRG deve essere accompagnato dall’individuazione delle
aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzare i suddetti insediamenti commerciali in
ragione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità presenti
negli specifici ambiti territoriali e che tale individuazione dovrà basarsi su:
1) il grado di congestione delle infrastrutture stradali da valutare in base al numero di mezzi, al
numero d’innesti e di accessi diretti e al numero delle funzioni svolte (collegamento
interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento
esercizi commerciali);
2) l'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
3) le caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in
considerazione delle funzioni assegnate alla strada nell'ambito della propria rete e del proprio
ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade) e alle norme regionali di settore;
4) l'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento
delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;
Con riferimento a detti successivi adempimenti, con lo strumento comunale di
programmazione commerciale vengono individuati e stabiliti:
a. l’insieme delle aree caratterizzate da tratti viari in cui il rapporto flusso/capacità supera
l’85%, determinando livelli di servizio “E” ed “F”, elaborate sulla base delle analisi e degli studi
compiuti in seno al PUMS del Comune di Perugia, che possono ritenersi, allo stato attuale ed in
assenza di nuovi interventi infrastrutturali, potenzialmente sature per l’insediamento di nuove
attività commerciali M3, G1 e G2
b. le sotto riportate direttive contenenti le modalità di verifica delle nuove previsioni di
insediamenti commerciali di tipologia M3, G1 e G2, valevoli sia per gli interventi ricadenti in area
satura che per quelli al di fuori di esse me i cui effetti determinano incrementi dei flussi sugli archi
stradali tali da portarne il livello di servizio ai valori “E” ed “F”:
• Per quanto attiene le strutture M3, alimentari e non, le stesse potranno essere considerate
ammissibili e quindi, rese conformi alle previsioni di PRG, laddove sia verificato, mediante studio
specifico riguardante la micro e macro modellazione del traffico, che gli interventi sulla rete viaria
pubblica costituente itinerario di accesso alla struttura commerciale garantiscano la risoluzione dei
nodi congestionati eventualmente presenti nell’ambito di m. 800 dall’insediamento.
• Per quanto attiene le strutture G1, alimentari e non alimentari, oltre a quanto previsto al
punto precedente, si dovrà verificare che gli interventi sulla rete viaria pubblica, lungo gli itinerari
principali di accesso alla struttura, siano in grado di garantire, nell’ambito di m. 900
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dall’insediamento, un incremento della capacità tale da riportare il rapporto flusso/capacità ad un
massimo del 70%, comprendendo i nuovi flussi attratti dal nuovo insediamento commerciale;
• Per quanto attiene le strutture G2, alimentari e non alimentari, vista l’eliminazione del limite
massimo di legge per l’ampiezza di tali insediamenti commerciali, l’ammissibilità dell’intervento
dovrà essere oggetto di uno specifico studio, concordato con l’Amministrazione Comunale, atto a
verificare che l’insediamento commerciale sia accompagnato da un’ampia riqualificazione della
viabilità di accesso al nuovo insediamento tale che:
a) L’ambito d’intervento relativo alle infrastrutture viarie sia esteso ad un raggio di influenza di
almeno 1 Km;
b) Le capacità degli archi della rete viaria siano incrementate in modo da riportare il rapporto
flusso capacità degli itinerari principali a un massimo del 65%;
c) Vengano previsti opportuni interventi di ridondanza della rete viaria per la risoluzione delle
emergenze derivanti dall’indisponibilità di tratti della rete primaria, in almeno due itinerari di
ingresso/uscita da/verso le due direzioni prevalenti dell’area di influenza commerciale.
• Per le motivazioni espresse, tali indicazioni, nel caso di strutture G2, devono intendersi
come minimali, suscettibili d’integrazioni, proporzionalmente con l’entità dell’insediamento
proposto.
• Per tutte e tre le tipologie d’insediamento commerciale, va verificato che i nuovi interventi
non introducano “punti di conflitto”, ovvero manovre veicolari che si intersechino con altre,
dovendo utilizzare esclusivamente “confluenze”, come nel caso della svolta a destra.
c. Le seguenti ulteriori prescrizioni di carattere generale:
- L’individuazione dei possibili interventi di potenziamento della rete viaria dovrà, in via
preferenziale, attuare gli interventi già programmati in sede di PRG e Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile. Gli interventi non previsti dovranno comunque essere coerenti con i principi e i
contenuti di tali atti pianificatori e programmatori.
- Per quanto attiene il trasporto pubblico e la mobilità dolce, si esprimono le seguenti
prescrizioni, valevoli sia in area satura che insatura:
• per le strutture M3, dovrà obbligatoriamente essere individuata e realizzata una fermata bus
per direzione nelle immediate vicinanze dell’insediamento, dotata di pensilina e palina a messaggio
variabile per le informazioni all’utenza; qualora l’insediamento non sia direttamente servito da linee
del TPL dovrà essere attrezzata la coppia di fermate più vicine e dovrà essere garantito un percorso
pedonale di collegamento tra tali fermate e l’insediamento stesso. Inoltre rimarrà l’obbligo di
installazione di rastrelliere con almeno 10 postazioni per biciclette, nonché di adeguamento
numerico in caso di strutturale incapienza della domanda.
• Per le strutture G1, oltre quanto prescritto al punto precedente, è resa obbligatoria la
realizzazione di specifico percorso ciclopedonale di servizio all’insediamento commerciale,
riconnesso alle dorsali principali ciclabili comunali. Qualora nell’area individuata non esistano
dorsali entro 2 Km, il percorso dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale.
• Per le strutture G2, oltre quanto prescritto ai punti precedenti, dovrà essere assicurato un
adeguato servizio di trasporto pubblico: proporzionalmente alle dimensioni del comparto ed alla sua
aspettativa di utenza dovrà essere garantito un livello di servizio corrispondente a linee di trasporto
con frequenza compresa tra 1 coppia di corse/h e 4 coppie di corse/h A questo proposito, qualora la
rete del TPL non preveda, al momento della richiesta della previsione dell’insediamento, un
servizio adeguato,
all’Amministrazione Comunale sarà corrisposto un contributo per
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l’implementazione del servizio pubblico individuato, per un importo annuale pari al 65% del costo
di produzione del servizio da parte dell’azienda concessionaria. Rimangono a carico del proponente
anche gli eventuali adeguamenti del servizio che si rendessero necessari, nei primi 10 anni, per
incapienza del servizio ipotizzato.
Per quanto attiene gli eventuali insediamenti commerciali nel centro storico, richiamato il
vincolo che essi debbano necessariamente essere di tipo “non alimentare”, si esplicitano di seguito
le direttive contenenti le modalità di verifica delle nuove previsioni di insediamenti commerciali di
tipologia M3, G1 e G2, atteso che la rete viaria di servizio al centro storico non potrà essere
adeguata in alcun modo:
− Per le strutture M3 dovrà essere verificato il livello di utenza atteso e confrontato con la
capacità residua delle linee di TPL convergenti presso le fermate più vicine all’insediamento, nelle
diverse fasce orarie della giornata; si avrà compatibilità solo laddove la capacità residua ecceda
l’utenza attesa di almeno il 15% in tutte le fasce orarie di funzionamento dell’insediamento
commerciale; inoltre i servizi logistici di approvvigionamento dovranno avvenire esclusivamente
con mezzi di massa a pieno carico, inferiori a 75 q.li, con alimentazione ibrida o “full electric”;
− Per le strutture G1, oltre quanto previsto al punto precedente, il proponente dovrà approntare
obbligatoriamente un servizio di recapito a domicilio della merce al cliente finale a costi contenuti e
convenzionati con l’Amministrazione Comunale, oltre ad un punto di ritiro in specifici locali fuori
del Centro Storico e accessibili anche da mezzi ingombranti;
− Per le strutture G2, oltre a quanto previsto per le strutture M3 e G1, il proponente dovrà
garantire una specifica linea di trasporto in modalità elettrica tra l’insediamento commerciale ed il
più vicino dei parcheggi individuati nel PUMS per il “park & ride”, accollandosi sia l’investimento
della costruzione o dell’adeguamento del parcheggio che dell’esercizio della linea TPL, i cui costi
annuali di produzione dovranno essere a carico dell’insediamento per il 65%.
Il Comune di Perugia ha recentemente adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, piano di
settore della mobilità urbana che declina le strategie dell’Amministrazione in un orizzonte decennale.
Tale piano ricomprende, quale parte integrante e propedeutica alle specifiche valutazioni, la ricostruzione
del quadro conoscitivo della mobilità attuale, determinato attraverso una molteplicità di indagini, questionari
e conteggi dei flussi.
L’Amministrazione ha quindi a disposizione, per effetto della redazione del PUMS, un’importante mole
di dati già analizzati ed elaborati, che individuano con precisione le caratteristiche della circolazione
veicolare nel territorio, comprendendo i temi della sinistrosità, delle emissioni ambientali, della congestione,
della gerarchia funzionale della rete viaria ed il suo effettivo utilizzo
Per le finalità connesse all’elaborazione del presente documento di aggiornamento della programmazione
commerciale, si può ritenere che tali tratti determinino aree d‘ influenza attorno ad essi per una distanza di m.
500, che possono considerarsi potenzialmente sature per effetto delle attuali condizioni di deflusso veicolare.
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Di seguito si riporta la tabella con i criteri e i relativi pesi degli obiettivi prestazionali da applicare all’ambito
della mobilità.

Per gli insediamenti fuori dal centro storico
Obiettivo prestazionale
Indicatore

Per M3

Per G1
800

Ambito di intervento infrastrutturale (distanza in metri dal comparto proposto)

Risoluzione nodi congestionati
Tipologia di intervento richiesto
Ridondanza della rete viaria
Manovre non ammesse

Fermate bus

non prevista
svolte a sinistra a raso

nelle prospicienze del comparto - nelle prospicienze del comparto - nelle prospicienze del comparto
dotata di pensilina e pannello a dotata di pensilina e pannello a - dotata di pensilina e pannello
messaggio variabile
a messaggio variabile
messaggio variabile
non previsto

Servizio TPL in convenzione
Percorsi di mobilità dolce

Stalli per biciclette
Stalli per auto elettriche - con colonnina di ricarica

Per G2
900
1000
Incremento della capacità della Incremento della capacità della
rete viaria tale da garantire
rete viaria tale da garantire
rapporti flusso/capacità <70% rapporti flusso/capacità <65%
non prevista
verso le due direzioni prevalenti
svolte a sinistra a raso
svolte a sinistra a raso

non previsto

pedonale tra il comparto e la
fermata bus più vicina

ciclopedonale tra comparto e
dorsali ciclabili
rastrelliere 10 posti, da
rastrelliere 10 posti, da
incrementare in caso di
incrementare in caso di incapienza
incapienza
2% del totale - almeno 22Kw di 2% del totale - almeno 50Kw di
potenza
potenza

con oneri a carico del
proponente
ciclopedonale tra comparto e
dorsali ciclabili
rastrelliere 10 posti, da
incrementare in caso di
incapienza
2% del totale - almeno 50Kw di
potenza

Per gli insediamenti nel centro storico
Obiettivo prestazionale
Indicatore

capacità residua delle linee TPL

logistica
servizio di recapito a domicilio

Per M3

Per G1

Per G2

>15% in tutte le fasce orarie di
>15% in tutte le fasce orarie di >15% in tutte le fasce orarie di
funzionamento dell'insediamento
funzionamento
funzionamento
commerciale
dell'insediamento commerciale dell'insediamento commerciale
con mezzi di massa a pieno carico
< 75 q.li solo ibridi o "full electric"
non previsto
non previsto

punto di ritiro merce

con mezzi di massa a pieno carico con mezzi di massa a pieno
< 75 q.li solo ibridi o "full
carico < 75 q.li solo ibridi o "full
electric"
electric"
a costi contenuti e
a costi contenuti e convenzionati
convenzionati
fuori dal centro storico,
fuori dal centro storico,
accessibile da mezzi
accessibile da mezzi ingombranti
ingombranti

non previsto

non previsto

non previsto

non previsto

rastrelliere 10 posti, da
incrementare in caso di incapienza

rastrelliere 10 posti, da
incrementare in caso di
incapienza

Servizio TPL in convenzione
Costruzione o adeguamento parcheggio "park & ride"

Stalli per biciclette
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tra l'insediamento commerciale
ed il più vicino parcheggio per
"park & ride"con oneri a carico
del proponente
con oneri a carico del
proponente
rastrelliere 10 posti, da
incrementare in caso di
incapienza
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POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI
L’analisi di coerenza ci permette di verificare se la programmazione risponde ai criteri si
sostenibilità selezionati a partire dai riferimenti comunitari fino a giungere a quelli locali.
Lo strumento di programmazione mira a garantire l’attuazione di scelte compatibili con gli obiettivi
di sostenibilità ambientale, riducendo l’entità dei possibili impatti sulle diverse componenti,
proponendo anche azioni di compensazione atti ad assicurare il mantenimento/miglioramento delle
condizioni di qualità ambientale.
TEMI E QUESTIONI
AMBIENTALI

Natura e
Biodiversità

Popolazione e
salute umana

Suolo

Acqua

Città e sistema
degli insediamenti

Paesaggio e
patrimonio
culturale

CRITERI DI SOSTENIBILITA’ DI RIFERIMENTO

- Contenere la pressione degli insediamenti sui sistemi
naturali e ambientali.
- Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora
selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
- Proteggere e risanare il funzionamento dei sistemi
naturali.
- Valorizzazione ambientale delle aree fluviali
- Protezione dell’atmosfera (riscaldamento globale)
- Riduzione dell’inquinamento acustico.
- Promozione di una mobilità sostenibile e meno inquinante.
- Migliorare la salute, l’igiene e la pulizia.
- Prevenzione e tutela sanitaria della popolazione e
salvaguardia dell’ambiente dai campi elettromagnetici.
- Migliorare la qualità della vita negli ambienti urbani.
- Stabilizzare emissioni di gas climalteranti e ridurle
progressivamente nel rispetto impegni e accordi
internazionali sull’azione del clima il cui obiettivo è ridurre
le emissioni almeno del 40% entro il 2030
(protocollo di Kyoto; Accordo di Parigi)
- Limitare l’impermeabilizzazione
- Limitare i movimenti terra
- Prevedere grandi aree verdi e alberature, come elemento di
continuità e di controllo dei suoli.
- Corretta regimazione e deflusso delle acque superficiali
- Verifica della qualità delle acque profonde
- Controllo nei consumi idrici, sia interni che esterni.
- Recupero delle acque piovane e vasche di prima pioggia.
- Trovare soluzioni architettoniche di qualità con utilizzo di
materiali e tecnologie a basso impatto.
- Favorire il contenimento dello sprawl urbano e il controllo
delle altezze.
- Favorire un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti
urbani, del sistema produttivo e dei servizi.
- Conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica
del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni
insediate e con le attività umane
- Tutelare e valorizzare il patrimonio costruito e naturale.
- Promuovere il miglioramento della qualità ambientale,
architettonica e sociale del territorio urbano attraverso
interventi di riqualificazione dell’esistente.
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- Integrazione con le aree verdi preesistenti
- Minimizzare la produzione dei rifiuti.
- Aumentare la quota di raccolta differenziata, con il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
DLgs 152/2006 al 2012 RD al 65%
- Ridurre i consumi e migliorare la gestione dell’energia.
- Aumentare l’efficienza energetica delle strutture e favorire
la qualificazione energetica del sistema edilizio urbano.
- Produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto degli
impegni del protocollo Kyoto 20-20-20.

Rifiuti
Energia

Coerente

Parzialmente coerente ■

Non coerente ■

Non presente ■

MATRICE DI SINTESI DEGLI IMPATTI ATTESI

Dopo aver definito il quadro conoscitivo e verificato il livello di coerenza interna ed esterna,
questa sezione del Rapporto Preliminare analizza gli impatti attesi al fine di determinare o no la
significatività delle attività di trasformazione indotte rispetto all’ambiente.
L’insieme delle informazioni utilizzate per la verifica è molto simile a quelle necessarie per la
Valutazione Ambientale, dalla quale differisce unicamente per il livello di approfondimento.
La Direttiva utilizza il termine di probabile effetto; suggerisce quindi che gli effetti ambientali da
considerare sono quelli che possono essere previsti con un ragionevole grado di probabilità.
Impatti Reversibili ■
Impatti Irreversibili ■
Probabilità d’impatto: S (sicuro); P (probabile)

Impatti: -negativo +positivo; Impatti non incidenti sullo stato attuale: =; Impatto non presente: 0
Componenti ambientali

Acqua

Aria

Suolo e sottosuolo

Acque superficiali (sensibilità del reticolo idrografico)
Acque sotterranee
Pericolosità idraulica
Approvvigionamento idrico
Depurazione
Emissioni di tipo urbano
Emissioni da traffico
Inquinamento acustico
Emissioni CO2
Radiazioni ionizzanti e non
Morfologia e geomorfologia
Pericolosità geomorfologica
Idrogeologia
Veicoli di contaminazione
Uso del suolo
Pedologia
Geologia
Specie faunistiche
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■-P
=
=
■-S
■-S
■- S
■-S
■-P
■-S
0
=
0
=
0
■-P
■-P
=
0
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Natura e Biodiversità

sistema degli insediamenti

Paesaggio e patrimonio
culturale

Sistemi infrastrutturale e
tecnologici

Siti di importanza faunistica
Sistema vegetazionale
Specie floristiche
Siti di importanza vegetazionale
Rifiuti di origine industriale/speciale
Rifiuti urbani
Raccolta differenziata, riutilizzo, recupero
Smaltimento, depurazione
Sistema socio - economico
Consumi energetici
Produzione da energia rinnovabile
Sistemi di paesaggio
Elementi di equipaggiamento del territorio
Patrimonio culturale naturale
Patrimonio culturale antropico
Paesaggio/tessuto urbano
Elettrodotti e metanodotti

0
=
=
=
0
■-S
■+P
■+P
■+S
■-S
■+S
■+-P
■+S
=
■-P
■+-P
■+P

Ripetitori per telecomunicazioni (S.R.B.)
Aziende a rischio o insalubri
Sistema infrastrutturale
Mercato del lavoro e qualità della vita

0
0
■-P
■+S

In questo capitolo s’intendono valutare i potenziali impatti che, direttamente o indirettamente, il
Piano potrebbe determinare sull’ambiente. Si richiamano in via sintetica i risultati delle valutazioni
svolte su tutte le componenti significative e si raffrontano con i risultati raggiunti con l’applicazione
delle misure progettuali e di mitigazione previste.
Acqua
Nel territorio comunale, l’uso idropotabile è assicurato dall’acquedotto consortile, gestito da
Umbra Acque ed ha capacità atte a soddisfare le nuove utenze eventualmente previste. Le acque
nere dovranno essere preferibilmente ricondotte nel sistema fognale pubblico per raggiungere i
depuratori dislocali nel territorio.
Vista l’orografia e la geologia del territorio comunale, la realizzazione di strutture ed infrastrutture
dovrà tenere conto della capacità d’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo riducendo al massimo le
aliquote di corrivazione.
Le acque superficiali pertinenti al reticolo idrografico superficiale, dovranno essere correttamente
fatte defluire a cielo aperto ed indirizzarli nei propri alvei naturali.
Aria
Il fattore che influenza maggiormente questa componete è dato dal traffico.
Le quote di traffico aggiuntivo dovranno essere riviste attraverso specifiche simulazioni
previsionali. Dovranno essere anche previsti piani di monitoraggio da attivarsi prima, dell’esercizio
effettivo delle strutture di vendita di medie e grandi dimensioni, e proseguire nel tempo per trovare,
eventualmente ce ne fosse la necessità, soluzioni di mitigazione dell’impatto.

Suolo e sottosuolo
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Per gli aspetti legati al sottosuolo, si è già fatto riferimento al problema dell’impermeabilizzazione
antropica che limita, in caso di terreni permeabili, l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
Per quanto riguarda invece le costruzioni, si dovrà fare riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica (DM 17/01/2018). Si rende anche necessario valutare la suscettibilità
sismica attraverso studi di Microzonazione Simica così come previsto dalla normativa regionale
vigente (D.G.R 377/10).
Rumore
Ai sensi del D.P.R n. 142 del 30/04/2004, la zonizzazione acustica suddivide il territorio in varie
classi. La classe I è stata considerata come fattore ostativo assoluto, in quanto particolarmente
protetta: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici….
Natura e biodiversità
All’interno delle aree sottoposte a vincoli per la tutela della legati alla natura e biodiversità, è
stata esclusa la possibilità di prevedere la realizzazione di strutture di vendita di medie e grandi
dimensioni.
Energia
Per quanto riguarda l’aspetto legato all’energia, dovranno essere prese in considerazione tutti i
sistemi di risparmio energetico, al fine di ridurre gli sprechi e ottimizzare i consumi ed adottando le
migliori tecnologie disponibili.
Rifiuti
Poiché gli insediamenti commerciali producono quantitativi significativi di rifiuti di imballaggio,
dovranno essere garantite azioni di recupero, anche in coerenza con i sistemi già adottati nella
gestione pubblica, dei rifiuti urbani ed assimilabili.
Saranno inoltre privilegiate azioni per la riduzione della prodizione dei rifiuti.
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MATRICE DEGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA’ E VULNERABILITA’

Nella sottostante tavella di “macrolocalizzazione”, si riportano le tipologie dei fattori con la
rispettiva attribuzione del dato ostativo, ostativo relativo e preferenziale con le principali norme di
riferimento.
Al fine di fornire elementi di valutazione della programmazione comunale commerciale
strettamente coerenti con i principi delle disposizioni normative richiamate nella sottostante tabella,
i fattori ostativi assoluti e relativi per le grandi strutture di vendite (tipo G1 e G2) sono stati
individuati sia in base ad espresse preclusioni di legge, sia in base alla presenza di vincoli normativi
unitamente ad esigenze di tutela preventiva derivanti dalle caratteristiche volumetriche delle
predette strutture (peraltro illimitate nel tipo G2), alle quali vanno aggiunti servizi pertinenziali
quali parcheggi, viabilità ecc..
MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE
Tipologia fattori

Fattori
ostativi
assoluti

Aree boscate

G2-G1-M3

Distanza da opere captazione acque a uso
potabile
Fasce A-B (AdB Tevere) e aree R3 e R4
idraulico
Fascia A e B rete idrica secondaria
Aree a potenziale pericolosità idraulica
PRG
Fascia C idraulico (AdB Tevere) R2

G2-G1-M3

Aree a rischio idrogeologico - R3 e R4
(Ad B Tevere) frane
Distanza corsi d’acqua

Fattori
ostativi
relativi

D.Lgs42/04 art.142 lett.g; L.R
27/00; L.R 28/0; art.85 L.R 1/15

G2-G1-M3
G2-G1-M3
G2-G1-M3

D.P.C.M 10/11/06
D.P.C.M 10/04/13 art. 30
D.P.C.M 10/11/06 art. 14,15

G2-G1-M3

D.Lgs 42/04 art. 142; L.R 27/00
art. 48; R.D 523/1904, art.39
PTCP; art.84 TUNA (PRG)
D.Lgs 36/03
D.Lgs 152/06 all.2 Parte III
Art.15 c.5 PTCP
R.D.L. 3267/2; D.L 27/84;
L.R 28/01
Art.142 c.1 lett.m) D.Lgs 42/04
art. 77 TUNA (PRG)
Art.36 c1 lett.d PTCP;art. 81
TUNA (PRG)
Rete Natura 2000 SIC; Art.36 c1
lett.d PTCP; art. 81 TUNA (PRG)
Art.46 L.R.27/00 Art.81 L.R 1/15

G2-G1-M3

G2-G1-M3
G1-G2-M3

Vincolo idrogeologico

G2-G1-M3

Zone d’interesse archeologico

G2-G1-M3
G2-G1-M3
G2-G1-M3
G2-G1-M3
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d.Lgs 15206; D.L 258/00; D.G.R
1968/03
D.P.C.M 10/11/06
D.P.C.M 10/04/13 art. 28,29
D.P.C.M 10/04/13 art. 28, 29
Art.84 TUNA (PRG)

G1-G2-M3

Soggiacenza della falda
Vulnerabilità acquiferi

Aree di elevato valore Naturalistico
ambientale - Classe 4a (PTCP)
Aree di elevatissimo valore naturalistico
ambientale Classe 4b (PTCP DI Perugia)
RERU

Normativa di riferimento
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Aree di Cava non riambientate
Vincolo sismico
Tutela della qualità dell’aria
Piano acustico (Classe I)

G2-G1-M3
G2-G1-M3
G2-G1-M3
G2-G1-M3

Piano acustico (Classe II)

RIR

G2-G1-M3

G2-G1-M3

Zone D7 art.156 L.R 27/00
D.G.R 377/10; NTC17/01/2018
D.CEE 96/62; D.lgs 351/99; D.M
60/02; D.C.R 402/04
L. R. n° 8 06/062002; R.R. n.1 del
13/08/2004
L. R. n° 8 06/062002; R.R. n.1 del
13/08/2004
Dir.CEE 2003/105; D.Lgs 238/05;
D.M.20/10/98

Tipologia fattori preferenziali
Recupero patrimonio esistente
Aree industriali dismesse
Aree produttive e a servizi
Dotazione d’infrastrutture “compatibili”

Di seguito si riportano in rosso le zone dei fattori ostativi-assoluti, che sono state definite dalla
tabella di cui sopra e, in giallo le aree dei fattori ostativi relativi.
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Nella cartografia non sono riportate le considerazioni riportate in ordine alla sostenibilità della
rete viaria attuale né le aree di classe I e II della mappatura acustica.
Dalle verifiche sopra menzionate emerge, comunque, che il programma comunale del
commercio è stato elaborato con specifiche attenzioni alle condizioni ambientali, alla tutela delle
diverse componenti e con la finalità dichiarata di contribuire ad orientare l’uso del territorio verso
obiettivi concreti di sviluppo sostenibile, contenendo i processi di consumo del suolo e
salvaguardandone gli aspetti ambientali e paesaggistici ed i valori storici e culturali.
Sulla scorta delle azioni di verifica intraprese, si può quindi affermare che, dall’attuazione delle
previsioni introdotte dal programma comunale del commercio non scaturiranno effetti significativi
negativi sull’ambiente.

SCHEMA FINALE ALLEGATO 1 D.Lgs 152/06

Di seguito è riportata una sintesi schematica di valutazione di coerenza del programma comunale
del commercio con i criteri di cui all’Allegato 1 del D.Lgs 152/06
Criteri All. 1 - n. 1

Rapporto preliminare ambientale

In quale misura il piano stabilisce un quadro di
riferimento per progetti e altre attività, o per quanto
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle
risorse.

La programmazione commerciale stabilisce i criteri
per l’ubicazione delle strutture di vendita anche in
variante al PRG che rappresenta comunque il
quadro di riferimento per lo sviluppo di progetti di
nuove attività commerciali nel territorio del
Comune di Perugia
Il programma è stato redatto tenendo conto di tutti
gli indirizzi derivanti dalla pianificazione
sovraordinata, con l’obiettivo di non determinare
impatti significativi sull’ambiente e garantire e di
assicurare il mantenimento/miglioramento delle
condizioni di qualità ambientale.
Il programma risulta coerente con l’obiettivo di
mantenere quanto più a lungo possibile il valore
delle risorse, al fine di perseguire una sostenibilità
ambientale a beneficio anche delle future
generazioni.
L’analisi preliminare ambientale ha evidenziato la
possibilità di effetti sulle diverse componenti
ambientali in ragione delle scelte di Piano.
Comunque, al fine di contenere impatti non
reversibili, sono stati individuati criteri operativi per
garantire scelte compatibili con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale.
Le scelte contenute nel programma saranno attuate
nei limiti definiti dalla normativa comunitaria,
statale e regionale in materia di tutela ambientale,
appositamente richiamata anche nel Rapporto
Preliminare.

In quale misura il piano o il programma influenza
altri
piani
o
programmi
inclusi
quelli
gerarchicamente ordinati.

la pertinenza del piano o del programma per
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
Problemi ambientali pertinenti al piano o al
programma

La rilevanza del piano o programma per l’attuazione
della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
(es. gestione rifiuti o protezione delle acque)
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Criteri All. 1 - n. 2

Rapporto preliminare ambientale

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli Gli studi e le analisi condotti per la redazione del
impatti
programma comunale del commercio hanno permesso
di identificare, con riferimento alle singole componenti
ambientali, gli impatti, la probabilità di accadimento e
la reversibilità degli stessi, individuando, già in questa
fase, limiti e vincoli alla possibilità di trasformazione
dei suoli e, quindi, alla localizzazione indiscriminata
di nuova strutture di vendita anche in un’ottica spaziotemporale.
carattere cumulativo degli impatti.

In fase attuativa dovranno essere monitorati e
compensati, già a livello progettuale, i possibili effetti
cumulati degli impatti conseguenti alla realizzazione e
all’apertura di nuove strutture di vendita.

natura transfrontaliera degli impatti.

Non vi sono impatti di natura trasfrontaliera.

rischi per la salute umana o per l'ambiente
(ad es. in caso di incidenti).
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area
geografica
e
popolazione
potenzialmente
interessate).

Non sono identificabili rischi diretti per la salute
umana conseguenti all’attuazione del programma.
Il R.P ha valutato l’entità e gli effetti dei possibili
impatti con riferimento ad un ambito di interesse
rappresentato dall’intero territorio comunale.

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere le aree da salvaguardare sono indicate nella tabella
interessata a causa:
dei Motivi di Interesse Generale per ciascuna tipologia
di struttura di vendita M3-G1 e G2.
delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio La disponibilità di una dettagliata banca dati
culturale;
georeferenziata consente di acquisire un’ampia mole di
informazioni circa le specifiche caratteristiche
ambientali sia naturali che antropiche.
del superamento dei livelli di qualità ambientale o Obiettivo dichiarato del programma è limitare al
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
massimo l’ulteriore consumo di suolo, privilegiando
localizzazioni all’interno di aree già urbanizzate e con
la sostituzione di tessuti insediativi esistenti; sono
previsti inoltre, in coerenza con il PUMS,
collegamenti deguati mediante trasporto pubblico,
piste ciclabili e stazioni ferroviarie.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti Per questi elementi di pregio sono stati identificati, per
a livello nazionale, comunitario o internazionale.
ciascuna tipologia di struttura di vendita, fattori
ostativi assoluti e ostativi relativi.
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CONCLUSIONI
Dal confronto tra gli obiettivi di sostenibilità, la presente proposta di programmazione comunale
del commercio è emersa l’importanza di un articolato e puntuale quadro conoscitivo in grado di
supportare adeguatamente il processo pianificatorio, assicurando la necessaria attenzione alle
tematiche ambientali.
E’stata verificata la coerenza con la pianificazione sovraordinata e con il PRG. Ciò ha consentito
di formulare scelte a livello di piccola scala (macrolocalizzazione) per soddisfare gli obiettivi di
propria competenza ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio.
Per perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile si è attivata una serie d’indicazioni basate
sulla conoscenza, individuazione e condivisione degli obiettivi e che hanno portato a intraprendere
azioni mirate sugli elementi ostativi assoluti e ostativi relativi da verificare nelle fasi di
microlocalizzazione.
Sulla scorta dello scenario sulle conoscenze riferibili al quadro ambientale e conseguentemente
ai risultati del presente studio, redatto in coerenza ai criteri per la determinazione dei possibili effetti
rilevanti sull’ambiente, si può affermare che:
−

−

−

L’aggiornamento del documento di programmazione comunale commerciale riguarda
l’intero territorio comunale, e sarà in seguito inserito, a una scala più grande e di maggior
dettaglio, nel PRG in occasione di istanze di eventuali progetti specifici, che di volta in
volta saranno, se necessario, sottoposti a procedura di valutazione ambientale (VAS o
VIA) e con varianti settoriali o puntuali.
Si sono valutate tutte le sensibilità del territorio a livello ambientale e si è posta
particolare attenzione agli eventuali impatti che potranno derivare dall’attuazione del
programma, identificando i fattori ostativi condizionanti;
La programmazione comunale commerciale non comporta impatti di natura sinergica e/o
cumulativa con altri piani e programmi;

Dalle verifiche sopra menzionate emerge che programmazione comunale del commercio è volta
a orientare l’utilizzazione del territorio verso uno sviluppo sostenibile, che contiene i processi di
consumo del suolo, salvaguardando e valorizzando gli aspetti paesaggistici nonché i valori storici e
culturali del territorio.
Si ritiene altresì che la programmazione commerciale, non rientri nella fattispecie di cui all’art. 3
del Regolamento di applicazione della direttiva 2001/42/CE e all’art. 6 comma 2 del D.Lgs 152/06
e si possa quindi prescindere dalla sottoposizione dello stesso documento alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica.

78

