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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 124

Pres. Ass.
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MORETTI ROBERTO
CICCONE ROBERTO
MANFRONI MARIA RITA
FABBRI CARLO
FIORITI CESARE
PERARI MASSIMO
DOZZINI AURELIO
FAINA FABIO
ROSI GIANLUIGI
VALENTINO ROCCO ANTONIO
PORENA DANIELE
CORRADO GIORGIO
BALDONI RENZO
ORSINI FEDERICI PAOLO
MONNI MASSIMO
SORCINI PIERO
FRONDUTI ARMANDO
ROMIZI ANDREA
CALABRESE FRANCESCO
CAMICIA CARMINE

Accertata
la
validità
dell’adunanza
in
PRIMA
Dr.
ROBERTO
CICCONE
dichiara
aperta
la
SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCARDO TENERINI.

N. 1 (in apposito registro)

OGGETTO:

L'anno
DUEMILASETTE
il
giorno
NOVE
del
mese
di
LUGLIO,
alle ore 16,59, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano:
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Al l e g a t i

DEL 09.07.2007

LOCCHI RENATO
(Sindaco)
CONTI LUCA
SANTUCCI ENZO
PESARESI LORENA
MONACO ALESSANDRO
BOTTONI FABRIZIO
GRANOCCHIA FRANCO
MARIUCCI ALESSANDRO
GRASSELLI VITTORINA
SERLUPINI MARIA PIA
LEONELLI GIACOMO LEONELLO
CIPPICIANI PAOLO
ROMA GIUSEPPE
TOSTI MARCO
STACCINI NANDO
LUCHETTI GIAMPIERO
FRENGUELLI CARLO
CRISTOFANI SAURO
MOLINARI MAURIZIO
LOMURNO GIUSEPPE
CARLONI VINCENZO

del

Codice
Archi v.ne

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BOSCO COMUNALE
DI COLLESTRADA - APPROVAZIONE
VARIANTE
AL
PRG
PARTE
STRUTTURALE .

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

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 13.07.2007

convocazione,
il
PRESIDENTE
seduta
alla
quale
assiste
il

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 23.07.2007

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri = = =.
La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale n. 111 del 07.06.2007 relazionata
dall’Assessore Vladimiro Boccali;
Premesso che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 20.03.2006 è stato approvato il
progetto preliminare relativo ad un intervento di riqualificazione e manutenzione
straordinaria

del

Bosco

Comunale

di

Collestrada,

caratterizzato

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 13.07.2007
al 27.07.2007

dalla
RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

sistemazione e valorizzazione delle infrastrutture destinate ad attività didattiche

dal

al

e ricreative, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art.19 – comma 2° - del DPR
327/01 quale adozione di variante al vigente PRG, parte strutturale;

PERUGIA, li 30.07.2007
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

- ai sensi dell’art. 18 della L. R. n. 11/05 il deposito della variante presso la Se-

Dott.ssa Antonella PEDINI

greteria comunale è stato reso noto mediante avviso pubblicato sul BUR n. 37
del 05.09.06 e all’Albo Pretorio in data 19.09.06 ;
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- nei ventitré giorni successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio non sono pervenute osservazioni in merito alla variante adottata ;
- in data 31.08.06, prot. 0144434, è stato chiesto all’Unità Operativa Attività Edilizia – Sportello Unico per l’edilizia il
parere della Commissione Edilizia per la qualità architettonica ed il paesaggio previsto dall’art. 89 del D.P.R. n.
380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica;
- in data 19.09.06, prot. 154519, è stato comunicato all’Azienda Sanitaria Locale l’avvenuto deposito presso la Segreteria Comunale della variante di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.R. n. 11/05;
Considerato che:
- la Commissione Edilizia per la qualità architettonica ed il paesaggio ha espresso, in data 18.09.06, parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, nonché quello in materia idraulica ed idrogeologica;
- l’Azienda Sanitaria Locale, con nota prot. n. 22224 del 02.10.06, ha espresso parere igienico sanitario favorevole;
- in data 06.11.06 prot. 184616, la variante al PRG è stata trasmessa alla Provincia di Perugia in base al disposto di
cui agli artt. 15 e 18 c.3 della L.R. 11/05;
Considerato altresì che:
- il Servizio P.T.C.P. e Urbanistica della Provincia di Perugia, in fase istruttoria, ricadendo l’area oggetto d’intervento
all’interno di un Sito Natura 2000 ( SIC – IT 5210077 – Boschi a Farnetto di Collestrada ), ha chiesto al Comune una
integrazione in merito alla procedura di valutazione d’incidenza;
- l’integrazione richiesta è stata trasmessa dal Comune alla Regione dell’Umbria con nota prot. n. 9746 del 17.01.07;
- la Regione Umbria con Determinazione n.1401 del 16.02.07, acquisita agli atti dell’Archivio Comunale in data
23.03.07, prot. n.54819, ha espresso una valutazione d’incidenza favorevole relativamente agli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e specie per i quali il sito è stato individuato, “ a condizione che non vengano in alcun modo
danneggiati gli elementi arborei presenti e che le superfici oggetto degli interventi siano mantenute permeabili “;
Rilevato che, dall’istruttoria effettuata a seguito dell’acquisizione di tutti gli atti necessari, con nota pervenuta via fax in
data 22.04.2007, acquisita al prot. di questo Ente al n.0094123 del 25.05.2007, la Provincia di Perugia ha comunicato,
ai sensi dell’art. 18 comma 3 L.R. 11/2005, di non dover attivare la Conferenza Istituzionale, di cui all’art. 15 della L.R.
citata, poiché i contenuti della variante risultano compatibili con le previsioni del P.U.T. e del P.T.C.P.
Visti:
- l’attestato del Dirigente dell’U.O. Pianificazione Urbanistica di non pervenute osservazioni;
- il parere favorevole della Commissione Edilizia per la qualità architettonica ed il paesaggio espresso, ai sensi dell’art.
89 del DPR 380/2001, in data 18.09.06;
- la nota dell’Azienda Sanitaria Locale, prot. n. 22224 del 02.10.06, con la quale si esprime parere igienico sanitario
favorevole;
- la Determina Dirigenziale n.1401 del 16.02.2007 della Regione dell’Umbria con la quale si esprime una valutazione
d’incidenza favorevole nel rispetto delle condizioni soprariportate;
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Visto l’art. 18, c.3, della L.R.11/05;
Dato Atto del parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente dell’Unità Operativa Pianificazione Urbanistica Dr. Ing. Arch. E. Antinoro;
Dato Atto del parere favorevole espresso dalla I^ Commissione Consiliare Permanente;
Con voti 26 favorevoli espressi con sistema di votazione elettronica dai 26 consiglieri votanti, su presenti 29, Consiglieri, astenuti 3 (Valentino, Porena, Orsini F.);
D E L I B E R A:
- di prendere atto che a seguito della pubblicazione della variante non sono pervenute osservazioni;
- di prendere atto altresì che la Regione Umbria con Determinazione n.1401 del 16.02.07 ha espresso una valutazione
d’incidenza favorevole relativamente agli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e specie per i quali il sito è
stato individuato “ a condizione che non vengano in alcun modo danneggiati gli elementi arborei presenti e che le superfici oggetto degli interventi siano mantenute permeabili “;
- di dare atto che la Provincia di Perugia, con nota pervenuta via fax in data 22.04.2007, acquisita al prot. di questo
Ente al n.0094123 del 25.05.2007, ha comunicato, ai sensi dell’art. 18 comma 3 L.R. 11/2005, di non dover attivare la
Conferenza Istituzionale, di cui all’art. 15 della L.R. citata, poiché i contenuti della variante risultano compatibili con le
previsioni del P.U.T. e del P.T.C.P. vigenti al momento dell’adozione della variante stessa;
- di

approvare, ai sensi dell’art. 18, commi 3 , della L.R. 11/05, la variante al PRG, Parte Strutturale, per la

riqualificazione e manutenzione straordinaria del Bosco Comunale di Collestrada ;
- di dare atto altresì che, gli elaborati relativi alla variante, allegati alla delibera di adozione, atto C.C. n. 57 del
20.03.2006, non sono stati modificati e di conseguenza non vengano allegati al presente atto, mentre l’integrazione in
merito alla procedura di valutazione d’incidenza, trasmessa alla Regione dell’Umbria con nota prot. n. 9746 del
17.01.07, ne è parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio
comunale per l’anno 2007 né per il triennio 2007/2009.
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