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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 ======  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE   
 

 N.  45    DEL  14.04.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

Premesso che: 

- con nota protocollo n. 26751 del 07.02.2017 il dirigente dell’U.O. Urbanistica, 

che cura le funzioni di Autorità procedente in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), ha trasmesso la relazione ambientale contenente lo screening 

preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS da intendersi quale rapporto 

preliminare relativo al Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al PRG, loc. 

Ponte S.Giovanni – comparto Ac.fi 11 – prodotta il 6.2.2017 dalla soc. Molino 

del Ponte s.r.l. con sede a Milano, via Giovanni Spadolini, n. 5; 

- pertanto, è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. n. 152/06,  9 

della L.R. n. 12/2010 e 242 della L.R. n. 1/2015, le cui funzioni di Autorità 

competente sono svolte dall’Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione; 

- ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 l'Autorità competente in 

collaborazione con l'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per 

acquisirne il parere; 

- le suddette Autorità hanno individuato quali soggetti competenti in materia 

ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 152/2006, i seguenti 

Enti: 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria  

• Regione Umbria;  

• Provincia di Perugia;  

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 1349 del 24.05.2017  
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   
 

 OGGETTO:  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO 

DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE 

AL PRG - AC.FI 11, LOC. P.TE 

S.GIOVANNI (D.LGS. N. 152/2006, ART. 

12 E L.R. N. 12/2010, ART. 9). 

 

SETTO

RE 

AREA 

RISOR

SE 

AMBIE

NTALI, 

SMART 

CITY E 

INNOV

AZION

E - 

U.O. 

====== 

VERIFI

CA DI 

ASSO

GGETT

ABILIT

À A 

VALUT

AZION

E 

AMBIE

NTALE 

STRAT

EGICA 

DEL 

PIANO 

ATTUA

TIVO 

DI 

INIZIAT

IVA 

PRIVA

TA IN 

VARIA

 

 Settore U.O. P.O. 
 

  49    00          
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 

bile. 
 
Li        

                                         

      

      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  25.05.2017  
 
Li  24.05.2017 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr.ssa Luciana Cristallini 

F.to L. Cristallini 

 

 

 

            

Codice 
Archiv.ne 
Documenti 

non allegati 
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• A.R.P.A. Umbria;  

• U.S.L. 1 Umbria; 

• Umbra Acque S.P.A.;  

• A.T.I. n.2; 

• Autorità di Bacino del Fiume Tevere;  

- ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 12/2010 e della D.G.R. n. 423/2013, All. A, paragrafo 6, fase a), punto 1, allo scopo di 

facilitare la verifica di impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, con atto del 20.2.2017 è 

stata indetta la conferenza di servizi ai sensi della L.n. 241/90, secondo le nuove disposizioni di cui all’art. 14 bis 

ovvero in modalità semplificata e asincrona; 

- alla conferenza di servizi sono stati invitati, oltre alla soc. Molino del Ponte s.r.l., anche le associazioni locali e 

ambientaliste maggiormente rappresentative nonché qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati; 

- tali convocazioni sono state effettuate in attuazione dell’art. 9 della L.n. 241/90, per la partecipazione allo stesso 

procedimento, e della deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 17.12.2014, che ha promosso un nuovo 

modello di governance ambientale ispirato alla concreta attuazione della Convenzione di Aarhus, fondato sull’accesso 

del pubblico alle informazioni ambientali, sulla partecipazione dei cittadini alle attività decisionali e sull’estensione delle 

condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale con la finalità di prevenire e/o dirimere il conflitto 

ambientale; 

- nell’atto di convocazione della conferenza di servizi è stata trasmessa agli Enti, attraverso un apposito link, la 

relazione ambientale prodotta dalla Molino del Ponte s.r.l.; 

- sono pervenuti i seguenti pareri: 

1. Umbra Acque S.p.A. (prot. n. 3034/17 del 28.2.2017, pervenuto con nota del 1.3.2017, prot. n. 42289);   

2. Autorità di Bacino del fiume Tevere (prot. n. 1144 del 14.3.2017 pervenuto con nota del 14.3.2017, prot. n. 

51572);  

3. Ambito Territoriale Integrato n. 2 (prot. n. 1275 del 23.3.2017 pervenuto con nota prot. n. 58083 del 

23.3.2017); 

4. ARPA Umbria (prot. n. 6234 del 30.3.2017 pervenuto con nota del 31.3.2017, prot. n. 63177); 

5. Regione Umbria (prot. n. 75604 del 4.4.2017, pervenuto con nota del 4.4.2017, prot. n. 65644); 

6. Provincia di Perugia (prot. n. 11579 del 6.4.2017 pervenuto con nota del 7.4.2017, prot. n. 67918);  

Considerato che: 

- la Regione Umbria con propria determinazione n. 3206 del 3.4.2017, sulla base di quanto emerso dai lavori della 

Conferenza regionale interna, con specifico riferimento al contenuto dei pareri pervenuti da parte dei servizi regionali 

interessati, ha rappresentato una serie di rilevanti criticità relative alla portata sulle componenti ambientali del contesto 

territoriale di Ponte San Giovanni in ragione delle previsioni del nuovo Piano attuativo; 

- in ragione di tali criticità, di seguito sintetizzate, la stessa Regione ha espresso la necessità che il Piano sia sottopo-

sto a Valutazione Ambientale Strategica; 

ASPETTI URBANISTICI 

- nella Relazione ambientale non sono indicati il quadro di riferimento pianificatorio, lo stralcio del PRG-Parte 

operativa vigente e la relativa normativa tecnica, in cosa consista la variante rispetto al PRG vigente e in cosa 
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il Piano attuativo sia conforme; è indicata sulla cartografia di Piano Attuativo una nuova rotatoria che però è 

fuori della perimetrazione di Piano Attuativo;  

- sono state effettuate le seguenti valutazioni preliminari su alcune scelte del Piano: 

1. non realizzazione del percorso ciclopedonale: si ritiene che questa scelta vada rivista in quanto l’area di 

intervento si pone a stretto contatto con l’abitato di Ponte San Giovanni, con lo stadio comunale “Degli Or-

nari”, con il percorso verde che corre lungo l’asta del Tevere e con il percorso ciclopedonale che si snoda 

attraverso l’area industriale artigianale. La realizzazione del previsto percorso all’interno del comparto con-

sente di raccordare, anche se ancora non in maniera continuativa, i citati percorsi esistenti, l’ambito sporti-

vo ed il centro abitato di Ponte San Giovanni, oltre che costituire esso stesso un utile percorso interno e di 

servizio al previsto parco fluviale; 

2. realizzazione di una media struttura commerciale alimentare inferiore M2: si ritiene che debba essere 

valutata con attenzione la proposta fatta sia per la presenza di altre strutture di vendita poste nelle imme-

diate adiacenze all’area, sia in funzione dei flussi di traffico che andranno a gravare sulla nuova viabilità. Si 

ritiene altresì che la scelta debba essere esaminata anche alla luce di quanto prevede il regolamento re-

gionale al commercio preadottato dalla Giunta Regionale con atto n.174 del 27 febbraio 2017; 

3. dotazioni territoriali e funzionali, edilizia sostenibile: si sottolinea che il calcolo delle dotazioni territoriali e 

funzionali e le caratteristiche di sostenibilità degli interventi proposti devono essere effettuati ai sensi del 

RR 2/2015; 

4. parcheggi: le caratteristiche delle aree destinate a parcheggio devono rispondere ai criteri stabiliti dal RR 

2/2015, fermo restando quanto già indicato ai punti precedenti. 

ASPETTI IDRAULICI: nella Relazione ambientale il paragrafo sullo studio idraulico fa riferimento al Piano At-

tuativo del 2011; 

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

- non è presente nella Relazione ambientale un quadro conoscitivo dell’abitato di Ponte S. Giovanni che ana-

lizzi le sue valenze e le sue criticità (popolazione residente, trend demografici, carichi e flussi automobilistici, 

criticità ambientali, rapporto del tessuto abitato con l’ambito fluviale del Tevere, livelli di criticità della esondabi-

lità potenziale, criticità dell’area in abbandono dell’ex-molino, ecc.). Anche con riferimento a tale quadro do-

vrebbero prendere forza e motivazione le proposte indicate nel Piano Attuativo. In particolare, si rileva 

l’assenza di analisi effettive sui flussi di traffico generati dai nuovi interventi sulla viabilità in conseguenza del 

nuovo insediamento. 

Non sono analizzati nella Relazione ambientale i carichi derivanti dalla attuazione delle nuove previsioni del 

Piano Attuativo sulle componenti ambientali né sono indicate misure compensative adeguate e/o comparati 

scenari alternativi; 

CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI PAESAGGISTICI 

La soluzione prospettata per la copertura dell’edificio torre, non risulta paesaggisticamente compatibile con il 

contesto in quanto propone una tipologia eccessivamente discordante con le architetture già presenti 

nell’ambito. Al momento della definizione della procedura di autorizzazione paesaggistica, si dovrà pertanto 

procedere alla definizione di soluzioni alternative. 

Si osserva che nel RP si argomenta della valutazione effettuata dal proponente, ma i documenti messi a di-

sposizione non consentono di verificare se gli effetti prodotti dalla variante urbanistica ora proposta possono 
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produrre ulteriori effetti significativi sul contesto territoriale e paesaggistico, rispetto alle vigenti previsioni piani-

ficatorie approvate dal Comune di Perugia rappresentate oltre che dallo strumento urbanistico generale anche 

da quello attuativo citato in premessa; 

ASPETTI DEL PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Per quanto riguarda gli aspetti del P.A.I. risulta necessario integrare la documentazione presentata con lo stu-

dio idraulico citato nella Relazione Ambientale allegata; 

- l’ARPA Umbria ha evidenziato che il rapporto ambientale non contiene alcuni determinanti elementi di valutazione 

degli effetti generati dal Piano attuativo proposto con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

a) effetti prodotti dalla modifica della infrastrutturazione stradale e dei flussi di traffico indotti con l’attuazione del piano  

e loro relazione con la qualità dell’aria del contesto in cui è localizzato l’intervento 

b) la valutazione dei carichi generati dal sistema residenziale e commerciale previsto in termini di pressioni ambientali 

(emissioni in acqua, aria, rifiuti, sistema depurativo e fognario ecc.) generate sia in valore assoluto che in relazione al 

contesto in cui è localizzato l’intervento; 

- la Provincia di Perugia con riguardo agli aspetti paesaggistico-ambientali ha ritenuto di dover procedere ad ulteriori 

approfondimenti finalizzati ad ottenere una più dettagliata verifica del rapporto visivo, in relazione alle emergenze sto-

rico-architettoniche, per un raggio minimo di 5 km; a tal riguardo, si rende necessario acquisire mappe di visibilità teo-

rica e visibilità d’incidenza, pesata anche sulle distanze di 0,5, 1, 3 e 5 5 km, tenendo conto anche dell’altezza degli 

edifici e della loro ubicazione. Qualora da tale studio dovesse derivare un forte impatto legato alla visibilità dell’opera, 

dovranno essere elaborate soluzioni al fine di schermare l’opera dai punti maggiormente sensibili, valutando anche la 

possibilità di una più equilibrata distribuzione delle altezze tra i vari edifici in progetto; 

Tenuto conto che: 

- la maggior parte delle valutazioni riportate nel “quadro conoscitivo ambientale” prodotte dal soggetto proponente 

sono tratte da monitoraggi e studi della Regione Umbria (clima, rifiuti), dell’ARPA (aria, acqua, elettromagnetismo, 

RERU), del Comune di Perugia (rumore), del PAI suolo e sottosuolo, dell’Università degli studi di Perugia (energia 

eolica) e sono risultate non sufficientemente valutate quantitativamente le condizioni e gli impatti ambientali, non solo 

nell’ambito considerato, ma anche in un’area più vasta di interferenza; 

- inoltre non sono stati sviluppati a sufficienza la probabilità, durata, frequenza e reversibilità di tali impatti; 

- in particolare, si ritiene che la realizzazione della nuova viabilità di accesso al comparto possa produrre un aumento 

del traffico locale e indirettamente anche sulla superstrada E45; ne conseguirebbe un peggioramento della qualità 

dell’aria per il quale non è presente un’adeguata valutazione; 

- come per la qualità dell’aria, anche per i rifiuti, manca una valutazione sull’incremento della produzione degli stessi 

con riferimento alle previste destinazioni residenziali e commerciali; 

Sentita l’Autorità procedente, Arch. Franco Marini, in qualità di Dirigente dell’U.O. Urbanistica di questo Comune; 

Dato atto che: 

- dalle analisi esperite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS concernente le caratteristiche del Piano e le 

caratteristiche degli impatti e delle aree interessate dallo stesso, effettuate dall’Autorità competente secondo i criteri di 

cui al D.lgs. n. 152/06, art. 12, All. 1 alla Parte seconda, n. 1) e n. 2) , ed i cui esiti sono depositati presso gli uffici 
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dell’Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione, è emersa la necessità di approfondimenti degli impatti 

ambientali;  

- analoghe considerazioni emergono dai pareri illustrati in premessa ancorché pervenuti oltre i termini prefissati; 

- all’esito delle valutazioni degli Enti sopra evidenziate, nell’analisi complessiva degli impatti effettuata nel rapporto 

ambientale prodotto dalla soc. Molino del Ponte, sono emerse diverse criticità e lacune, con particolare riferimento agli 

aspetti illustrati, tali da richiedere approfondite verifiche ed ulteriori studi tesi a verificare l’effettiva portata degli impatti 

conseguenti all’attuazione del Piano, per cui è necessario sottoporre il Piano a processo di VAS; 

Ritenuto, quindi, che la tipologia e la particolare collocazione delle opere proposte nella loro globalità, in adiacenza 

al fiume Tevere e nel contesto fortemente urbanizzato di Ponte S.Giovanni, in assenza di un’analisi puntuale ed 

approfondita degli impatti conseguenti alla realizzazione delle opere stesse, determinano la necessità di sottoporre a 

VAS il Piano in esame;  

Viste le seguenti norme: 

- D.Lgs. n. 152/2006, artt. 6, comma 3-bis, e 12; 

- L.R. n. 12/2010, art. 9; 

- D.G.R. n. 423/2013; 

- D.G.C. n. 198/2014; 

D E T E R M I N A 

1. di esprimere la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica del Piano attuativo di iniziativa 

privata del loc. Ponte S.Giovanni – comparto Ac.fi 11 – di cui in premessa;  

2. di comunicare il presente provvedimento all’U.O. Urbanistica, alla ditta proponente e ai soggetti competenti in 

materia ambientale invitati alla conferenza di servizi; 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che il presente atto sia integralmente 

pubblicato sul sito WEB del Comune di Perugia. 

 

 

IL DIRIGENTE 

AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE 

(Dott. Geol. Vincenzo Piro) 

F.to V. Piro 


