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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  181     DEL  14.05.2014  

 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  BOCCALI  WLADIMIRO Sindaco        

 1 ARCUDI  NILO V.Sindaco   6 LOMURNO  GIUSEPPE Assessore   

 2 CERNICCHI  ANDREA Assessore   7 MERCATI  LIVIA Assessore   

 3 CICCONE  ROBERTO Assessore   8 PESARESI  LORENA Assessore   

 4 FERRANTI  MONIA Assessore   9 TARANTINI  GIOVANNI Assessore   

 5 LIBERATI  ILIO Assessore   10    Assessore   

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  

IL SINDACO Sig. WLADIMIRO BOCCALI dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il VICE SEGR. GEN. VICARIO Dr. SSA LAURA CESARINI. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

PREMESSO CHE: 

- con delibera della Giunta comunale n. 243 dell’11.7.2013 è stata adottata, ai 

sensi dell’art. 24 comma 8 della L.R. 11/2005, variante al piano particolareggiato 

di Fontivegge (comparto L) per la parte relativa al sub-comparto LIII di proprietà 

comunale destinato a servizi pubblici (SPU) consistente nella modifica degli 

accessi al medesimo sub-comparto e nella eliminazione del secondo piano 

interrato con soppressione di una superficie di mq 700 circa precedentemente 

destinata a parcheggi pubblici; l’eliminazione di tale superficie è stata ritenuta 

ammissibile in quanto non comportante incidenza sugli standard a parcheggi 

pubblici che risultano comunque garantiti da una maggiore disponibilità rispetto 

al necessario presente all’interno del comparto L, come previsto nella relazione 

allegata alla variante approvata dal Consiglio comunale con atto n. 151 del 

13.10.2003; 

- in merito alla variante adottata è pervenuta la sola osservazione acquisita al 

prot. n. 147475 del 12.8.2013 con la quale la Società OIKOS srl (attuale 

proprietaria dell’adiacente sub-comparto LI dove è previsto il completamento 

dell’edificio c.d. “steccone”) ha rappresentato, fra l’altro, la necessità di garantire 

ai fini dell’attuazione dell’intervento edificatorio da realizzare nel sub-comparto 

LIII una quantità di parcheggi pubblici maggiore rispetto a quella risultante a 

seguito delle modifiche apportate dalla variante adottata; 

- le controdeduzioni redatte dalla scrivente U.O. Urbanistica in merito a detta 

osservazione hanno evidenziato: a) anzitutto l’applicabilità, in virtù della vigente 
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Al l egat i   N. 1 (in apposito registro)  

 

OGGETTO: 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA 

PUBBLICA DI FONTIVEGGE 

(COMPARTO L). MODIFICA DELIBERA 

DI GIUNTA COMUNALE N. 346 DEL 

25.9.2013. 
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 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  26.05.2014 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 26.05.2014 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 05.06.2014 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 26.05.2014 al 09.06.2014  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 10.06.2014  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Dott. Francesco Di Massa  
 

 F.to F. Di Massa  

 

  
           

Codice  
Archiv.ne  
Documenti 
non allegati 
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normativa regionale, delle disposizioni del piano particolareggiato ai fini della determinazione della consistenza 

dell’intervento e della quantità dei parcheggi pubblici da garantire; b) il permanere, anche a seguito della eliminazione 

dei parcheggi nel sub-comparto LIII, di una adeguata dotazione di parcheggi pubblici al servizio del comparto L, 

evidenziandone anche la presenza di una quantità in “surplus” con riferimento, a titolo esemplificativo, alla superficie a 

parcheggio da realizzare nel sub-comparto LI e da asservire all’uso pubblico in base alla variante approvata con 

delibera del Consiglio comunale n. 151 del 13.10.2003 ed alla relativa convenzione sottoscritta dalla Società OIKOS 

srl in data 25.2.2004; c) la non obbligatorietà del reperimento di standard per edifici pubblici da realizzare in aree 

destinate a standard; 

- l’osservazione prodotta dalla Società OIKOS srl è stata respinta con delibera di Giunta n. 346 del 25.9.2013 sulla 

base delle motivazioni contenute nelle citate controdeduzioni, approvate con la stessa delibera ed ad essa allegate 

sotto la lettera “A”; con la medesima delibera è stata inoltre definitivamente approvata la variante al piano attuativo; 

DATO ATTO CHE: 

- la società OIKOS srl ha prodotto ricorso al TAR Umbria avverso la citata delibera di rigetto dell’osservazione e di 

approvazione della variante al piano ed altri atti presupposto e collegati, contestando, fra l’altro, quanto affermato in 

sede di rigetto dell’osservazione circa la non obbligatorietà del reperimento di parcheggi pubblici per gli immobili 

riconducibili a standard, nonchè quanto addotto a sostegno della affermazione circa la maggiore dotazione di 

parcheggi pubblici garantita dal piano al servizio dell’intero comparto L, rilevando in particolare come a tal fine non 

possa farsi riferimento a superfici di proprietà di terzi e non ancora realizzate;  

- alla luce di dette contestazioni e dei conseguenti approfondimenti compiuti, l’ufficio competente ha fornito chiarimenti 

in merito a quanto evidenziato nelle controdeduzioni approvate con la delibera di Giunta n. 346 del 25.9.2013 

redigendo, a tal fine, il documento allegato al presente atto con il quale sono state apportate alcune modifiche a dette 

controdeduzioni; 

CONSIDERATO CHE: 

- è opportuno esplicitare ed argomentare in maniera più dettagliata quanto addotto in sede di rigetto dell’osservazione 

circa la non obbligatorietà del reperimento di standard al servizio del sub-comparto LIII e circa la presenza di una 

adeguata e maggiore dotazione di parcheggi pubblici all’interno del comparto L, specificando in particolare quanto 

segue: 

- quanto alla non obbligatorietà del reperimento di standard a parcheggio pubblico: l’intervento oggetto della 

variante riguarda la realizzazione di un servizio pubblico, che è esso stesso uno standard. Per gli immobili 

riconducibili a standard non vi è obbligo di reperire ulteriori standard di legge.  

L’area destinata a Spu, in cui viene realizzata la palazzina per uffici, è stata infatti individuata dal piano 

particolareggiato come area per servizi pubblici con specifico riferimento alle dotazioni minime per standard relative 

all’art. 3 del DM 2/4/1968. Tra gli standard previsti da detto articolo figurano le attrezzature di interesse comune, tra 

le quali sono ricomprese le attrezzature religiose, culturali, amministrative e per pubblici servizi, ma la norma non 

contempla per questi, a sua volta, la dotazione di parcheggi pubblici che è prevista dal DM solamente per gli 

insediamenti residenziali, produttivi e direzionali. Su tali presupposti appare chiaro come gli uffici comunali sono 

catalogabili tra le sedi amministrative rientranti tra gli standard per attrezzature di interesse generale.   
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Nell’individuare i parcheggi pubblici da realizzare obbligatoriamente nell’ambito dell’intero comparto oggetto del 

piano particolareggiato, sin dalla sua prima stesura, non sono ricompresi i parcheggi riservati al sub-comparto LIII. 

In effetti le superfici a parcheggio, che sono state cancellate con la presente Variante, non compaiono mai nelle ta-

belle riassuntive dei parcheggi da realizzare obbligatoriamente nell’ambito del piano (Cfr. sul punto: la tabella “B” 

della relazione allegata alla delibera del Consiglio comunale n. 1379 del 9/12/1981 relativa alla variante al PRG 

n.33 per la zona di Fontivegge e la tabella A “Utilizzazione parcheggi” allegata alla delibera del Consiglio comunale 

n. 1705 del 28 luglio 1986).  

Quanto sopra riportato indica che la realizzazione dei parcheggi a servizio dell’area a Spu, è stata ritenuta una op-

zione, una scelta progettuale, e non un obbligo. Ne consegue essere stata attribuita alla pubblica amministrazione 

la possibilità di valutare l’opportunità o meno di realizzare tali parcheggi anche sulla base di considerazioni inerenti 

l’utilizzo delle risorse pubbliche e la sussistenza di idonei servizi ed infrastrutture pubbliche. 

Sulla base di questa indicazione del piano, l’amministrazione comunale in sede di adozione della variante di cui al-

la delibera di Giunta comunale n. 243 dell’11.7.2013 ha ritenuto di dover prescindere dalla realizzazione dei par-

cheggi pubblici nel sub-comparto LIII in considerazione dello stato effettivo dei luoghi (la zona interessata si carat-

terizza per una importante dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, persino sottoutilizzati, ed è ampia-

mente servita da mezzi pubblici, quali bus di linea, stazione ferroviaria, stazione minimetrò, tali da assicurare una 

più che soddisfacente accessibilità a scala urbana ai futuri uffici pubblici) e della necessità di contenere l’impegno 

finanziario; 

- quanto alla disponibilità di parcheggi pubblici nell’ambito del comparto L: l’analisi del piano particolareggiato 

evidenzia la presenza di una quantità di parcheggi pubblici maggiore rispetto a quella da assicurare in base alle 

prescrizioni del piano stesso; ciò anche considerando, ai fini del computo, la volumetria da realizzare nel sub-

comparto LIII ed indipendentemente dalle superfici a parcheggio d’uso pubblico previste nel sub-comparto LI, la cui 

attuazione risulta pertanto non condizionata dalle modifiche introdotte con la variante in questione; 

- le specificazioni di cui sopra, meglio rappresentate nel documento allegato al presente atto, lasciano confermato, 

chiarendo ed integrando le motivazioni, il rigetto dell’osservazione prodotta dalla Società OIKOS srl in data 12.8.2013, 

prot. 147475 disposta con la delibera della Giunta comunale n. 346 del 25.9.2013; 

RITENUTO tuttavia necessario modificare la delibera di Giunta n. 346 del 25.9.2013 (in particolare l’allegato “A” della 

stessa delibera) in ordine a quanto sopra rappresentato e limitatamente a quanto indicato nel documento che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

Tutto ciò premesso, 

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del T.U. 18.03.2000 n.267, dal Dirigente 

della U.O. Urbanistica Arch. Franco Marini; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 
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- di approvare il documento allegato al presente atto contenente modifiche alle controdeduzioni sull’osservazione 

prodotta dalla Società OIKOS srl in data 12.8.2013, prot. 147475 e conseguentemente di modificare la delibera della 

Giunta comunale n. 346 del 25.9.2013 (in particolare l’allegato “A” della stessa delibera) avente ad oggetto 

l’approvazione della variante al piano attuativo di Fontivegge (comparto L, sub-comparto LIII) secondo quanto riportato 

nel documento allegato;   

- di dare atto che a seguito della modifica di cui sopra permane, specificando e integrando le motivazioni, il rigetto 

dell’osservazione prodotta dalla Società OIKOS srl in data 12.8.2013, prot. 147475 disposto con la stessa delibera di 

Giunta n.346 del 25.9.2013, la quale viene pertanto confermata e convalidata per quanto occorra, in tutte le sue parti 

con salvezza degli effetti prodotti; 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. 267/2000 anche al fine di rispettare il cronoprogramma stabilito in sede di dichiarazione di 

pubblico interesse della proposta di project financing per la realizzazione e gestione del complesso pubblico nel sub-

comparto LIII. 

- di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato prepubblicato ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013; 

 


