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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  120    DEL  18.07.2011  
 

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO, 

alle ore 18,33, 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: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  BOCCALI  WLADIMIRO (Sindaco)      

 1 MICCIONI  LEONARDO   21 CARDONE  FILIPPO   

 2 MIRABASSI  ALVARO   22 PAMPANELLI  EMILIANO   

 3 LUPATELLI  FEDERICO   23 FABBRI  CARLO   

 4 BRUGNONI  SIMONA   24 NERI  PIER LUIGI   

 5 CHIFARI  ANTONINO   25 SBRENNA  GIUSEPPE   

 6 BORI  TOMMASO   26 ROMIZI  ANDREA   

 7 CAVALAGLIO  PATRIZIA   27 PRISCO  EMANUELE   

 8 PUCCIARINI  CRISTIANO   28 VALENTINO  ROCCO ANTONIO   

 9 ROMA  GIUSEPPE   29 CORRADO  GIORGIO   

 10 BARGELLI  SAURO   30 CENCI  GIUSEPPE   

 11 CONSALVI  CLAUDIO   31 BALDONI  RENZO   

 12 MARIUCCI  ALESSANDRO   32 FRONDUTI  ARMANDO   

 13 CAPALDINI  TIZIANA   33 PERARI  MASSIMO   

 14 BORGHESI  ERIKA in BISCARINI   34 CASTORI  CARLO   

 15 MARIUCCINI  NICOLA   35 FELICIONI  MICHELANGELO   

 16 MEARINI  FRANCESCO   36 VARASANO  LEONARDO   

 17 BRANDA  VALERIO   37 SCARPONI  EMANUELE   

 18 CATRANA  MARIO   38 COZZARI  MAURO   

 19 SEGAZZI  SILVANO   39 NUMERINI  OTELLO   

 20 ZECCA  STELVIO   40 BELLEZZA  TERESA   

 

Accertata la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, il                                     

Dr. ALESSANDRO MARIUCCI dichiara aperta la seduta alla quale assiste 

 il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  Dr. LAURA CESARINI. 

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

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2011 relazionata 

dall’Assessore Valeria Cardinali; 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.02.2011  è stato appro-

vato il progetto definitivo dell’opera “realizzazione della passerella pedonale di 

Via Capitini”, quale adozione di variante al vigente PRG parte operativa e sotto-

posizione del bene a vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 9, 10, 12 e 19 del DPR 327/01 e s.m.i.;  

- ai sensi dell’art. 18 comma  4 della L.R. n. 11/05 il deposito della variante pres-

so la Segreteria comunale è stato reso noto mediante avviso  pubblicato sul 

BUR n. 20 del 17.05.2011, all’Albo Pretorio in data 18.05.11 nonché su due quo-

tidiani locali in data 23.05.2011; 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  -------- (in apposito registro)  

Al l egat i   N. 4 (in apposito registro)  

 

 OGGETTO:  

APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG 

PARTE OPERATIVA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

"PASSERELLA PEDONALE DI VIA 

CAPITINI"- APPOSIZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO 

ALL'ESPROPRIO. 

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____A
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E 

VARIA

NTE AL 
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LA 

REALIZ

ZAZIO

NE 

DELL'O

PERA 
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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  02.08.2011 

 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 12.08.2011 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 02.08.2011 al 16.08.2011  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 17.08.2011  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Dott. Francesco Di Massa   
 

 f.to F. Di Massa  

 

 

  

           

Codice  

Archiv.ne  

Documenti 
non allegati 
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- in data 16.05.2011, prot. 0077078, è stato comunicato all’Azienda Sanitaria Locale l’avvenuto deposito presso la Se-

greteria Comunale della variante di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.R. n. 11/05; 

Dato atto che  l’Azienda Sanitaria Locale, con nota prot. 98503 del 14.06.2011 (ns.prot. 98503 del 17/06/2011) ha re-

so la verifica di carattere igienico-sanitario rilasciando parere favorevole; 

Rilevato che nel periodo di pubblicazione della variante urbanistica adottata non sono pervenute osservazioni;  

Visto  l’attestato del Dirigente dell’U.O. Pianificazione Urbanistica di non pervenute osservazioni in merito alla variante; 

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 

per la necessità di dare corso nei tempi più brevi agli adempimenti di pubblicazione della variante in oggetto; 

VISTO: 

- l’art. 18 comma 4 della L.R. 11/05; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 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; 

Dato Atto del parere espresso dalla I^ Commissione Consiliare Permanente; 

Con voti 23 favorevoli, 6 astenuti espressi con sistema di votazione elettronico dai 29 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

- di  approvare, ai sensi dell’art. 18, comma  4, della L.R. 11/05, la variante al PRG, Parte Operativa, per la realizza-

zione dell’opera “passerella pedonale di Via Capitini”, così come riportato negli allegati di seguito indicati che vengono 

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Relazione illustrativa; 

2. Stralcio TUNA; 

3. Tav. IL Fontivegge – Bellocchio – scala 1: 1000 (stralcio); 

4. Relazione geologica geotecnica ed idrogeologica; 

- di disporre, ai sensi degli artt. 9, 1° comma,  e 10, 2° comma  del D.P.R. 327/01, che gli immobili compresi nel piano 

particellare già approvato con atto del C.C. n. 36 del 28.02.2011 sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per 

la realizzazione dell’opera ” passerella pedonale di Via Capitini” ; 

- di dare atto che l’efficacia del vincolo decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. della presente del i-

berazione, ai sensi dell’art. 9, 1°comma del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 16 della L.R. 11/05; 

- di dare atto che la vigenza del vincolo è pari ad anni cinque a norma dell’art. 9, 2° comma del D.P.R. n. 327/2001;   

- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del bilancio co-

munale per l’anno 2011 né per il triennio 2011/2013; 

______________________________________________________________________________________________ 

Entra in aula il Consigliere Sbrenna 

Escono dall’aula i Consiglieri Castori e Varasano. I presenti sono 28. 

______________________________________________________________________________________________ 
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Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti 23 favorevoli, 5 astenuti espressi con sistema di votazione 

elettronico dai 28 Consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  

4 D.Lgs 267/2000. 
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La presente relazione illustra il progetto definitivo che prevede la realizzazione di una 

passerella pedonale tra la  Stazione del Minimetrò di Case Bruciate e via  M. Angeloni in modo 

tale da scavalcare via Capitini ottenendo la massimizzazione dell’utenza di prossimità della 

stazione del Minimetrò e fornendo un collegamento sicuro e rapido con l’area direzionale di 

Fontivegge/via XXSettembre. 

La stazione del Minimetro di Case Bruciate attualmente non sfrutta al massimo le proprie 

capacità ricettive in quanto il raggiungimento pedonale dell’utenza dell’area di via M. Angeloni e 

di via XX Settembre è fortemente ostacolato dalla conformazione viaria della zona ed in 

particolare dall’arteria di scorrimento di via Capitini che costituisce una notevole barriera che 

disincentiva la fruizione del Minimetrò. 

Pertanto, è stato pensato di realizzare un collegamento pedonale per bypassare tale via (via 

Capitini) prevedendo un sovrappasso rettilineo le cui connessioni di testata sono, da un lato, il 

retro del portico del fabbricato di via M. Angeloni n°1 a quota della strada e, dall’altro lato, l’are a 

di pertinenza della stazione del Minimetrò, verso il lato sinistro, in corrispondenza della sommità 

del muro di sostegno in pietra. 

Il sovrappasso, come meglio descritto negli elaborati grafici allegati, ha asse rettilineo di 

lunghezza complessiva di circa 46m articolata con un impalcato a doppia campate avente luci 

di circa 22m e 24m realizzando, pertanto, un pilastro per l’appoggio intermedio realizzato in 

corrispondenza della scarpata a margine carreggiata di via Capitini; 

L’individuazione del posizionamento della passerella è stata motivata dalle seguenti 

circostanze: 

- il dislivello tra i punti di connessione è modesto ed è pari a circa 70 cm in 46 m di lunghezza; 

- la distanza tra i punti di testata della passerella è la minima tra tutte quelle possibili; 

- l’altezza del franco stradale da via Capitini deve essere minimo 5,0m. 

Come già sopra detto, la connessione della passerella verso il lato di via Mario Angeloni 

avviene in corrispondenza del retro del portico del complesso immobiliare individuato col civico 

n°1 e, pertanto, il raggiungimento della via pubbli ca M. Angeloni, che si trova sul relativo fronte, 

è per forza di cose, preceduto da percorso obbligato su di un lastrico solare di uso pubblico ma 

di proprietà condominiale. Inoltre, su tale proprietà condominiale è necessario eseguire dei 

lavori edili per integrare e “ricucire” le strutture esistenti con quelle di nuova costruzione come 

ad esempio la pavimentazione, la demolizione di una porzione dell’attuale parapetto e il relativa 

ricostruzione, eventuali installazione di cancelli per delimitare aree in cui non è consentito 

accedere, ecc. 

Inoltre il progetto prevede l’esecuzione di interventi per garantire la continuità del marciapiede 

del lato sinistro di via Mario Angeloni; in particolare in corrispondenza dell’area antistante il 

distributore il marciapiede è interrotto a causa della presenza di un’aiuola verde, al cui interno 

sono presenti anche tombini di ispezione dei serbatoi interrati del distributore stesso, ed il 
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progetto prevede, pertanto, la realizzazione del tratto di marciapiede di larghezza 1,50m a 

fianco di tale aiuola per la sua intera l’intera lunghezza. 

 

Si rende pertanto assolutamente indispensabile acquisire la disponibilità delle relative aree 

sopra descritte al fine di ottenere il titolo giuridico per poter eseguire i lavori in questione. 

 

Dal punto di vista strutturale l’impalcato della passerella è costituito da una serie accostata di 

profili tipo HEB  per una larghezza complessiva di 3,30m e con sovrastante getto integrativo di 

calcestruzzo della soletta avente spessore 12cm. 

Le travi di bordo sulle quali è ancorata la ringhiera in acciaio sono profili tipo HEB 600. 

La superficie inferiore della passerella verrà caratterizzata con pannelli in acciaio inox di 

spessore 40mm. 

L’appoggio dell’impalcato verso il lato della stazione del Minimetrò della passerella si trova in 

corrispondenza della sommità del muro di contenimento del terrapieno in modo tale che il piano 

di calpestio sia in continuità con la quota della pavimentazione circostante. 

L’appoggio intermedio e quello verso il lato di via M. Angeloni, sono costituiti da pilastri in 

cemento armato di sezione rettangolare 3,70mx0,70m successivamente rivestiti con lo stesso 

pannello in acciaio inox  impiegato per il rivestimento della superficie inferiore della passerella. 

 

L’illuminazione pubblica è ricavata disponendo, in entrambi i lati della passerella, dei punti luce; 

verrà inoltre previsto anche l’illuminazione pubblica sul portico del palazzo di via Mario 

Angeloni. 

 

 

 

PREVISIONI DEL VIGENTE PRG E CONFORMITA’ URBANISTIC A 

La passerella di cui trattasi, resa necessaria per garantire un sicuro e veloce collegamento 

pedonale tra l’area di via M. Angeloni - via XX Settembre e la Stazione del Minimetrò di Case 

Bruciate interessa, così come definito in sede di progettazione, aree classificate nella tav. IL – 

Fontivegge – Bellocchio in scala 1:1.000 del vigente PRG – parte operativa:   

− in parte viabilità di PRG (art. 57 del TUNA); 

− in parte fascia di igiene ambientale (art. 139 del TUNA); 

− in parte zona di completamento “B8” (artt. 88 e 100 del TUNA); 

− in minima parte area per infrastrutture ed attrezzature tecniche “Ff” (art. 68 del TUNA). 

Le opere previste dal progetto risultano pertanto parzialmente conformi alle previsioni dello 

strumento urbanistico del vigente PRG parte operativa, approvato con delibera C.C. n. 83 del 

24.06.2002 e s.m.i.  
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CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA 

La variante urbanistica consiste: 

a) nell’indicazione nella cartografia del PRG parte operativa (tav. IL in scala 1:1.000) dei punti 

di testata del collegamento pedonale oggetto di trattazione, che vengono rappresentati con la 

specifica simbologia  (numero inscritto nel cerchietto indicante i “punti da collegare 

pedonalmente”) di cui alla legenda contenuta nella medesima tavola IL;  

b) nell’indicazione grafica con pallinato del percorso pedonale che collega la stazione del 

minimetrò di Case Bruciate con via Mario Angeloni accompagnata da una prescrizione 

particolare da inserire al punto 2 dell’art. 98 del TUNA del seguente tenore: 

“Il percorso pedonale che collega la stazione del minimetrò di Case Bruciate con via Mario 

Angeloni ha le seguenti caratteristiche: 

1. Passerella pedonale dalla stazione del Minimetrò all’edificio polifunzionale 

ricadente nella zona B8; 

2. Percorso pedonale sull’edificio condominiale polifunzionale ricadente nella zona 

B8, su cui è costituita servitù pubblica permanente nel tratto individuato dal 

pallinato tratteggiato; 

3. Percorso pedonale dall’edificio polifunzionale al marciapiede lungo via Mario 

Angeloni da realizzarsi come sistemazione a terra.”  

 

Conseguentemente sulle aree relative agli interventi di cui ai punti 1 e 3 sopra descritti la 

variante dispone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 10 e 19 del D.P.R. n.327/2001, 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;  sulle aree relative al punto 2 la variante 

prescrive la costituzione di una servitù pubblica permanente. 
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…..Omissis….. 
 
ART. 98  DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE DI FO NTIVEGGE E 
BELLOCCHIO  

 
Le zone di Fontivegge e Bellocchio sono trattate nella cartografia in scala 1:1.000, svil. 
IL; sono soggette alle disposizioni particolari di cui al presente articolo.  
Per le strade veicolari, i collegamenti pedonali, le fasce di rispetto, i parcheggi pubblici 
e le zone omogenee di completamento valgono le seguenti prescrizioni: 
• per le strade veicolari la larghezza della carreggiata indicata in cartografia è da 

intendersi come larghezza minima. 
• i collegamenti pedonali indicati in cartografia devono essere svincolati dalla viabilità 

carrabile e devono avere una larghezza di almeno mt. 2. Il viale collegante la piazza 
con il quartiere di Case Bruciate è destinato a percorso pedonale; è vietato il taglio 
dei cipressi disposti lungo il viale stesso, con esclusione del tratto interessato dal 
passaggio del minimetrò. 
Il percorso pedonale che collega la stazione del mi nimetrò di Case Bruciate 
con via Mario Angeloni ha le seguenti caratteristic he: 

 
1. Passerella pedonale dalla stazione del Minimetrò  all’edificio 

polifunzionale ricadente nella zona B8; 
2. Percorso pedonale sull’edificio condominiale pol ifunzionale 

ricadente nella zona B8, su cui è costituita servit ù pubblica 
permanente nel tratto individuato dal pallinato tra tteggiato; 

3. Percorso pedonale dall’edificio polifunzionale a l marciapiede lungo 
via Mario Angeloni da realizzarsi come sistemazione  a terra. 

 

…..Omissis….. 
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Tavola

U.O. Pianificazione Urbanistica
Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dellôEconomia

COMUNE DI PERUGIA

IL
Rettifica Del.C.C. 66 del 14/4/03

Giugno 2002

CC. 151 del 13/10/03

8

C.C. 72 del 21/4/04
C.C. 75 del 21/4/04

PERCORSI PEDONALI
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EDIFICI DI INTERESSE TIPOLOGICO
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FASCIA INGOMBRO MAX MINIMETRO'

TRATTO IN GALLERIA
FASCIA INGOMBRO MAX MINIMETRO'

altezza  max consentita fuori terra
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FASCIA INGOMBRO MAX MINIMETRO'
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BASE  CATASTALE

C.C.115 del 22/4/09
Conf.Serv. del 26/10/10

Spu

fF

VIGENTE VARIANTE

Variante al PRG parte operativa
per la realizzazione della

passerella pedonale di via Capitini

Stralcio
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