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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  58    DEL  10.04.2019  
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di APRILE, 

alle ore 17,45, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in 

oggetto, i consiglieri: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      

 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   

 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   

 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   

 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   

 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   

 6 CAMICIA  CARMINE   22 BORI  TOMMASO   

 7 TRACCHEGIANI  ANTONIO   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   

 8 SORCINI  PIERO   24 BORGHESI  ERIKA   

 9 CAGNOLI  GIACOMO   25 MICCIONI  LEONARDO   

 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   

 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   

 12 MARCACCI  MARIA GRAZIA   28 RANFA  ELENA   

 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   

 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   

 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   

 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO, con l’assistenza 

 del SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCA VICHI. 

Scrutatori designati i Signori Consiglieri       . 
 
La seduta è  PUBBLICA. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

SU PROPOSTA G.C: n.31 del 3.4.2019 : 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione C.C.n.35 dell’8.4.2013 è stata a suo tempo approvato l’atto 

comunale di programmazione commerciale per medie e grandi strutture di ven-

dita, in attuazione della disciplina al tempo vigente dettata dalla L.R. n.15/2010, 

secondo cui gli enti erano tenuti a definire criteri generali di localizzazione per 

l’insediamento delle strutture medesime in coerenza con principi di equilibrato 

sviluppo della rete distributiva, alla pianificazione urbanistica e alla rete infra-

strutturale nonché a definire eventualmente ulteriori standard qualitativi delle 

nuove strutture commerciali di grandi dimensioni oltre a quelli previsti in via ge-

nerale dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 5 luglio 2011; 

- in forza dell’intervento della successiva L.R.n.10/2014, T.U. in materia di com-

mercio (cfr. art.10, commi 5 e 6) avrebbero dovuto essere definiti con specifico 

regolamento approvato dalla Giunta Regionale i criteri e le modalità per 
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l’attuazione degli obiettivi necessari ad assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e di 

libera circolazione delle merci, nonché i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica, riferita al settore commerciale;  

 - in ottemperanza a tali prescrizioni - ed anche a seguito delle modifiche introdotte con le leggi regionali n.12 del 

3.11.2016 e n.3 del 3.8.2017 al predetto testo unico -  è stato successivamente emanato il Regolamento regionale n.1 

dell’8.1.2018 “Norme regolamentari attuative dell’art. 10 co.5 e 6 e dell’art. 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 

giugno 2014, n.10” , che definisce obiettivi e criteri cui i Comuni devono attenersi  negli strumenti di programmazione 

commerciale e pianificazione urbanistica al fine di favorire l’equilibrato sviluppo degli insediamenti commerciali di di-

mensioni M3, G1 e G2, individuati dalla normativa - per gli enti di classe I come Perugia - nelle strutture di superficie 

compresa fra 1501 e 2500 mq (M3) , fra 2501 e 5500 mq. (G1) e superiori a 5500, senza limiti di ampiezza massima 

(G2); 

EVIDENZIATO CHE: 

- alla luce del quadro normativo sopra ricordato, in attuazione dei programmi approvati con il bilancio preventivo 2018, 

con l’atto G.C. n. 144 del 9.5.2018 di approvazione del PEG 2018-2020 e della D.I. n.32 del 9.5.2018 si è proceduto 

ad una complessiva rimodulazione ed aggiornamento della vigente programmazione commerciale delle medie e gran-

di strutture di vendita, anche tenendo conto delle sostanziali novità emerse nella disciplina commerciale, urbanistica 

ed ambientale di tali insediamenti, in particolare per la necessità di sottoporre gli strumenti di programmazione territo-

riale a procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica di cui all’art. dall'art.12, Titolo I  

Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; 

- con atto G.C. n. 5 del 9/1/2019 la programmazione predisposta è stata adottata dall’ Amministrazione unitamente al 

documento preliminare da rimettere alla Regione dell’Umbria per la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Valu-

tazione Ambientale Strategica) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: con lo stesso atto era stata dato man-

dato agli uffici di avviare anche la fase di concertazione prevista dagli artt. 11 e 13 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii. con 

le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le organizzazioni sindacali, assicu-

rando altresì anche il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste attive sul territorio perugino; 

-la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. è stata definita dalla Regione dell’Umbria con Determinazioni dir i-

genziali n. 2211 del 7.3. 2019 e n.2555 del 15.3.2019 nel senso della non assoggettabilità a V.A.S. della nuova pro-

grammazione comunale, con invito al Comune all’inserimento nel documento stesso di alcune prescrizioni in ordine a 

criteri generali, aspetti naturalistici, aspetti paesaggistici e il consumo di suolo che sono state integrate dai competenti 

uffici comunali nel testo definitivo (all. n.1);  

CONSIDERATO CHE: 

- nella fase di concertazione sono pervenute esclusivamente con nota PEC 30/1/2019 le osservazioni della Confcom-

mercio- Umbria, sinteticamente afferenti: 

a) alla presunta incertezza del quadro programmatorio prefigurato dall’atto comunale; 

b) all’opportunità di un supplemento di confronto con l’Amministrazione; 

c) alla mancanza di una analisi sul commercio di vicinato, in relazione agli effetti prodotti su quest’ultimo dalla medio-

grande distribuzione; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
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d) all’esigenza di relazionare la programmazione agli esiti dei tavoli di lavoro svolti in passato sul QSV (Quadro strate-

gico di Valorizzazione) del centro storico; 

e) alla mancata adozione, contestualmente alla programmazione, delle scelte urbanistiche collegate; 

f) alla mancata indicazione delle opere pubbliche necessarie per il superamento dei vincoli derivanti dalle c.d. “aree 

sature”; 

g) all’opportunità di uno strumento cartografico di sintesi che evidenzi, in un'unica mappa, tutti i vincoli presenti nel 

Comune di Perugia per l’insediamento delle strutture di vendita medio-grandi; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

-sulle osservazioni presentate dalla Confcommercio è possibile formulare le contro-deduzioni di seguito specificate 

quanto ad ogni singolo punto: 

a) la struttura della programmazione risulta coerente con il disposto della normativa dettata dalla legge regionale 

n.10/2014 e dal Regolamento regionale 1/2018 secondo cui tale strumento è finalizzato ad individuare i criteri di loca-

lizzazione delle medie e grandi strutture in coerenza con i vincoli ambientali, urbanistici ed infrastrutturali; attraverso i l 

documento i potenziali investitori possono fruire di una rappresentazione unitaria dei vincoli assoluti e relativi che con-

dizionano l’insediamento di nuove strutture sul territorio comunale. Il documento di programmazione, è stato comun-

que integrato a questo riguardo con specifica cartografia relativa alle zone di PRG disponibili per attività commerciali 

(all.2); 

b) la procedura di concertazione rispetto all’atto adottato dalla Giunta è stata assolta nel termine previsto attraverso le 

osservazioni recapitate dall’organizzazione imprenditoriale. un’ulteriore fase di partecipazione potrà essere eventual-

mente attivata nella fase istruttoria dell’approvazione da parte del Consiglio comunale, nella piena autonomia di tale 

organo; 

c) l’analisi del commercio di vicinato non è richiesta ed anzi risulterebbe in contrasto con i principi e la normativa vi-

gente ed ampiamente richiamati nel documento, secondo cui non possono essere posti vincoli con caratteri di “pianifi-

cazione” complessiva delle iniziative economiche, ulteriori a quelli ambientali, urbanistici e infrastrutturali considerati; 

d) la relazione con le risultanze del QSV del Comune di Perugia sono state richiamate in più punti del documento, 

proprio con riguardo ai vincoli posti da detto strumento alle superfici commerciali di grande distribuzione autorizzabili 

nel centro storico; 

e) come evidenziato nella programmazione, quest’ultima dà conto fra l’altro dei criteri urbanistici da rispettare per la 

realizzazione delle grandi strutture di vendita, rinviando alla verifica dei singoli progetti la valutazione di eventuali va-

rianti puntuali da apportare alla pianificazione in presenza delle condizioni fissate: peraltro tale “modus operandi” risul-

ta nella sostanza imposto anche dalla normativa regionale che, avendo eliminato il limite di dimensionamento massi-

mo delle strutture di 20000 mq. (art 18 della L.R. n. 10/2014, come modificato dalla L.R. n. 12/2016), non consente di 

prefigurare a priori la portata degli interventi progettati e la concreta ricaduta ambientale, urbanistica e infrastrutturale 

degli stessi; 
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f) al contrario di quanto rilevato nell’osservazione, il fulcro dello studio di programmazione è costituito proprio 

dall’indicazione sotto i diversi profili ambientali, urbanistico e infrastrutturali più volte citati degli interventi necessari e 

degli standard da raggiungere attraverso le opere pubbliche a servizio degli insediamenti; 

g) una mappa di sintesi dei vincoli che condizionano la programmazione risulterebbe poco leggibile per la complessità 

e l’articolazione dello strumento di programmazione: singole cartografie generali, specificamente riferite alle diverse 

materie, sono invece riportate in diversi punti dell’elaborato; 

RILEVATO CHE: 

-il testo elaborato, relativo alla programmazione commerciale del territorio comunale, dovrà  essere sottoposto alla 

approvazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, co,2 lett. b)  del D.L.gs. 267/ 2000: nella fase istruttoria 

potrà svolgersi, nella piena autonomia dell’organo consiliare, il previsto coinvolgimento delle associazioni ambientali-

ste attive sul territorio perugino,  

  VISTI i pareri favorevoli sull’elaborato finale del documento di programmazione (all.1) espressi: 

- per gli aspetti di competenza dei rispettivi servizi, dall’ ing. Enrico Antinoro dell’Area governo e sviluppo del 

territorio, dall’Arch. Franco Marini dell’’U.O. Urbanistica e dall’ Ing. Leonardo Naldini dell’U.O. Mobilità e infra-

strutture; 

- dal Dr. Vincenzo Piro dell’Area risorse ambientali, smart city e innovazione, per gli aspetti di competenza; 

- per gli aspetti di competenza dei rispettivi servizi nonché quanto alla regolarità tecnica della presente delibe-

razione dalla Dott.ssa Angela Maria Moriconi della S.O. servizi alle imprese e partecipazioni e dal Dr. Roberto 

Ciccarelli dell’U.O. Servizi alle imprese; 

Tutto quanto sopra premesso; 

Dato atto del parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente; 

Udita la relazione del Presidente della III Commissione consiliare, gli  interventi e le dichiarazioni di voto; 

 

                                            …. OMISSIS …. 

 

Con 17 voti favorevoli (Cagnoli, Castori, Cenci, De Vincenzi, Felicioni, Fronduti, Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, 

Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli), 10 contrari (Bistocchi, Borghesi, Bori, 

Camicia, Giaffreda, Mirabassi, Mori, Ranfa, Rosetti, Vezzosi), espressi con sistema di votazione elettronica dai 27 

consiglieri presenti e votanti;  

 

                                                                       DELIBERA 

- di approvare ai sensi dell’art. 42, co,2 lett. b)  del D.L.gs. 267/ 2000 il documento di programmazione commer-

ciale delle medie e grandi strutture di vendita M3 – G1 e G2 (All. n.1 al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale), elaborato nei termini evidenziati in premessa; 
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- di dichiarare che il presente atto, di natura programmatoria, non comporta oneri per il Bilancio dell’Ente; 

Esce dall’aula il consigliere Bistocchi – i presenti sono 26; 

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con 17 voti favorevoli (Cagnoli, Castori, Cenci, De Vincenzi, 

Felicioni, Fronduti, Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Sorcini, Tracchegia-

ni, Varasano, Vignaroli), 9 contrari (Borghesi, Bori, Camicia, Giaffreda, Mirabassi, Mori, Ranfa, Rosetti, Vez-

zosi), espressi con sistema di votazione elettronica dai 26 consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto imme-

diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4, del Dlgs. 267/2000.  

   


