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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  164    DEL  19.12.2016  
 

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, 

alle ore 16,54, 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.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      

 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   

 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   

 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   

 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   

 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   

 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   

 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   

 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   

 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   

 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   

 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   

 12 MARCACCI  MARIA GRAZIA   28 MENCARONI  DIEGO   

 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   

 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   

 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   

 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO, con l’assistenza 

 del VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  Dr.ssa LAURA CESARINI. 

Scrutatori designati i Signori Consiglieri       . 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta G.C. n. 108 del 26.10.2016; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 02.02.2015  è stato appro-

vato, nell’ambito degli interventi previsti nel “PIU’ Sicurezza 2”, il progetto defini-

tivo della rotatoria all’intersezione tra Via Corcianese, Via Tecchi e Via Quasi-

modo, in località Santa Sabina; 

- con la stessa deliberazione è stata adottata, ai sensi dell’art. 18 c. 4 della L.R. 

11/05, la variante al PRG vigente -Parte Operativa- necessaria alla realizzazione 

del progetto sopra indicato e disposta l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio (viabilità di PRG) con contestuale dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera, ai sensi degli artt. 6, 7, 10, 11, 12 e 13 della L.R. n. 7/2011; 

DATO ATTO che:  

 - ai sensi degli artt.28, 31, 32 c.5, 219, 221 e 225 c. 4 della L.R. 1/2015 sono 

stati espletati gli adempimenti di deposito, pubblicazione e comunicazione 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   N. 3 (in apposito registro)  

 

 OGGETTO:  

PIU' SICUREZZA 2 - APPROVAZIONE 
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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  30.12.2016 

 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 09.01.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 30.12.2016 al 13.01.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 16.01.2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 dott. Francesco Di Massa  
 

 f.to F. Di Massa  
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concernenti sia l’adozione della variante che l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

- gli adempimenti di cui sopra sono stati quindi resi noti al pubblico mediante avviso, relativo anche all’apposizione del 

vincolo espropriativo, pubblicato sul BUR n. 17 del 28.04.2015, all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, 

nell’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente” in data 30.04.2015, nonché su due quotidiani locali in 

data 12.05.2015; 

- ai sensi dell’art.221,c. 2 e 225 c.4 della L.R.1/2015 l’avvio del procedimento espropriativo è stato altresì comunicato 

a tutti i proprietari interessati dalla realizzazione dell’opera mediante notifiche individuali;  

- ai sensi dell’art. 28, c. 2 della L.R.1/2015 l’avvenuto deposito della variante presso la Segreteria Comunale è stato 

comunicato all’Azienda Sanitaria Locale con nota PEC prot.llo n.76719 del 04.05.2015;  

-  l’Azienda Sanitaria Locale, con nota prot.llo n. 104839 del 17.06.2015 ha reso la verifica di carattere igienico-

sanitario, rilasciando parere favorevole; 

ATTESO che: 

- a seguito delle forme di pubblicità espletate ai sensi dei predetti artt. 28, 221 e 225 della L.R. n. 1/2015 non sono 

pervenute osservazioni e repliche relativamente alla variante adottata;  è pervenuta, nei termini di legge, n. 1 osserva-

zioni concernente l’apposizione del vincolo espropriativo (acquisita al prot.llo n.94130 del 29.05.2015) allegata al pre-

sente atto (All.1) con la quale l’osservante avanzava una proposta di corresponsione dell’indennità di esproprio me-

diante compensazione con cubatura a destinazione Spr; 

- la proposta dell’osservante è stata valutata dall’Amministrazione e considerata non proporzionale all’effettivo valore 

di esproprio;  pertanto è stata elaborata, sulla base di una stima della indennità di esproprio,  una diversa ipotesi di 

compensazione, formalizzata con nota della  U.O. Mobilità e Infrastrutture, prot. 128691 del 14.7.2016, sulla base: 

 dei presupposti normativi stabiliti dalla L.R. 12/2013 e recepiti dalla L.R. 1/2015 in materia di perequazione, 

premialità e compensazioni; in particolare dell’art. 46 della predetta legge 1/15 che stabilisce che: “la quantità 

edificatoria compensativa è pari al corrispondente valore pecuniario che spetta in caso di corresponsione 

dell’indennità monetaria di esproprio” (art 46, comma 2); in caso di accettazione della compensazione “è rico-

nosciuto un aumento del 30%, come premialità, rispetto al valore complessivo come determinato (art 46, 

comma 3); 

 dei valori determinati, sulla base delle suddette disposizioni normative, dal Consiglio Comunale con atto del n. 

18 del 10.03.14, per regolamentare le modalità operative e i criteri in base ai quali attivare meccanismi com-

pensativi, anche a fronte di procedure espropriative; 

- rispetto a tale proposta l’osservante, con nota prot. 134214 del 22.7.2016, si è espresso favorevolmente, fermo re-

stando l’onere a carico del Comune, già computato nel progetto, del ripristino  di tutte le opere (recinzione, cancelli, 

serbatoio ecc. ) che verranno demolite per la costruzione della rotatoria; 

Preso atto che: 

- la suddetta proposta di compensazione, come meglio riportato nell’allegata stima redatta alla U.O Urbanistica (All.2) ,  

- Comune di Perugia -
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prevede un valore di cessione aree (totale indennità esproprio), pari ad € 36.902,10 da cui si ottiene, secondo i para-

metri economici dettati con la richiamata DCC 18/14 nonché i prezzi unitari fissati ai fini ICI, una cubatura  pari a mc 

264; 

- ai sensi dell’art. 46 della L.R. 1/2015, in caso di accettazione della compensazione proposta, è riconosciuto un in-

cremento premiale del 30% e quindi la cubatura complessiva (compensativa e premiale) da riconoscere è pari a mc. 

343; 

- l’area dove allocare la suddetta potenzialità (Foglio 263 particella 1916), di proprietà della società esproprianda Effe 

Erre srl,  è classificata dal PRG “B2” ed è strettamente  adiacente a quella oggetto di esproprio; 

-ai sensi del comma 4 dell’art. 46 i valori delle compensazioni e delle premialità vengono definite sulla base di perizie 

tecnico estimative e sono deliberate dal Comune; 

- in base alla richiamata deliberazione consiliare n. 18/2014 in ipotesi di compensazione in sostituzione di procedimen-

to espropriativo si dovrà procedere all’adozione di una apposita variante al PRG; 

- pertanto dovrà essere predisposta, contestualmente all’approvazione della variante in oggetto, una specifica variante 

al PRG, Parte operativa, di natura compensativa avente ad oggetto l’area B2 in località Santa Sabina dove sarà allo-

cata la potenzialità edificatoria come sopra determinata; 

CONSIDERATO che: 

-la proposta compensativa, così come illustrata, è da ritenere  accoglibile e conveniente, in quanto realizza l’effetto di 

consentire con minori oneri per l’Amministrazione l’acquisizione delle aree necessarie per realizzare l’opera in oggetto; 

- con nota prot. 162119 del 12.9.2016 (All.3) la U.O. Mobilità e Infrastrutture si è espresso favorevolmente alla proce-

dura compensativa;  

-sussistono tutti i presupposti per poter esprimersi favorevolmente sulla proposta compensativa illustrata; 

Ritenuto necessario rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000 al fine di dare corso nei tempi più brevi agli adempimenti di pubblicazione della variante in oggetto; 

Visti: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal Dirigente dell’Unità Ope-

rativa Urbanistica Arch. Franco Marini e dal Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture Ing. Leonardo Naldini; 

- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e di Controllo Dr. Mirco 

Rosi Bonci; 

Dato atto del parere espresso dalla III Commissione Consiliare Permanente, competente per materia; 

Udita la relazione del Presidente della III Commissione Consiliare Permanente, gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

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

Con 22 voti favorevoli (Arcudi, Castori, De Vincenzi, Leonardi, Marcacci, Miccioni, Mirabassi, Numerini, Perari, Romizi, 

Varasano, Bistocchi, Cenci, Felicioni, Luciani, Mencaroni, Mignini, Nucciarelli, Pastorelli, Pittola, Tracchegiani, Vigna-

roli), 3 astenuti (Giaffreda, Rosetti, Pietrelli) espresso con sistema di votazione elettronico dai 25 Consiglieri presenti e 

votanti; 

- Comune di Perugia -
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D E L I B E R A 

-  di dare atto che sono stati espletati gli adempimenti di deposito, pubblicazione e comunicazione previsti dagli artt. 

28, 221 e 225 della L.R. n. 1/2015 concernenti la variante urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera conseguenti al progetto definitivo della rotatoria 

all’intersezione tra Via Corcianese, Via Tecchi e Via Quasimodo, in località Santa Sabina prevista tra gli interventi nel 

“PIU’ Sicurezza 2”; 

- di dare atto che a seguito di detti adempimenti e delle previste forme di pubblicità non sono pervenute osservazioni e 

repliche relativamente alla variante adottata mentre è pervenute una osservazione in ordine all’apposizione del vincolo 

espropriativo acquisita al protocollo n.94130 del 29.05.2015 di questa amministrazione ed allegata al presente atto 

(All.1); 

- di prendere atto della stima indennità di esproprio e determinazione delle quantità edificatorie compensative redatta 

dalla U.O Urbanistica (All.2) e delle controdeduzioni espresse, con nota prot. n. 162119 del 12.9.16  (All.3),  dalla U.O. 

Mobilità e Infrastrutture di questo Comune, in relazione alla osservazione pervenuta; 

-di esprimersi favorevolmente, sulla base della suddetta relazione di stima e nota prot.162119/16, ai  sensi dell’art. 46 

della L.R. 1/2015, all’ipotesi compensativa, così come illustrata in narrativa; 

- di dare atto che, in base alla richiamata deliberazione consiliare n. 18/2014, in ipotesi di compensazione in sostitu-

zione di procedimento espropriativo si dovrà procedere all’adozione di una apposita variante al PRG e che pertanto 

dovrà essere predisposta, contestualmente all’approvazione della variante in oggetto, una specifica variante al PRG, 

Parte Operativa, di natura compensativa avente ad oggetto la superficie di “atterraggio” B2 in località Santa Sabina 

sulla quale allocare le quantità edificatorie attribuite a titolo di compensazione; 

- di confermare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 212 c.4, 218 e 222 della L.R. 1/15, l’approvazione del progetto def i-

nitivo dell’opera pubblica di che trattasi, già deliberata con la richiamata DCC 12/15, non essendo intervenuta alcuna 

modifica allo stesso progetto;  

- di approvare, ai sensi dell’art. 32 c.5 e dell’art.212,c.4 della L.R. 1/15, la relativa variante al PRG, Parte Operativa, 

per la realizzazione dell’opera di cui trattasi, costituita dalla documentazione appresso elencata:  

 Relazione; 

 PRG parte operativa vigente e modificato - Tavola 2/3 – Insediamenti urbani e periurbani; 

 Relazione geologica 

 Relazione acustica 

- di richiamare, come parte integrante e sostanziale del presente atto gli elaborati di variante sopra indicati, come già 

allegati alla precedente DCC n.12/15, che non vengono allegati al presente atto in quanto rimasti invariati;  

- di disporre, ai sensi degli artt.  212,c.4, 218 c.1 e 222, c. 1 lett. a) della L.R. n.1/2015, che gli immobili come individua-

ti nel piano particellare già approvato con atto del C.C. n. 12/15, sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio con 

contestuale dichiarazione di pubblica utilità  per la realizzazione dell’opera “rotatoria all’intersezione tra Via Corciane-

se, Via Tecchi e Via Quasimodo, in località Santa Sabina”; 

- Comune di Perugia -
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-di dare atto, ai sensi degli artt. 218, c.1, 222 c.1 e 224, c.7 della L.R. 1/2015, che la dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera diverrà efficace contestualmente al vincolo preordinato all’esproprio a decorrere dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente atto sul BUR, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, c.5, 31,c.3 e 30,c. 3 della L.R. 1/2015; il 

decreto di esproprio verrà emanato nel termine di cinque anni decorrenti dall’efficacia della dichiarazione di pubblica 

utilità; 

______________________________________________________________________________________________ 

Escono dall’aula il Consigliere Perari e il Sindaco Andrea Romizi. 

I presenti sono 23. 

______________________________________________________________________________________________ 

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con 20 voti favorevoli (Arcudi, Castori, De Vincenzi, Leonardi, Mar-

cacci, Miccioni, Mirabassi, Numerini, Pittola, Varasano, Bistocchi, Cenci, Felicioni, Luciani, Mencaroni, Mignini, Nuc-

ciarelli, Pastorelli, Tracchegiani, Vignaroli), 3 astenuti (Giaffreda, Rosetti, Pietrelli), espressi con sistema di votazione 

elettronico dai 23 Consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, com-

ma 4, D.Lgs. 267/2000, al fine di dare corso nei tempi più brevi agli adempimenti di pubblicazione della variante in og-

getto; 
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