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APRILE,
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VICE PRESIDENTE
alla
quale
assiste

VARIANTE
AL
PRG,
PARTE
STRUTTURALE E PARTE OPERATIVA
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A
PREVISIONI
INFRASTRUTTURALI
ED
AREE
CONNESSE - PRONUNCIAMENTI SULLE
OSSERVAZIONI
E
APPROVAZIONE
PARTE OPERATIVA

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

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 15.05.2009

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 24.06.2009

.

La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della G.C. n. 72 del 26.3.09, relazionata dall’Assessore Wladimiro
Boccali;
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 15.05.2009
al 29.05.2009
senza opposizioni o reclami

mi 3 e 4, e dell’art. 67 comma 4, la variante al P.R.G. vigente, Parte Operativa e
RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

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

dal

al

PERUGIA, li 03.06.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Di Massa
f.to F. 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
pervenuta 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;
VISTO 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 anche 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;
- 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 ns. prot. n.
0181334 del 26.9.08;
ATTESO che:
- relativamente alle n. 40 osservazioni pervenute entro il termine stabilito dalla pubblicazione della variante e alla replica pervenuta, l’Ufficio del Piano ha predisposto per ognuna di esse una scheda numerata, ove è riportato il contenuto
sintetico di quanto osservato e la relativa proposta circa l’accoglimento o il non accoglimento delle osservazioni, ovvero circa la non pertinenza di alcune di esse; le relative schede sono state raccolte nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- cinque tra dette osservazioni, e precisamente quelle catalogate con i numeri 3, 5, 6, 7 e 11, si configurano come segnalazione di errori materiali, e pertanto il loro accoglimento determina la rettifica dell’art. 126 del TUNA, delle Tavv.
1/3 e 2/3 della cartografia degli insediamenti urbani e periurbani in scala1:5.000, delle Tavv. B/1e B/2 della cartografia
in scala 1:2.000 di Ponte San Giovanni, della Tav. C della cartografia in scala 1:2.000 di Via Settevalli e della cartografia in scala 1:5.000 relativa al centro esterno di Resina;
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- relativamente alle n. 51 osservazioni concernenti in modo specifico l’avvio del procedimento per l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del DPR n. 327/2001, l’Ufficio del Piano ha predisposto un documento istruttorio ove è riportato il contenuto sintetico di quanto osservato e la relativa proposta circa l’accoglimento o il non accoglimento delle osservazioni medesime, ovvero di prendere atto delle osservazioni che non pongono alcuna questione
in relazione ai contenuti della variante; detto documento, riportato quale allegato “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- come risulta negli allegati A e B di cui sopra, per le motivazioni in essi riportate, si propone:
•

di accogliere n. 10 osservazioni (catalogate con i n.ri 3, 5, 6, 7, 8, 13, 25, 27, 33 e 34) nonché n. 9 osservazioni (catalogate: 9/E, 11/E, 21/E, 21bis/E, 22/E, 22bis/E, 24/E, 29/E e 47/E);

•

di accogliere parzialmente n. 9 osservazioni (catalogate con i n.ri 11, 20, 21, 23, 24, 30, 35, 37 e 41), nonché
n. 8 osservazioni (catalogate: 3/E, 4/E, 5/E, 17/E, 20/E, 32/E, 44/E e 46/E);

•

di respingere n. 10 osservazioni (catalogate con i n.ri 4, 9, 14, 17, 22, 26, 28, 29, 38 e 39) nonché n. 23 osservazioni (catalogate: 2/E, 7/E, 8/E, 12/E, 13/E, 16/E, 18/E, 25/E, 26/E, 27/E, 28/E, 30/E, 31/E, 33/E, 34/E,
35/E, 36/E, 37/E, 38/E, 41/E, 45/E, 48/E e 49/E);

•

di considerare non pertinenti n. 12 osservazioni (catalogate con i n.ri 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 36 e
40);

•

di prendere atto che: con le osservazioni 1/E, 14/E, 15/E, 23/E, 39/E, 40/E, 43/E non si pone alcun ostacolo
alla realizzazione dell’opera pubblica prevista; le osservazioni 6/E, 19/E e 42/E ribadiscono quanto già contenuto nella variante adottata; con l’osservazione 10/E viene comunicata la disponibilità a definire un percorso
amministrativo alternativo alla procedura di esproprio;

RILEVATO che:
- i pronunciamenti sulle osservazioni catalogate con i n.ri 4, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38 e
39 pur incidendo sulla parte strutturale del PRG, rientrano nella casistica prevista dall’art. 67, comma 4, LR 11/05;
- detti pronunciamenti, insieme alla modifica al PRG parte strutturale trattata nella sezione prima della relazione alla
variante, devono essere trasmessi alla Provincia di Perugia, per essere assoggettati alla procedura di cui all’art.18,
comma 3, LR 11/05, richiamata dall’art. 67, comma 4, della legge regionale sopra richiamata;
- è pertanto possibile procedere contestualmente all’approvazione dei pronunciamenti alle osservazioni,
all’approvazione della variante al PRG parte operativa; conseguentemente l’approvazione della variante al PRG parte
strutturale avverrà dopo l’espletamento dell’iter di cui all’art.18, comma 3, LR 11/05;
- gli elaborati relativi alla variante al PRG parte operativa oggetto di modifica a seguito dell’accoglimento delle osservazioni n.ri 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 21, 23, 24,25, 27, 30, 33, 35, 37 e 41 sono i seguenti:
1. TUNA modificato (stralcio);
2. Tavv. 1/3, 2/3 e 3/3 degli insediamenti urbani e periurbani in scala 1:5.000 (stralcio) con rettifica di errore materiale;
3. Tavv. B/1e B/2 della cartografia in scala 1:2.000 di Ponte San Giovannin(stralcio) con rettifica di errore materiale;
4. Tav. C della cartografia in scala 1:2.000 di Via Settevalli (stralcio);

Foglio 3 di 8

Pagina 3

- Comune di Perugia -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 115 del 22.04.2009

Pagina volume N.

5. Tav. Q della cartografia in scala 1:2000 Castel del Piano (stralcio)
6. Tav. P/3 in scala 1:2000 relativa alle zone limitrofe al centro storico (stralcio);
7.

Cartografia in scala 1:5.000 relativa ai seguenti centri esterni ed insediamenti minori: Resina, Collestrada,
Bagnaia e San Fortunato della Coliina;

- l’elaborato relativo alla variante al PRG parte strutturale oggetto di modifica a seguito dell’accoglimento dell’ osservazione n.ro 34, è la Cartografia generale del territorio comunale in scala 1:10.000 (Tav. 7/7 stralcio);
RILEVATO altresì che:
la presente variante, pur trattando diverse previsioni infrastrutturali:
- non si caratterizza né come variante generale riguardante l’intero territorio comunale (con riferimento sia alla componente strutturale che a quella operativa), né come variante che riguarda opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla vigente normativa o che comprendono siti designati come zone di
protezione speciale o siti di interesse di importanza comunitaria di cui all’art. 13 della L.R. 27/2000.
- non rientra, conseguentemente, tra gli atti di pianificazione urbanistica comunale da sottoporre a VAS né fra quelli da
sottoporre a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 152/06, in ossequio sia:
-

a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1566 del 01.10.2007 contenente “Indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Ambientale
Integrata (IPPC)” vigente all’inizio dell’iter di adozione della presente variante;

-

a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 383 del 16.04.08 “procedure di Valutazione Ambientale Stratregica (VAS) in
ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del
D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008” attualmente vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’U.O. Infrastrutture e Cantiere Ing. E. Fagiolari
per conto del 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 e dai Consigli di Circoscrizione,
tranne il n. 1 che ha espresso parere favorevole relativamente all’osservazione n. 27 e contrario relativamente alle osservazioni 30 e 35;
uditi i seguenti interventi;
...OMISSIS...
Il Presidente pone in votazione l’emendamento illustrato dal Consigliere Fioriti che di seguito si riporta, sul quale è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Governo e Sviluppo del Territorio e
dell’Economia Dr. Ing. Arch. E. Antinoro:
“Vista la proposta di pronunciamento all’osservazione n. 20 del 10.10.2008, con la quale si accoglie parzialmente
quanto proposto dall’osservante.
Considerato che i tratti di strada individuati in cartografia con le lettere A) e D) posti a carico dell’osservante non consentono la completa realizzazione della viabilità prevista dal PRG, in quanto soltanto il tratto B) è realizzato dal soggetto attuatore del comparto Fc*;
SI PROPONE
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Di modificare la prescrizione relativa all’edificabilità del nuovo comparto CE59 introducendo l’obbligo della realizzazione anche del tratto C), previa messa a disposizione dell’area necessaria a cura del Comune.
Considerato altresì che i suddetti tratti stradali contrassegnati in cartografia con le lettere C) e D) assumono una propria funzionalità solo se realizzati contestualmente o successivamente al tratto B)
SI PROPONE
Di integrare la prescrizione relativa al sopra richiamato comparto CE59 con una disposizione che stabilisce l’attuabilità
della previsione edificatoria relativa al nuovo intervento edilizio in esso ammesso soltanto se contestuale o successivo
all’intervento ammesso nel limitrofo comparto Fc*”
______________________________________________________________________________________________
escono dall’aula i Consiglieri Valentino e Corrado
______________________________________________________________________________________________
Con voti 21 favorevoli, 2 astenuti (Porena, Monni) espressi con sistema di votazione elettronica dai 23 Consiglieri presenti e votanti, l’emendamento è approvato;
______________________________________________________________________________________________
entrano in aula i Consiglieri Valentino e Corrado
______________________________________________________________________________________________
Uditi i seguenti interventi;
...OMISSIS...

Il Presidente pone in votazione il I blocco di pronunciamenti relativo alle osservazioni accolte, n. 10 osservazioni (catalogate con i n.ri 3, 5, 6, 7, 8, 13, 25, 27, 33 e 34) nonché n. 9 osservazioni (catalogate: 9/E, 11/E, 21/E, 21bis/E,
22/E, 22bis/E, 24/E, 29/E e 47/E);
______________________________________________________________________________________________
Escono dall’aula i Consiglieri Rosi e Monni, Valentino, Corrado.
Entra in aula il Consigliere Faina.
I presenti sono 22
______________________________________________________________________________________________
Con voti 21 favorevoli, 1 astenuto (Porena) espressi con sistema di votazione elettronico dai 22 Consiglieri presenti e
votanti, sono approvati i pronunciamenti alle osservazioni come proposti;
ll Presidente pone in votazione il II blocco di pronunciamenti relativo alle osservazioni parzialmente accolte, n. 9 osservazioni (catalogate con i n.ri 11, 20, 21, 23, 24, 30, 35, 37 e 41), nonché n. 8 osservazioni (catalogate: 3/E, 4/E,
5/E, 17/E, 20/E, 32/E, 44/E e 46/E);

Foglio 5 di 8

Pagina 5

- Comune di Perugia -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 115 del 22.04.2009

Pagina volume N.

______________________________________________________________________________________________
Esce dall’aula il Consigliere Porena.
I presenti sono 21.
______________________________________________________________________________________________
Con voti 21 favorevoli espressi con sistema di votazione elettronico dai 21 Consiglieri presenti e votanti, sono approvati i pronunciamenti alle osservazioni come proposti ad eccezione della osservazione n. 20 il cui pronunciamento è
approvato così come emendato nei termini sopra riportati.
______________________________________________________________________________________________
Il Presidente pone in votazione il III blocco di pronunciamenti relativo alle osservazioni respinte, n. 10 osservazioni
(catalogate con i n.ri 4, 9, 14, 17, 22, 26, 28, 29, 38 e 39) nonché n. 23 osservazioni (catalogate: 2/E, 7/E, 8/E, 12/E,
13/E, 16/E, 18/E, 25/E, 26/E, 27/E, 28/E, 30/E, 31/E, 33/E, 34/E, 35/E, 36/E, 37/E, 38/E, 41/E, 45/E, 48/E e 49/E);
Con voti 21 favorevoli espressi con sistema di votazione elettronico dai 21 Consiglieri presenti e votanti, sono approvati i pronunciamenti alle osservazioni come proposti;
Il Presidente pone in votazione il IV blocco di pronunciamenti relativo alle osservazioni non pertinenti, (catalogate con i
n.ri 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 36 e 40);
Con voti 21 favorevoli espressi con sistema di votazione elettronico dai 21 Consiglieri presenti e votanti, sono approvati i pronunciamenti alle osservazioni come proposti;
Datto atto, altresì che:
1) l’approvazione delle proposte di pronunciamento relative all’accoglimento delle osservazioni 30 e 35, riguardanti la modifica dell’area destinata ad ambito cimiteriale e della fascia di rispetto del cimitero di città, comporta il non recepimento del parere contrario della 1^ Circoscrizione in quanto si condividono le motivazioni espresse dalla Giunta Comunale.
2) L’approvazione delle proposte di pronunciamento alle osservazioni 13/E, 16/e e 17/E, riguardanti la viabilità
proposta dalla variante in loc. Castel del Piano, comporta il non recepimento del parere della XI^ Circoscrizione in quanto lo stesso non propone una soluzione alternativa alla previsione viaria introdotta dalla variante ma
di concordare il progetto del tracciato che sarà elaborato in una fase successiva;
______________________________________________________________________________________________
entra in aula il Consigliere Corrado
I presenti sono 22.
______________________________________________________________________________________________
A questo punto il Presidente mette in votazione l’intero provvedimento come sopra emendato.
______________________________________________________________________________________________
Con voti 21 favorevoli, 1 contrario (Corrado) espressi con sistema di votazione elettronico dai 22 Consiglieri presenti e
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votanti;
DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell’art. 13, comma 6, L.R. 11/05, i pronunciamenti alle osservazioni alla variante al PRG parte
operativa e al PRG parte strutturale, nei termini risultanti dagli allegati A e B , e di conseguenza:
I) di accogliere n. 10 osservazioni (catalogate con i n.ri 3, 5, 6, 7, 8, 13, 25, 27, 33 e 34) nonché n. 9 osservazioni
(catalogate: 9/E, 11/E, 21/E, 21bis/E, 22/E, 22bis/E, 24/E, 29/E e 47/E);
II) di accogliere parzialmente n. 9 osservazioni (catalogate con i n.ri 11, 20, 21, 23, 24, 30, 35, 37 e 41), nonché n.
8 osservazioni (catalogate: 3/E, 4/E, 5/E, 17/E, 20/E, 32/E, 44/E e 46/E);
III) di respingere n. 10 osservazioni (catalogate con i n.ri 4, 9, 14, 17, 22, 26, 28, 29, 38 e 39) nonché n. 23 osservazioni (catalogate: 2/E, 7/E, 8/E, 12/E, 13/E, 16/E, 18/E, 25/E, 26/E, 27/E, 28/E, 30/E, 31/E, 33/E, 34/E, 35/E,
36/E, 37/E, 38/E, 41/E, 45/E, 48/E e 49/E);
IV) di considerare non pertinenti n. 12 osservazioni (catalogate con i n.ri 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 36 e
40);
V) di prendere atto che: con le osservazioni 1/E, 14/E, 15/E, 23/E, 39/E, 40/E, 43/E non si pone alcun ostacolo alla realizzazione dell’opera pubblica prevista; le osservazioni 6/E, 19/E e 42/E ribadiscono quanto già contenuto
nella variante adottata; con l’osservazione 10/E viene comunicata la disponibilità a definire un percorso amministrativo alternativo alla procedura di esproprio;
- di dare atto che i pronunciamenti sulle osservazioni catalogate con i n.ri 4, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 29, 31,
32, 34, 36, 38 e 39 riguardano la parte strutturale del PRG e che pertanto devono essere trasmessi alla Provincia di
Perugia, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 15 della L.R. 11/05;
- di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della LR 11/05, la variante al PRG parte operativa, relativa a previsioni
infrastrutturali ed aree connesse, i cui elaborati –alcuni dei quali specificati nelle premesse modificati a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni di cui sopra – facenti parte integrante del presente atto, sono i seguenti:
•

Relazione –parte seconda (All.1)

•

TUNA modificato (stralcio) (All.2);

•

Cartografia con la disciplina degli insediamenti urbani e periurbani in scala 1:5000 – stralcio – Tavv. 1/3.1,
1/3.2, 2/3.1, 2/3.2, 2/3.3, 2/3.4, 2/3.5, 3/3.1 e 3/3.2 Scheda Ac.fi n. 6 – Stralcio allegato n. 2 al TUNA – Disciplina degli interventi nelle zone a trasformazione urbanistica (All. 3);

•

Cartografia in scala 1:2000 – stralcio – Via Settevalli (Tav. C); Ponte San Giovanni (Tav. B/1.1, B/1.2, B/2,
B/3); Castel del Piano (Tav. Q); Fontivegge – Bellocchio (Tav. IL); - (All. 4);

•

Cartografia in scala 1:2000 relativa alle zone limitrofe al centro storico (Tavv. P/2 e P/3) – (All. 5);

•

Cartografia in scala 1:5000 relativa ai seguenti centri esterni ed insediamenti minori: Solfagnano- Parlesca;
Resina S.Orsola, Ponte Pattoli; Bosco – Pieve Pagliaccia – Colombella – Farneto; Collestrada; Fontignano;
Bagnaia; San Fortunato della Collina; Sant’Enea; Ripa - (All. 6);
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- di dare atto che la relazione geologica e idraulica con la sua integrazione e la relazione previsionale di impatto acustico e di modifica della zonizzazione acustica, allegate alla deliberazione di adozione della presente variante del C.C.
n. 149 del 28.07.08, non sono state modificate e di conseguenza non vengono allegate al presente atto;
- dare atto altresì che:
•

l’elaborato relativo alla variante al PRG parte strutturale oggetto di modifica a seguito dell’accoglimento dell’
osservazione n.ro 34, è la Cartografia generale del territorio comunale in scala 1:10.000 (Tav. 7/7 stralcio);

• l’elaborato di cui al punto precedente, unitamente all’atto di adozione della variante al PRG parte strutturale e
parte operativa, con allegata esclusivamente la documentazione relativa ai contenuti della variante al PRG
parte strutturale, nonché al presente atto, devono essere trasmessi alla Provincia di Perugia, ai sensi e per le
finalità di cui all’art. 15 della L.R. 11/05;
- di disporre che, ai sensi dell’art. 9, 1°comma de l D.P.R. 327/01, le aree necessarie alla realizzazione delle opere oggetto della presente variante, parte operativa, 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 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;
______________________________________________________________________________________________
Entra in aula il Consigliere Rosi
I presenti sono 23
______________________________________________________________________________________________
Indi, attesa l’urgenza su proposta del Presidente con voti 21 favorevoli 1 contrario (Corrado), 1 astenuto (Rosi) espressi con sistema di votazione elettronico dai 23 Consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.
______________________________________________________________________________________________
escono dall’aula i Consiglieri Rosi e Valentino.
______________________________________________________________________________________________
I presenti sono 21.
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