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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 102

DEL 03.08.2015

L'anno
DUEMILAQUINDICI
il
giorno
TRE
del
mese
di
AGOSTO,
alle ore 16,28, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in
oggetto, i consiglieri:
Pres. Ass.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ROMIZI ANDREA
(Sindaco)
VARASANO LEONARDO
CASTORI CARLO
LUCIANI CLAUDIA
CENCI GIUSEPPE
FRONDUTI ARMANDO
PERARI MASSIMO
CAMICIA CARMINE
TRACCHEGIANI ANTONIO
SORCINI PIERO
NUMERINI OTELLO
VIGNAROLI FRANCESCO
ROMIZI GABRIELE
SCARPONI EMANUELE
FELICIONI MICHELANGELO
DE VINCENZI SERGIO
PASTORELLI CLARA

Pres. Ass.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PITTOLA LORENA
MIGNINI STEFANO
NUCCIARELLI FRANCO
LEONARDI ANGELA
MORI EMANUELA
BORI TOMMASO
VEZZOSI ALESSANDRA
BORGHESI ERIKA
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
BISTOCCHI SARAH
MENCARONI DIEGO
ARCUDI NILO
ROSETTI CRISTINA
GIAFFREDA STEFANO
PIETRELLI MICHELE

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO
del SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.
Scrutatori designati i Signori Consiglieri

VARASANO,

Ver. 9.5

del

Co d i c e
Arc hi v. ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
S.R.
PIEVAIOLA
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
INTERSEZIONE
STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA
MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO, IN
LOC.
STROZZACAPPONI
APPROVAZIONE VARIANTE PARTE
OPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 32 C.6
L.R.1/2015

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

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 12.08.2015
con

l’assistenza

.

La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 22.08.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

AREA
GOVE

Su
proposta della G.C. n. 49 del 24.06.2015;
RNO E
SVILU
Richiamata
la propria deliberazione n. 19 del 22.9.14 con la quale veniva, fra
PPO

l’altro, deliberato:
DEL

TERRI
-

“di prendere atto che la Provincia di Perugia, con nota prot. 54974 del

TORIO
-

U.O.

19.3.2014 ha trasmesso al Comune il progetto definitivo relativo ai lavori

URBAN

di ristrutturazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via Malanotte e

ISTICA

Via del Giglio, in località Strozzacapponi, meglio rappresentato nella re-

S.R.

lazione tecnica generale che si allega in copia (all. 1) comportante va-

PIEVAI
OLA

-

LAVOR
I

DI

RISTR
UTTUR

riante al PRG, Parte Operativa;

senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

di prendere atto che la variante al PRG, Parte Operativa relativa al progetto di cui sopra è costituita dalla seguente documentazione allegata:
Relazione (All.2);

PERUGIA, li 27.08.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Di Massa
f.to F. Di Massa

AZION
E

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 12.08.2015
al 26.08.2015

Elaborato cartografico – Tavola Q in scala 1:2.000 (All.3);

INTER
SEZIO
NE
STRAD
ALE
CON
VIA
EINAU

Foglio 1 di 5

- Comune di Perugia -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 102 del 03.08.2015

Pagina volume N.

Ver. 9.5

Relazione geologica idrogeologica e geotecnica e Integrazione (All.4);
Studi specialistici (studio di impatto acustico) (All.5);
-

di esprimersi favorevolmente in ordine al progetto in oggetto in variante al PRG;

-

di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4 lett. e) della L.R. 12/2010 e s.m.e i. e della DGR 423/13, che la variante di cui sopra è esclusa dalla VAS e dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS;

-

di delegare a partecipare alla riunione della Conferenza di servizi (la cui data non è stata ancora fissata), utile
ai fini dell’adozione della variante allo strumento urbanistico, il dirigente dell’U.O. Urbanistica Franco Marini e
l’Arch. Valter Gosti (funzionario della U.O. Urbanistica) in sua sostituzione, qualora lo stesso non potesse partecipare direttamente per impossibilità sopravvenuta;

-

di dare atto che la stessa variante una volta adottata in sede di Conferenza verrà pubblicata e approvata dal
Comune con le modalità previste dall’art. 8 comma 2 bis della L.R. 1/2004 ai sensi e per gli effetti dell’art. 18
comma 5 della L.R. 11/05 e degli artt. 6, 7 ed 11 della L.R. 7/2011 ai fini dell’apposizione /reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e che tutti gli adempimenti di notifica e pubblicità previsti dall’art. 9, c. 2 della richiamata L.R. 7/11 saranno a cura della Provincia quale autorità espropriante”;

Precisato che:
- rispetto a quanto indicato nel richiamato provvedimento C.C. n. 19/14, l’opera in oggetto comporta degli oneri a
carico dell’Amministrazione Comunale come risulta dal protocollo d’intesa, tra la Regione Umbria, la Provincia di
Perugia e i Comuni di Perugia, Corciano, Magione, Panicale, Piegaro Paciano, Città della Pieve, approvato con
deliberazione della G. C. n. 201 del 14.6.2013; detto protocollo prevede il cofinanziamento del suddetto intervento
assieme ad altre due rotatorie sulla S.R. 220 “Pievaiola”, tratto Fontignano-Perugia, per un importo complessivo
pari ad € 292.000,00;
- la copertura di tale contributo è prevista con la devoluzione di parte del mutuo a suo tempo previsto per la realizzazione del sottopasso di Pieve di Campo in Ponte San Giovanni, opera cancellata dall’elenco triennale delle opere pubbliche adottato con G.C. n. 14 del 28/01/2015. La devoluzione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo 2015;
Atteso che:
- la Provincia di Perugia, con nota PEC prot. 0061701 del 04.02.2015 ( ns. prot. n. 0017925 del 4.2.2015), ha convocato per il giorno 26.2.2015 la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo relativo
all’intervento in oggetto, nonché per l’adozione della necessaria variante urbanistica ai sensi dell’art. 212 comma 3
della L.R. 1/2015 (che ha sostituito l’art. 8 c. 2 bis della L.R. 1/2004);
- in data 26.2.2015 si è tenuta, presso la Provincia di Perugia, detta Conferenza di Servizi alla quale ha partecipato anche il Comune di Perugia ed in quella sede è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto ed adottata, ai sensi degli articoli 32 comma 6, e 212 c. 3 L.R. 1/15, la relativa variante urbanistica al PRG
con apposizione del vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 219 della stessa L.R. 1/15;
- ai sensi dei suddetti articoli 212 c. 3 e 32 c. 6 della L.R. 1/2015 per i procedimenti di variante conseguente a con-
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ferenze di servizi è prevista una procedura semplificata con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà,
ferma restando l’approvazione del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa;
- con nota PEC del 9.3.15 (ns.prot. 41222 del 9.3.15) la Provincia di Perugia ha trasmesso copia del verbale e
della Determinazione Dirigenziale n. 714 del 9.3.2015 dell’Area Viabilità, relativa al provvedimento finale della
Conferenza di Servizi tenutasi in data 20.3.2014 (I seduta) e 26.2. 2015 (II seduta);
- il Comune di Perugia, ai sensi dell’art. 32 commi 5 e 6 della L.R. 1/2015 ha provveduto ad effettuare le procedure di deposito e pubblicazione della variante in oggetto; il deposito della stessa è stato reso noto mediante avviso
pubblicato sul BUR n. 15 del 14.04.15, all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune nella apposita sezione
denominata “amministrazione trasparente” in data 15.04.15 nonché su due quotidiani locali in data 27.04.2015;
- in data 14.04.15, prot. 64399, è stato comunicato all’Azienda Sanitaria Locale l’avvenuto deposito presso la
U.O. Urbanistica della variante di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 comma 2 della L.R. n. 1/15;
Dato atto che:
- nel periodo di pubblicazione della variante urbanistica non sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 32, c. 6
della L.R. 1/15;
- la Regione Umbria con DGR n. 598 del 7.5.15, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 27.5.15,
supplemento ordinario n. 3, al punto 5 della lettera F (Adempimenti di cui all’art. 32 c.6.e 212 c.3 della L.R. 1/2015
per le varianti urbanistiche comunali) specifica che: “nel caso in cui a seguito del deposito e pubblicazione degli
atti della variante urbanistica, come previsto all’art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, non sono state presentate osservazioni e non vi siano ulteriori elementi da acquisire o valutare, il Comune approva la variante senza la necessità di convocare ulteriore seduta della conferenza di servizi”;
- la Provincia di Perugia quale autorità espropriante ha provveduto agli adempimenti di avvio e comunicazione del
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; con comunicazione prot. 92931 del 27.5.2015 la
stessa Provincia ha attestato che in merito non sono pervenute osservazioni;
- l’Unità Sanitaria Locale, con nota PEC del 21.5.15 (ns. prot. n. 89149 del 21.05.15) ha espresso parere favorevole alla variante in parola;
Visti, in particolare:
- gli articoli 34 c. 6, 212 c. 3 e 218 c. 1 della L.R. 1/2015;
- la DGR n. 598 del 7.5.15;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal Dirigente dell’Unità
Operativa Urbanistica Arch. Franco Marini e dal Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture Ing. Leonardo Naldini;
PRESO ATTO del Visto espresso dal Dirigente dell’Unità Operativa Programmazione Servizio Finanziario Dr.ssa Daniela Sarnari che di seguito integralmente si riporta: “si dà atto che la spesa complessiva di € 292.000,00 è prevista
nel predisponendo Bilancio di previsione 2015/2017 con devoluzione mutuo e pertanto la spesa di che trattasi dovrà
avere la propedeutica approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione 2015/2017”.
Dato atto che il presente provvedimento è stato prepubblicato ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
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Dato atto, altresì, del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente;
Udita la relazione del Presidente della suddetta Commissione, gli interventi e le dichiarazioni di voto;
...OMISSIS...
Con voti 24 favorevoli (Arcudi, Borghesi, Camicia, Cenci, Felicioni, Leonardi, Miccioni, Mirabassi, Numerini, Pittola,
Romizi G., Traccheggiani, Bistocchi, Bori, Castori, De Vincenzi, Fronduti, Luciani, Mignini, Nucciarelli, Pastorelli, Romizi A., Scarponi, Varasano) 3 astenuti (Giaffreda, Pietrelli, Rosetti) espressi con sistema di votazione elettronico dai
27 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
- di dare atto che, a seguito delle forme di pubblicità previste dalla L.R. n.1/2015, non sono pervenute osservazioni alla
variante in oggetto;
- di approvare, ai sensi degli articoli 32, c. 6, 212 c. 3 e della richiamata DGR 598/2015, la variante al PRG, Parte
Operativa relativa al progetto definitivo inerente i lavori di ristrutturazione intersezione stradale con Via Einaudi, Via
Malanotte e Via del Giglio, in località Strozzacapponi, costituita dagli elaborati di seguito elencati:
Relazione;
Elaborato cartografico – Tavola Q in scala 1:2.000;
Relazione geologica idrogeologica e geotecnica e Integrazione;
Studi specialistici (studio di impatto acustico);
- di dare atto che i suddetti elaborati di variante, già allegati alla citata D.C.C. n. 19/2014, non sono stati modificati e di
conseguenza non vengono allegati al presente provvedimento;
- di dare atto che in merito all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio curato dalla Provincia di Perugia non
sono pervenute osservazioni e che il vincolo stesso diverrà efficace il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR
Umbria della presente variante ai sensi dell’art. 30 comma 3 e art. 218 comma 1 della L. 1/2015;
- di dare atto che con protocollo d’intesa approvato con deliberazione della G. C. n. 201 del 14.6.2013 il Comune di
Perugia ha espresso la disponibilità a cofinanziare l’intervento di cui trattasi assieme ad altre due rotatorie sulla S.R.
220 “Pievaiola”, tratto Fontignano-Perugia, per un importo complessivo pari ad € 292.000,00;
- di dare atto che la copertura del suddetto contributo è prevista con la devoluzione di parte del mutuo a suo tempo
previsto per la realizzazione del sottopasso di Pieve di Campo in Ponte San Giovanni, opera cancellata dall’elenco
triennale delle opere pubbliche adottato con G.C. n. 14 del 28/01/2015. La devoluzione sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo 2015;
______________________________________________________________________________________________
Escono dall’aula i Consiglieri Camicia e Rosetti. I presenti sono 25.
______________________________________________________________________________________________
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Indi, attesa l’urgenza su proposta del Presidente con voti 23 favorevoli (Arcudi, Borghesi, Castori, De Vincenzi, Fronduti, Luciani, Mignini, Nucciarelli, Pastorelli, Romizi A., Scarponi, Varasano, Bistocchi, Bori, Cenci, Felicioni, Leonardi,
Miccioni, Mirabassi, Numerini, Pittola, Romizi G., Traccheggiani) 2 astenuti (Giaffreda, Pietrelli) espressi con sistema
di votazione elettronico dai 25 Consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.
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