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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  38    DEL  07.04.2014  
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di APRILE, 

alle ore 18,31, 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 PRESIDENTE 

Dr. ALESSANDRO MARIUCCI dichiara aperta la seduta alla quale assiste 

 il SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

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

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta della G.C. n. 38 del 02.04.2014; 

PREMESSO che: 

- il Consiglio Comunale, ai fini dell’adozione della variante in oggetto, con atto n. 

32 del 18.02.2008, ha  deliberato gli  indirizzi per la redazione della variante al 

PRG, Parte Strutturale e Parte Operativa, di adeguamento ai contenuti paesag-

gistici del Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP) costituenti il do-

cumento programmatico; 

- in data 02.07.2008 si è svolta la Conferenza di copianificazione con le modalità 

previste dall’art. 10, L.R. 11/05 e dei cui risultati è stato redatto apposito verbale;  

- successivamente il Consiglio Comunale ha assunto i seguenti atti: 

 con delibera n. 10 del 30.01.2012 ha adottato, ai sensi dell’art. 18 com-

ma 3 bis lett. J) della L.R. 11/05,  la variante al PRG in oggetto, Parte 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   VARI (in apposito registro)  

 

 OGGETTO:  

APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG, 

PARTE STRUTTURALE E PARTE 

OPERATIVA, DI ADEGUAMENTO AI 

CONTENUTI PAESAGGISTICI DEL PTCP 

E AI CONTENUTI DEGLI ARTT. 9 E 10 

DEL PUT- MODIFICHE.  
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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  24.04.2014 

 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 04.05.2014 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 24.04.2014 al 08.05.2014  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 12.05.2014  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Dott. Francesco Di Massa  
 

 f.to F. Di Massa  
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Strutturale e Parte Operativa, di adeguamento ai contenuti paesaggistici del PTCP e ai contenuti degli artt. 9 e 

10 del PUT;  

 con delibera n. 64 del 18.06.2012, ha approvato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 11/05,  i pronuncia-

menti alle 24 osservazioni presentate entro i termini stabiliti dalla pubblicazione della variante;  

 con delibera n. 80 del 30.07.2012,  ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis lett. J) della L.R. 11/05,  ha parzialmente 

riadottato la variante in oggetto limitatamente alla definizione dei corridoi di naturalità (formazioni ripariali e 

grandi formazioni in filari) e dei boschi; 

 con delibera n. 100 del 29.10.2012, ha controdedotto, ai sensi dell’art. 13, comma 6, L.R. 11/05, all’unica os-

servazione pervenuta a seguito della pubblicazione del suddetto atto 80/12 di parziale riadozione;  

ATTESO che: 

- sulla variante è stata effettuata la verifica igienico sanitaria con esito favorevole, come risulta dalle note in atti prot. n.   

21266 /12 e prot. n. 73682/12, rilasciate dalla USL competente  ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2005; 

- sulla variante è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 390/2001 ed in materia idraulica ed idrogeologica, 

il parere favorevole espresso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio nella seduta del  

18.12.2013; 

- in merito alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con Determinazione Dirigenziale  regionale 

n. 5492 del 28.07.2011 è stato espresso un parere di non necessità di sottoporre la variante in oggetto alla procedura 

di VAS, con formulazione di prescrizioni al fine di ridurre gli impatti ambientali associati alla variante; 

- per quanto concerne la valutazione d’incidenza sui siti Natura 2000 con Determinazione Dirigenziale  regionale n. 

4438 del 7.6.2012 è stata espressa valutazione d’incidenza favorevole in merito alla variante fermo restando che: 

 i successivi piani, progetti e attività che possano comportare una incidenza significativa sui siti Natura 2000 ri-
compresi nel perimetro comunale vengano sottoposti alla valutazione d’incidenza: 

 nella cartografia di PRG parte strutturale e parte operativa vengano acquisite integralmente le nuove proposte 
di perimetro contenute nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 approvati dalla Giunta Regionale; 

 nella fase attuativa le scelte di piano tengano conto delle risultanze dei Piani di Gestione suddetti; 

ATTESO inoltre che: 

- la variante è stata redatta ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis lett. J) della l.r. 11/05 in quanto, trattasi di  “variante 

di adeguamento a normative o ambiti del PTCP…” ; 

-  ai fini degli adempimenti di competenza previsti dall’art. 18, comma 3 bis, della L.R. 11/05,  la Parte Strutturale della 

variante in oggetto,  adottata con il già citato atto C.C. n. 10/12 (e parziale riadozione DCC 80/12), e controdedotta 

con i soprarichiamati atti del Consiglio Comunale n. 64/12 e n. 100/12,  è stata trasmessa alla Provincia di Perugia con 

nota prot. n. 183717 del 9.11.12 per la prescritta Conferenza Istituzionale,  prevista dall’art. 15 della richiamata L.R. 

11/05, finalizzata alla verifica di compatibilità e conformità della variante agli strumenti urbanistici sovraordinati ed alle 

normative vigenti; 

-  la Provincia di Perugia, con nota  prot. n. 13 dell’11.11.2012, ha chiesto di integrare la documentazione relativa alla 

cartografia di Piano in ordine, prevalentemente, alle aree boscate, alle macroaree del PRG, alla RERU e ad alcuni 
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aspetti geologici ed idraulici; 

- a riscontro della nota di cui sopra la U.O. Urbanistica del Comune di Perugia, in data 04.04.13,  prot. n. 66234 (e 

successiva integrazione 158699/13),  ha trasmesso le integrazioni richieste;   

RILEVATO che: 
 
- in data 8 gennaio e 4 e 25 febbraio 2014 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. 13/14 e 36/14), ha partecipato, in rappresentanza del 

Comune di Perugia, l’Assessore alle Infrastrutture, Sport, Edilizia pubblica e privata Ilio Liberati ed i cui esiti sono stat i 

riportati  nel testo degli accordi definitivi allegati alla  Delibera di Giunta Provinciale n.  83  del 10.03.2014; 

- con la citata delibera n. 83/14, la Giunta Provinciale ha fatto propri ed approvato, accogliendone le determinazioni, ai 

sensi dell’art. 15, c.10, della L.R. n.11/05, gli Accordi definitivi del giorno 8.1.14 e 4 e 25 febbraio 2014 raggiunti nella 

richiamata Conferenza Istituzionale, dai quali risulta accertata, a seguito del recepimento delle prescrizioni e modifiche 

riportate nei citati Accordi definitivi, la compatibilità della variante con le previsioni della L.R. n. 27/2000, del PTCP e 

dei piani di settore vigenti al momento dell’adozione della variante stessa; 

- le prescrizioni e le modifiche  della Conferenza Istituzionale sono tutte riportate nei citati Accordi definitivi allegati alla 

DGP n. 83/14  allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; trattasi in particolare: 

 il TUNA, Parte Strutturale e Parte Operativa, dovrà essere adeguato come da allegato 5 all’accordo definitivo 
del 4.2.14, dove sono state riportate in stile grassetto evidenziato in grigio le parti aggiunte ed in stile barrato 
le parti da eliminare; tali modifiche riguardano i seguenti articoli del testo citato: 3 bis, 4, 26 bis, 26 quater,  26 
sexies, 27, 50, 71, 137, 137 bis, 137 quater, 78 bis e 141; 

 gli interventi siti all’interno delle zone di scostamento relative alle aree boscate, così come riportate nelle tavo-
le della Cartografia generale, potranno essere realizzati solo previa certificazione negativa sulla reale consi-
stenza del bosco da parte della competente Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005; 

 la destinazione ad area boscata (compresi gli scostamenti individuati) così come riportata nella Cartografia 
generale, con particolare riferimento ai perimetri individuati  dal vigente PTCP, risulta prevalente sulle altre 
eventuali  destinazioni urbanistiche previgenti fino al definitivo accertamento negativo della Comunità Monta-
na, ai sensi della DGR 1098/2005; 

 al fine di evitare qualsiasi interferenza con ulteriori eventuali aree boscate, qualora il Comune rilevi nelle ri-
chieste di intervento edificatorio la presenza di alberature, dovrà preventivamente richiedere al soggetto ri-
chiedente la prevista certificazione ai sensi della DGR 1098/2005; 

 il rispetto integrale delle Determinazioni dirigenziali della Regione Umbria n. 5492 del 28/7/2011 e n. 4438 del 
7/6/2012 e delle prescrizioni ivi contenute, relative alle procedure di VAS e di VINCA;  

 il rispetto del parere espresso dal Servizio Difesa e Gestione Idraulica in data 4.2.14 allegato alla DGP 83/14 
relativamente agli aspetti di ordine geologico, idrogeologico, ed idraulico; 

 il recepimento  delle prescrizioni di cui alla D.G.P. in sede di approvazione in Consiglio Comunale  della va-
riante;  

 il PRG deve essere informatizzato ai fini della sua pubblicazione nel B.U.R., ai sensi di quanto disposto dalla 
DGR n. 657/2005, dalla DGR n. 102/2006 e dall’art. 24 del Regolamento regionale 7/2010; 

RILEVATO inoltre che: 

- in sede di Conferenza Istituzionale è stato modificato, fra gli altri, l’art. 3 bis del TUNA (varianti al PRG); il testo modi-

ficato, rispetto a quello adottato, risulta poco chiaro sia nelle prescrizioni inserite nel primo comma, sia 

nell’introduzione di un secondo comma di impossibile lettura ed applicazione; 

- la suddetta formulazione genera quindi dei dubbi interpretativi che ne rendono problematica l’applicazione; 
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TENUTO conto che il sopra richiamato articolo 3 bis consiste in una modifica normativa di ordine generale che non in-

cide in alcun modo sugli aspetti relativi all’adeguamento al PTCP, si ritiene opportuno escludere tale articolo 

dall’approvazione della variante in oggetto, anche al fine di sottoporlo ad una successiva valutazione; 

PRESO ATTO: 

- che in sede di Conferenza  sono state accolte e fatte proprie alcune osservazioni presentate dal Comune al fine di 
esplicitare meglio i contenuti delle norme del  TUNA;  in particolare trattasi delle modifiche dell’art. 26 sexies e dell’art. 
50 consistenti nel rispettivo inserimento: dopo il periodo “… apposizione di cartellonistica pubblicitaria con superficie 
superiore a mq 1,5” il seguente inciso: “è fatto salvo l’adeguamento o l’ampliamento di cimiteri ed edifici scolastici già 
esistenti qualora non ostacolino la visuale” e dopo il periodo “…ripristinare le eventuali caratteristiche perdute”  l’inciso 
“ove possibile”; 

- delle modifiche introdotte nell’ambito della suddetta conferenza che possono essere così riassunte: 

 è stata aggiornata la legenda della Cartografia generale del territorio comunale con l’inserimento di tutti i te-
matismi riportati in cartografia; 

 è stata adeguata la Cartografia relativa alla Ricognizione dei vincoli Paesaggistici riferiti al D.Lgs. 42/2004 
”Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”  e le componenti della pianificazione paesaggistica locale, di cui 
all’allegato A3_1 inserendo la perimetrazione dei vincoli paesaggistico – ambientali di cui al D.Lgs. 42/2004, 
nonché le Aree di Studio previste dall’art. 38, comma 8 del vigente PTCP; 

 è stata modificata la Cartografia relativa alla Ricognizione dei vincoli Paesaggistici riferiti al D.Lgs. 42/2004 
”Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”  e le componenti della pianificazione paesaggistica locale, di cui 
all’allegato A3_2 eliminando dal titolo delle tavole il richiamo al D.Lgs. 42/2004; è stata adeguata la perimetra-
zione delle Aree ad alta esposizione panoramica ed inserita quella relativa alle Aree a compatibilità condizio-
nata e alle Aree potenzialmente compatibili; sono stati inseriti i coni visuali ad ampio spettro derivati da fonti 
letterarie nonché evidenziati gli otto coni visuali apposti con decreto ministeriale interessanti il centro storico 
della città di Perugia; 

 è stata adeguata la cartografia relativa alla Tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico (art. 36 del 
PTCP) Ricognizione delle componenti ambientali di cui all’allegato A4_2 con l’inserimento della singolarità 
geologica e con la perimetrazione delle Aree ad elevata diversità floristico - vegetazionale – sottoclasse 4°; 

 è stata adeguata la cartografia relativa alla Rete Ecologica Comunale di cui all’allegato A4_3 inserendo i te-
matismi presenti nella cartografia della Rete Ecologica Regionale delle Unita Regionali di Connessione Ecolo-
gica, dei Corridoi e delle Pietre di Guado e dei Frammenti; 

 

RITENUTO di dover far proprie le menzionate prescrizioni formulate dalla Provincia ai sensi dell’art. 15 della L.R. 

11/05, contenute tutte negli Accordi definitivi sopra richiamati;  

TENUTO CONTO altresì che: 

- la proposta di deliberazione (Preconsiliare n. 26 del 19.3.2014) avente ad oggetto: “Approvazione variante al PRG, 

Parte Strutturale e Parte Operativa di adeguamento ai contenuti paesaggistici del PTCP e ai contenuti degli artt. 9 e 

10 del PUT”  è stata respinta dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del 31.3.2014 in quanto non ha conseguito il 

quorum previsto dall’art. 32 comma 5, dello Statuto Comunale; 

RILEVATO che: 

- da un’ulteriore verifica degli elaborati allegati al citato atto n. 31/2014, è emersa l’opportunità di modificare due artico-

li del TUNA per renderne più agevole la lettura e l’applicazione ed  aggiornare l’elaborato “Svil. 175”;  

- in particolare: 

- viene modificato l’art. 4, comma 3, limitatamente alle UdP 3N, 5N, 6N, 2S, 4S, 5S, 6S eliminando la seguen-
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te frase relativa al primo punto di ciascuna delle suddette norme delle UdP: “gli interventi silvicolturali da effet-

tuare nei boschi devono essere autorizzati tenendo conto  delle specifiche funzioni di tutela paesaggistica, 

idrogeologica ed ecologica, ai sensi dell’art. 27 – boschi”,  in quanto la prescrizione è di fatto contenuta nella 

frase: “gli interventi silvicolturali devono essere autorizzati tenendo conto delle specifiche funzioni di tutela 

paesaggistica, idrogeologica ed ecologica” inserita dalla Provincia in sede di conferenza istituzionale; 

- viene modificato l’art. 137 quater in quanto la formulazione conclusiva risulta ridondante e di difficile lettura; 

pertanto, anche facendo riferimento alla determinazione della Provincia che in sede di conferenza istituzionale 

ha dichiarato che “la RERU (rete ecologica regionale) è disciplinata dalla LR 27/2000 all’art. 10 pertanto la so-

la norma applicabile è quella contenuta nel dettato normativo ivi esplicitato”, si ritiene di limitare il suddetto ar-

ticolo ad un comma unico che così recita: “negli ambiti compresi nella rete ecologica regionale, riportati 

nell’elaborato A4/3, si applica la disciplina di cui agli artt. 9 e 10 della LR 27/2000”  

- si inserisce nello sviluppo n. 125, “centro minore di Mandolto” in scala 1:1000, la perimetrazione di un’area 

boscata riportata erroneamente nella sola Parte Strutturale del PRG “Cartografia generale”; 

DATO ATTO che gli elaborati interessati dalle modifiche sopra illustrate sono quelli di cui ai numeri 2, 3 e 6; 

RITENUTO PERTANTO necessario recepire tali elementi, al fine di perfezionare la variante in oggetto, in considera-

zione del rilevante valore che essa riveste nel quadro della tutela e della salvaguardia del territorio comunale, nonché 

dell’interesse pubblico ad essa sotteso, anche in relazione all’iter di approvazione di alcuni provvedimenti inerenti la 

realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, che l’Amministrazione ha predisposto in considerazione delle 

previsioni contenute in detta variante;  

RILEVATO ALTRESI’ che, per le motivazioni sinora addotte,  appare necessario riproporre la variante in oggetto, alla 

luce del suo interesse pubblico e della maggiore tutela che essa apporta alle risorse paesaggistiche ambientali del ter-

ritorio, con le modifiche e le integrazioni sin qui esplicitate;  

ACCERTATO che: 

- tutte le prescrizioni dettate in sede di Conferenza ed elencate negli Accordi definitivi del 4 e 25 febbraio 2014 sono 

state recepite dal Comune di Perugia mediante la modifica e/o integrazione degli elaborati della variante; 

- la variante al PRG, Parte Strutturale così come modificata con le prescrizioni ed integrazioni riportate nell’accordo 

definitivo del 4 febbraio e del 25 febbraio concordemente approvate, è compatibile con la pianificazione e programma-

zione sovracomunale, così come risulta dagli esiti della Conferenza Istituzionale; 

- con il presente atto vengono approvate anche le modifiche al PRG parte operativa conseguenti all’approvazione del-

le modifiche al PRG parte strutturale, in quanto tra loro direttamente connesse; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’espletamento dei conseguenti adempimenti connessi all’approvazione definitiva 

della variante in oggetto; 

VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 83 del 10.03.14; 

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. n.267/2000 dal Dirigente 

dell’Unità Operativa Urbanistica Arch. Franco Marini; 
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Dato atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare competente; 

Udita la relazione del Presidente della Commissione; 

                              . . . O M I S S I S . . . 

Con voti 28 favorevoli, 7 astenuti espressi con sistema di votazione elettronico dai 35 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

- di dare atto che la Provincia di Perugia, ai sensi dell’art. 15 c. 10, con delibera di Giunta Provinciale n. 83 del 

10.3.2014 ha fatto propri gli esiti della Conferenza Istituzionale, contenuti negli  Accordi definitivi dei giorni 8/1/14, 

4/2/14 e 25/2/14 dai quali risulta accertata, a seguito del recepimento delle prescrizioni e modifiche riportate negli ac-

cordi del 4 e 25 febbraio, la compatibilità della variante al PRG, Parte Strutturale con le previsioni della L.R. 27/2000, 

del P.T.C.P. e dei piani di settore 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  negli Accordi definitivi della 

Conferenza Istituzionale,  fatti propri dalla  Giunta Provinciale con atto n. 83  del 10.02.2014  e allegato al presente at-

to  quale sua parte integrante e sostanziale  (All. A) nei termini evidenziati in narrativa; 

- di escludere dall’approvazione  l’art. 3bis del TUNA per le motivazioni riportate in narrativa; 

- di  approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, lett. j) della L.R. 11/05, la variante al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 

Operativa, di adeguamento ai contenuti paesaggistici del PTCP e ai contenuti degli artt. 9 e 10 del PUT - Modifiche, 

costituita dagli allegati di seguito elencati, modificati conformemente alle prescrizioni di cui agli Accordi definitivi della 

Conferenza Istituzionale allegati alla delibera di G.P. 83/14 e a quanto indicato in narrativa: 

1) Relazione con allegata relazione “Valutazione delle proposte scritte e memorie pervenute (art. 9 comma 4 

e art. 10 comma 5 LR n. 11/2005” – Relazione parziale riadozione; 

2) TUNA (stralcio, contenenti le modifiche derivanti dall’adeguamento); 

3) TUNA (completo, modificato ed aggiornato); 

4) Valutazione di incidenza; 

5) PRG Parte strutturale, Cartografia Generale del territorio comunale, articolata in n. 7 fogli, scala 1:10.000 

(modificate); 

6) PRG Parte strutturale, Testo Unico delle Norme Tecniche di Attuazione, Allegati 1/A e 1/B contenenti la 

“Disciplina degli insediamenti di interesse storico ambientali” scala 1:2.000 (modificate); 

7) Ricognizione dei vincoli paesaggistici riferiti al D. Lgs. 42/04 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e 

le componenti della pianificazione paesaggistica locale, Allegato A3_1, articolata in n. 7 fogli, scala 

1:10.000; 

8) Ricognizione dei vincoli paesaggistici riferiti al D. Lgs. 42/04 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e 

le componenti della pianificazione paesaggistica locale, Allegato A3_2, “Altre componenti paesaggistiche” 

articolata in n. 7 fogli, scala 1:10.000; 

9) Ricognizione delle componenti ambientali, Allegato A4_1 “Rischio ambientale”, articolata in n. 7 fogli, sca-

la 1:10.000; 

10) Ricognizione delle componenti ambientali, Allegato A4_2 “Tutela delle aree e dei siti di interesse naturali-

stico”, articolata in n. 7 fogli, scala 1:10.000; 
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11) Ricognizione delle componenti ambientali, Allegato A4_3 “Rete Ecologica”, articolata in n. 7 fogli, scala 

1:10.000 ; 

12) Centri esterni ed insediamenti minori, scala 1:5.000 (modificate); 

13) Insediamenti urbani e periurbani, articolati in 3 fogli, scala 1:5.000 (modificate); 

14) Ponte San Giovanni (Tavv. B/1, B/2, B/3 e B/4), scala 1:2.000 (modificate); 

15) Via Settevalli (Tav. C), scala 1:2.000 (modificata); 

16) Montegrillo (Tav. G), scala 1:2.000 (modificata); 

17) Fontivegge e Belloccio (Tav. IL), scala 1:1.000 (modificata); 

18) Zone limitrofe al Centro Storico (Tavv. P/1, P/2 e P/3), scala 1:2.000 (modificate); 

19) Castel del Piano, Capanne e Srozzacapponi (Tav. Q), scala 1:2.000 (modificata); 

20) Carte pericolosità idraulica articolata in n. 7 fogli, scala 1:10.000; 

21) Carte geologiche articolata in n. 7 fogli, scala 1:10.000; 

22) Inventario movimenti franosi articolata in n. 7 fogli, scala 1:10.000; 

23) Microzonizzazione sismica livello 1 articolata in n. 7 fogli, scala 1:10.000; 

24) Relazione relativa alla cartografia geologica 

- di procedere, ai sensi dell’art. 16  commi 2 e 3, della L.R. 11/05, alla trasmissione alla Regione Umbria del presente 

provvedimento con i relativi allegati in formato numerico georeferenziato, la quale provvederà alla pubblicazione nel 

BUR; 

- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate a carico del bilancio 2014, 

né per il triennio 2014/2016; 

- di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato prepubblicato ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013; 

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti 28 favorevoli, 7 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 n. 267/2000.  

 


