PROVINCIA DI PERUGIA

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
n. 332 del giorno diciotto del mese di OTTOBRE dell’anno 2017

OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma tra la Provincia di Perugia, la Regione Umbria
e i Comuni di Perugia e Magione per la definizione e la realizzazione dei lavori di adeguamento
della S.R. 220 Pievaiola nel tratto tra le Loc. Capanne e Fontignano e per l’approvazione del
relativo progetto definitivo, comportante variazione al Piano Regolatore Generale vigente dei
rispettivi Comuni.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto (18) del mese di ottobre 2017, in Perugia, nella sede
dell’Amministrazione Provinciale,
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 351 del 25.06.2007, esecutiva ai sensi di legge ,
con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di adeguamento della S.R. 220
Pievaiola nel tratto tra le Loc. Capanne e Fontignano, nonché si è stabilito di promuovere la
conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.n.267/2000 con i Comuni
di Perugia e Magione e la Regione Umbria, per la definizione e l’attuazione dell’opera in oggetto e
per l’approvazione del relativo progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico generale
del Comune medesimo, approvando lo schema dell’accordo stesso;
CONSIDERATO che l’Accordo di Programma di che trattasi ha riportato il consenso unanime degli
Enti interessati ed è stato sottoscritto dai rappresentanti degli Enti stessi in data 15.09.2017 nella
seduta conclusiva della apposita Conferenza;
ATTESO che tale Accordo comporta la variante gli strumenti urbanistici generali dei Comuni di
Perugia e Magione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Perugia n. 105 del09.10.20172017, con la
quale è stata ratificata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’adesione del Sindaco
all’Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Magione n. 98 del 09.10.2017, con la quale è
stata ratificata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’adesione del Sindaco all’Accordo
di Programma, ai sensi dell’art.34, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO che il presente Decreto è stato redatto a cura del Direttore dell’Area Viabilità e Trasporti,
ing. Giampiero BONDI, Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
VISTO l’art.34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.;
VISTO l’art.36 della L.R. 22 febbraio 2005, n.11;
VISTA la legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
E’ approvato, ai sensi dell’art.34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs n.267/2000, dell’art.36,
comma 1, lett. a) della L.R.n.11/2005 nonché degli degli artt. 32 e 212, della L.R. 1/2015,
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 15.09.2017 dalla Provincia di Perugia, dalla Regione
Umbria e dai Comuni di Perugia e Magione per la definizione e l’attuazione dei lavori di
adeguamento della S.R. 220 Pievaiola nel tratto tra le Loc. Capanne e Fontignano e per
l’approvazione del relativo progetto definitivo, nel testo allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
1. L’Accordo di Programma di che trattasi comporta, ai sensi di legge, variazione al vigente
P.R.G., parte strutturale, del Comune di Perugia e al vigente P.R.G. del Comune di
Magione, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni
interessati ai sensi dell’art.10, comma 1 del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i.
2. Il perfezionamento dell’Accordo di Programma, con l’adozione del presente decreto di
approvazione dello stesso e la pubblicazione nel BUR, equivale, inoltre, a dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art.34, comma 6, secondo periodo del D.Lgs
n.267/2000 e dell’art.12, comma 1, lett.b) del D.P.R.n.327/2001 e s.m.i.
3. Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente al testo dell’Accordo di Programma, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, con esclusione di tutti gli allegati che resteranno
depositati presso l’Area Viabilità e Trasporti della Provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI PERUGIA
Dott. Nando MISMETTI
Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il
“Codice dell'amministrazione digitale”.

