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DEL 14.09.2009

L'anno
DUEMILANOVE
il
giorno
QUATTORDICI
del
mese
di
SETTEMBRE,
alle ore 16,43, 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:

BOCCALI WLADIMIRO
(Sindaco)
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
LUPATELLI FEDERICO
BRUGNONI SIMONA
CHIFARI ANTONINO
BORI TOMMASO
CAVALAGLIO PATRIZIA
PUCCIARINI CRISTIANO
ROMA GIUSEPPE
BARGELLI SAURO
CONSALVI CLAUDIO
MARIUCCI ALESSANDRO
CAPALDINI TIZIANA
BORGHESI ERIKA in BISCARINI
MARIUCCINI NICOLA
MEARINI FRANCESCO
BRANDA VALERIO
CATRANA MARIO
SEGAZZI SILVANO
ZECCA STELVIO
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CARDONE FILIPPO
PAMPANELLI EMILIANO
FABBRI CARLO
NERI PIER LUIGI
SBRENNA GIUSEPPE
MONNI MASSIMO
ROMIZI ANDREA
PRISCO EMANUELE
VALENTINO ROCCO ANTONIO
CORRADO GIORGIO
CENCI GIUSEPPE
BALDONI RENZO
FRONDUTI ARMANDO
PERARI MASSIMO
CASTORI CARLO
FELICIONI MICHELANGELO
VARASANO LEONARDO
COZZARI MAURO
LUCIDI ALESSANDRO
BELLEZZA TERESA

Accertata
la
validità
dell’adunanza
in
PRIMA
convocazione,
il
PRESIDENTE
Dr.
MARIUCCI
ALESSANDRO
dichiara
aperta
la
seduta
alla
quale
assiste
il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.

VARIANTE
AL
PRG,
PARTE
STRUTTURALE E PARTE OPERATIVA
RELATIVA
A
PREVISIONI
INFRASTRUTTURALI
ED
AREE
CONNESSE - APPROVAZIONE PARTE
STRUTTURALE E PARTE OPERATIVA
AD ESSA CONSEGUENTE.

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

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 25.09.2009

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della G.C. n. 15 del 23.07.09 relazionata dall’Assessore Cardinali
Valeria;
PREMESSO che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 149 del 28.07.2008, esecutiva ai sensi
di legge, è stata adottata, ai sensi della Legge Regionale n. 11/05, art. 18, com-

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 25.09.2009
al 09.10.2009
senza opposizioni o reclami

mi 3 e 4, e dell’art. 67 comma 4, la variante al P.R.G. vigente, Parte Operativa e
Parte Strutturale, relativa a previsioni infrastrutturali ed aree connesse;
- con lo stesso atto sono state approvate le rettifiche di alcuni errori materiali
emersi durante la predisposizione della presente variante;
- ai sensi dell’art. 18 commi 3 e 4 della L.R. n. 11/05 il deposito della variante

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

PERUGIA, li 12.10.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Di Massa

presso la Segreteria comunale è stato reso noto mediante avviso pubblicato sul
BUR n. 36 del 26.08.08, all’Albo Pretorio in data 28.08.08 nonché su due quoti-
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diani locali in data 09.09.2008;
- nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio sono pervenute n. 40 osservazioni;
- nei dieci giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni è pervenuta una replica alle
stesse;
- successivamente ai termini suddetti è pervenuta una osservazione (ns. prot. n. 0197971 del 16.10.08) che, essendo
arrivata oltre i 45 giorni dall’avviso pubblicato all’ Albo Pretorio in data 28.08.08, è da considerarsi “fuori termine” ai
sensi di quanto disposto dall’art. 13 della L.R. 11/05;
PREMESSO altresì che:
- la variante in questione prevede, fra l’altro, la realizzazione di alcune opere pubbliche, descritte nella relazione allegata all’atto consiliare di adozione n. 149 del 28.7.2008, che interessano immobili di proprietà privata;
- per dette opere è stata data comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001;
- conseguentemente a tali comunicazioni sono pervenute n. 51 osservazioni;
ATTESO che:
- in data 14.3.08, prot. n.0054734 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 18, c .6, LR 11/05, all’Unità Operativa Attività Edilizia-Sportello Unico per l’edilizia il parere di cui all’art. 89 del DPR n.380/2001, nonché quello in materia idraulica ed
idrogeologica;
- in data 29.08.08, prot. 0162015, 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;
VISTI:
- il parere favorevole della Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, di cui all’art. 89 del
D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica espresso in data 14.05.08;
- il parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale espresso in data 18.09.08 prot. 82185 acquisito al prot. n. 0181334
del 26.9.08;
CONSIDERATO che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 22.04.09 sono stati approvati, ai sensi dell’art. 13, comma 6, L.R.
11/05, i pronunciamenti alle osservazioni e alla replica pervenute alla variante al PRG parte operativa e parte strutturale, nonché i pronunciamenti alle osservazioni relative all’apposizione del vincolo espropriativo;
- con la già citata delibera 115/09 è stata altresì approvata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della LR 11/05, la variante
al PRG parte operativa, contenente previsioni autonome da quelle inserite nella variante alla parte strutturale, rinviando l’approvazione della variante al PRG, parte strutturale, dopo l’espletamento dell’iter di cui all’art.18, comma 3, LR
11/05;
- con il medesimo atto è stato disposto l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla
realizzazione delle opere pubbliche oggetto della variante alla parte operativa del PRG di cui sopra.
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ATTESO altresì che:
- da un riscontro effettuato dagli uffici è emerso che in sede di approvazione della variante alla parte operativa di cui
alla delibera C.C. n. 115/09 non è stata modificata, per mero errore materiale, la prescrizione particolare nell’art. 88
del TUNA relativa alla zona B3* posta in località Sant’Enea, conseguente alla modifica descritta al punto 2.26 della relazione alla variante – sezione seconda relativa alla soppressione della previsione di una nuova viabilità di PRG, che
ha reso inattuale l’obbligo di realizzare parte di essa per garantire l’accesso carrabile alla suindicata zona B3*; al contempo si rende necessario modificare la stessa al fine di garantire un’idonea accessibilità pedonale all’adiacente area
destinata a parco pubblico Ppu; pertanto si procede alla rettifica del suddetto art. 88 eliminando la suddetta prescrizione;
RILEVATO che:
- in data 05.05.2009, prot. n. 0086023 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 18, c .6, LR 11/05, all’Unità Operativa Attività
Edilizia-Sportello Unico per l’edilizia, ad integrazione del parere favorevole già espresso in data 14.05.08, il parere di
cui all’art. 89 del DPR n.380/2001, nonché quello in materia idraulica ed idrogeologica in merito ai contenuti
dell’integrazione della relazione geologica ed idraulica redatta a seguito delle modifiche apportate alla proposta di variante in sede di adozione da parte del Consiglio Comunale;
- la Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ha espresso in data 11.05.09 il parere favorevole di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica;
RILEVATO ALTRESI’ che:
- in data 30.04.09, prot. n. 0083916, la variante al PRG parte strutturale, adottata contestualmente alla parte Operativa
del PRG, è stata trasmessa alla Provincia di Perugia in base al disposto di cui all’art. 18 c.3 della L.R. 11/05 ed è stata acquisita al prot. del Servizio P.T.C.P. e Urbanistica in data 06.05.09 al n. 13/278833;
- in data 05.06.09 hanno avuto luogo i lavori della Conferenza Istituzionale di cui all’art. 15 della L.R. 11/05 alla quale,
per delega scritta del Sindaco (prot. 206 del 04.06.09), ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Perugia,
l’Assessore all’Urbanistica Wladimiro Boccali ed i cui esiti sono stati riportati nel testo dell’Accordo definitivo allegato
alla delibera di Giunta Provinciale n. 312 del 05.06.09;
- con la citata delibera n. 312 del 05.06.09, la Giunta Provinciale ha fatto proprio ed approvato, accogliendone le determinazioni, ai sensi dell’art. 15, c.10, della L.R. n.11/05, l’Accordo definitivo raggiunto nella richiamata Conferenza
Istituzionale, dal quale risulta accertata, a seguito del recepimento delle prescrizioni e modifiche riportate nell’Accordo
stesso, la compatibilità della variante al PRG Parte Strutturale con le previsioni del PUT e del PTCP vigenti al momento dell’adozione della variante stessa;
- le prescrizioni e modifiche della Conferenza Istituzionale sono tutte riportate nel citato Accordo definitivo (pagg. 4 e
5) allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- la Conferenza Istituzionale ha richiamato, relativamente alle aree oggetto di variante che prevedono una trasformazione edilizia ed urbanistica, l’applicazione delle disposizioni regionali entrate in vigore successivamente all’adozione
della stessa, in particolare il Regolamento regionale n. 9/2008 e la L.R. n. 17/2008;
- con il presente atto vengono approvate anche le modifiche al PRG parte operativa conseguenti all’approvazione delle modifiche al PRG parte strutturale, in quanto tra loro direttamente connesse;
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RITENUTO di dover far proprie le menzionate prescrizioni formulate dalla Provincia ai sensi dell’art. 15 della L.R.
11/05, alcune delle quali assumono valore di emendamenti alle norme attuative del PRG ed altre di raccomandazioni
cui ottemperare in fase di attuazione delle previsioni medesime; trattasi in particolare:
a) Per le previsioni stradali che ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142 – lettera m) comma
1, l’esercizio delle funzioni comunali deve essere espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per
l’Umbria;
b) nell’area per parcheggio pubblico introdotta dalla variante in loc. Villa Pitignano non dovranno essere previsti
edifici;
c) della modifica della zona Spu in loc. Castel del Piano destinata ad ospitare il nuovo centro parrocchiale perché interessata marginalmente dall’ambito boscato vincolato ai sensi della lettera g) – comma 1 art. 142 del
D.Lgs. 42/2004 come individuato dal P.T.C.P. ;
d) per la realizzazione del sottopasso previsto in via Etrusca – via Assisana – strada dei Loggi è richiamata, per
la verifica di stabilità degli scavi, l’applicazione del D.M. 11/03/1988;
e)

per quanto riguarda la presenza in alcune aree oggetto di variante di vulnerabilità degli acquiferi da alta a
molto elevata è richiamata l’applicazione dell’art. 15, comma 5 lettera a) del P.T.C.P.;

f)

per quanto concerne il nuovo centro parrocchiale in loc. Castel del Piano è richiamata l’applicazione del D.M.
11/03/1988 e dell’art. 15, comma 5 lettera c) del P.T.C.P.;

VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 312 del 05.06.09;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e
dell’Economia Dr. Ing. Arch. Enrico Antinoro;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare Permanente;
uditi i seguenti interventi;
.... OMISS IS....
Il presidente pone in votazione il seguente emendamento illustrato dal Presidente della I Commissione sul quale è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica dal Dirigente dell’Unità Operativa Pianificazione Urbanistica Arch.
Franco Marini giusta delega conferita dal Dirigente del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia Dr.
Ing. Arch. E. Antinoro con propria D.D. n. 22 del 24.08.09:
“Con l’approvazione della variante alle previsioni infrastrutturali ed aree connesse, Parte Operativa, di cui all’atto del
C.C. n. 115/09, è stata soppressa la previsione per parcheggio pubblico nell’area posta in Via del Favarone oggetto di
specifica trattazione al punto 2.7 della relazione alla variante medesima. Detta modifica, intervenuta

con

l’accoglimento dell’osservazione n. 27(1), presentata dai proprietari dell’area nei termini di pubblicazione della variante
stessa, scaturiva a seguito del seguente pronunciamento: “l’osservazione è accolta in quanto si condividono le motivazioni espresse dall’osservante relative alla insufficiente larghezza del tratto stradale di Via del Favarone in prossimità del parcheggio in oggetto che non consentono di operare manovre di accesso e di uscita dal parcheggio medesimo
in condizioni di sicurezza adeguate. Inoltre la cancellazione della previsione a parcheggio pubblico, data la sua esiguità, non va ad inficiare sullo standard urbanistico relativo ai parcheggi all’interno della UUT in questione. Pertanto si
procede a riclassificare l’area in questione come viabilità di PRG”. Da un riscontro effettuato dagli uffici è emerso che
la conclusione del pronunciamento sopra riportato (“Pertanto si procede a riclassificare l’area in questione come viabilità di PRG”) non è coerente con il contenuto del pronunciamento stesso, in quanto l’area oggetto di riclassificazione
non possiede alcun elemento tale da poterlo ricondurre alla viabilità esistente. La correzione dell’errore materiale conFoglio 4 di 7
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siste, quindi, nell’eliminazione dell’ultima riga del pronunciamento (relativo all’accoglimento dell’osservazione n. 27
approvato con l’atto C.C. 115/09 sopra richiamato) e conseguentemente nella eliminazione della classificazione della
previsione a viabilità sull’area di cui trattasi. Si procede pertanto a riclassificare come zona B1, al pari della zona B1
adiacente, l’area in questione, accompagnata da una prescrizione particolare che fissa la volumetria pari a quella determinata sulla base delle previsioni vigenti alla data del 24.6.02.
(1)

Contenuto dell’osservazione n. 27: Con riferimento al punto 2.7. della relazione alla variante in oggetto viene evidenziato l’inopportunità
di mantenere, seppur ridotta, la previsione a parcheggio pubblico in corrispondenza di un tratto di via del Favarone, largo circa 3-3,5 m.,
insufficiente a consentire manovre di accesso e di uscita dal parcheggio medesimo in condizioni di sicurezza adeguate costituendo per
contro una possibile fonte di pericolo al transito dei residenti nella suddetta via. Di altrettanto rilievo sono le circostanze legate poi al fatto
che nella zona non potranno essere realizzati ulteriori interventi edilizi stante la mancanza di terreni con vocazione edificatoria ed al ridimensionamento delle stime effettuate per il reperimento dello standard generale per parcheggi pubblici in sede di redazione del nuovo
PRG a seguito dell’intervenuto trasferimento del Policlinico di Monteluce al nuovo polo unico di S.Andrea delle Fratte. Pertanto alla luce di
quanto sopra rappresentato viene chiesto che sia valutata l’eliminazione della previsione a parcheggio pubblico insistente nei terreni di
proprietà. In via subordinata: - la monetizzazione dei suddetti spazi per parcheggio in applicazione (anche estensiva) dell’art. 147 bis del
TUNA e delle previsioni del Regolamento Edilizio. Ove ciò non fosse possibile: - la modificazione dell’area per parcheggio di cui trattasi,
nei termini indicati nelle planimetrie allegate.”

con voti 24 favorevoli, 10 astenuti espressi con sistema di votazione elettronico dai 34 Consiglieri presenti e votanti l’emendamento è approvato;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------esce dall’aula il Consigliere Cenci.
I presenti sono 33.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con voti 24 favorevoli, 9 astenuti espressi con sistema di votazione elettronico dai 33 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
- di dare atto che la Provincia di Perugia, con delibera di Giunta Provinciale n. 312 del 05.06.09 ha fatto propri gli esiti
della Conferenza Istituzionale del 05.06.09, contenuti nell’ Accordo definitivo dal quale risulta accertata, a seguito del
recepimento delle prescrizioni e modifiche riportate nell’accordo stesso, la compatibilità della variante al PRG Parte
Strutturale con le previsioni del PUT e del PTCP vigenti al momento dell’adozione della variante stessa;
- di recepire, ai sensi dell’art. 16, della L.R. 11/05, le prescrizioni e modifiche contenute nell’Accordo definitivo della
Conferenza Istituzionale, fatto proprio dalla Giunta Provinciale con atto n. 312 del 05.06.09 e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.1) nei termini evidenziati in narrativa;
- di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 3 , della L.R. 11/05, la variante al P.R.G. relativa a previsioni infrastrutturali
ed aree connesse, Parte Strutturale, costituita dagli allegati di seguito elencati alcuni dei quali modificati conformemente alle prescrizioni di cui all’Accordo definitivo della Conferenza Istituzionale del 5.6.09 allegato alla delibera di
G.P. 312/09:
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•

Relazione parte prima (All.2)

•

TUNA modificato (stralcio) (All.3);

•

Cartografia generale del Territorio Comunale in scala 1:10.000 – stralcio - Tavv. 4/7, 5/7.1, 5/7.2, 5/7.3,
6/7, 7/7 e Tavv. 2/3 e 3/3 in scala 1:5000 (All.4);

•

Allegato 1 al TUNA – Disciplina degli insediamenti di interesse storico ambientale - stralcio - sviluppi storici
nn. 157, 158, 177 e 128 (All.5);

•

Scheda Ac.fi n.12 – Stralcio allegato n.2 al TUNA – Disciplina degli interventi nelle zone a trasformazione
urbanistica (All. 6);

- di approvare, altresì, ai sensi dell’art. 18, comma 3 e 4, della L.R. 11/05, le modifiche al PRG parte operativa connesse alle modifiche al PRG parte strutturale, rappresentate nelle seguenti tavole:
•

Cartografia con la disciplina degli insediamenti urbani e periurbani in scala 1:5000 – stralcio – Tavv. 1/3, 2/3,
3/3.1. 3/3. 2 , 3/3.3 (All. 7);

•

Cartografia in scala 1:2000 – stralcio – Via Settevalli (Tav. C); Ponte San Giovanni, Molinaccio – Loggi e Sardo (Tavv. B/1, B/2.1, B/2.2 e B/3); Castel del Piano (Tav. Q) - (All. 8);

•

Cartografia in scala 1:5000 relativa al centro esterno di Pianello e Resina Sant’Orsola – (All.9);

- di approvare la rettifica dell’errore materiale di cui all’art. 88 del TUNA nei termini espressi in narrativa;
- di approvare gli allegati all’emendamento già approvato relativo alla rettifica dell’errore materiale di Via Del Favarone
costituiti da: Stralcio TUNA – All. A; Pronunciamento sulle osservazioni – All. B; Stralcio Tav. P/3 in scala 1:2000 –
All. C;
- di trasmettere il presente atto e l’allegato accordo definitivo alle U.O. Infrastrutture e Cantiere, U.O. Mobilità, U.O. Attività Edilizia e Sportello Unico per l’Edilizia, U.O. Progettazione Urbana e U.O. Ambiente e Protezione Civile affinché
in sede di attuazione delle opere vengano recepite le prescrizioni, aventi carattere di raccomandazioni, di cui
all’accordo definitivo della Conferenza Istituzionale del 5.6.09;
- di disporre che, ai sensi dell’art. 9, 1°comma de l D.P.R. 327/01, le aree necessarie alla realizzazione delle opere
pubbliche oggetto della presente variante, parte strutturale, sono sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio, a decorrere dall’efficacia del presente atto e quindi dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R. , ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 11/05;
- di comunicare il presente atto all’U.O. Patrimonio per il seguito di competenza in merito all’apposizione dei vincoli
espropriativi di cui al punto precedente;
- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale per l’anno 2009 né per il triennio 2009/2011;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------entrano in aula i Consiglieri Valentino, Cenci.
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I presenti sono 35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indi, attesa l’urgenza su proposta del Presidente, con voti 24 favorevoli, 11 astenuti espressi con sistema di votazione
elettronico dai 35 Consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. 267/2000.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------entrano in aula i Consiglieri Zecca, Monni, Baldoni, Perari.
Esce dall’aula il Sindaco Boccali.
I presenti sono 38.
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