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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 29/07/2021 

 

 

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE, PARTE OPERATIVA: VARIANTE N. 

27. ADOZIONE. 
 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore  14,50 e seguenti, nella sede 

dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti 

recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in forma mista (in presenza e da remoto). 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
BIANCARELLI RICCARDO (collegato da remoto) X  
CECCARELLI STEFANO X  
BRUNETTI ALESSANDRO  X 
FIORUCCI MICHELE X  
PINNA FRANCESCA  X 
MORELLI EMILIO X  
POMPEI MIRKO X  
RAGNI CALZUOLA MATTEO (collegato da remoto) X  
MARTINELLI MATTIA (collegato da remoto) X  
SEBASTIANI FRANCESCO X  
GAGGIOTTI GIORGIA (collegata da remoto) X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
ANASTASI LORENA (collegata da remoto) X  
PRESCIUTTI CINTI MARZIO (collegato da remoto) X  
BALDINELLI ANGELO X  
CARINI MICHELE X  
VENTURI SABINA X  
RUGHI RODOLFO  X 
SALCIARINI MAURO X  
GORACCI ORFEO X  
FARNETI FILIPPO  X 
CARDILE MARCO  X 
VERGARI GIORGIA  X 
MANCA GIOVANNI  X 

TOTALE 18 7 

 

Con la partecipazione del VICESEGRETARIO GENERALE, dott. Raoul Caldarelli. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FIORUCCI MICHELE, SEBASTIANI FRANCESCO, VENTURI 

SABINA 

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto 

all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “PIANO REGOLATORE GENERALE, PARTE 

OPERATIVA: VARIANTE N. 27. ADOZIONE” invitando il Vice Sindaco Tasso per l’illustrazione, 

facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al sistema informatico 

dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

                 

            [Proposta di deliberazione n. 114 del 16/07/2021] 

 

 

Vista la proposta di delibera istruita dal Settore Territorio – Ambiente, che di seguito si riporta: 

 

“Con deliberazione del Consiglio comunale  n. 142 del 12 dicembre 2019 è stata approvata la 

variante n. 25 al Piano Regolatore Generale, parte operativa, in gran parte relativa a modifiche a 

classificazioni su istanza di privati, delle quali alcune, essendo interferenti con le richieste di 

classificazione o declassificazione di cui oltre, sono state rimandate alla presente variante. 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale  n. 9 del 30 gennaio 2020 è stata approvata la variante 

n. 27 al Piano Regolatore Generale, parte strutturale, in gran parte relativa a declassificazioni e in 

parte a classificazioni su istanza di privati. 

 

La variante n. 27, di seguito descritta analiticamente, deriva dunque, prevalentemente, dalle due 

varianti già citate, e gestisce gli spazi interni alle macroaree modificati da classificazioni o 

declassificazioni, assoggettate - fino all’approvazione della presente variante - a normativa di 

salvaguardia. Le altre tipologie di modifica di seguito sono descritte puntualmente e distintamente  

per ogni macroarea. 

 

Sono state apportate inoltre modifiche o integrazioni tematiche specifiche per: 

 

- Rivalutazione di alcuni ambiti interni alle macroaree per i quali sono stati effettuati degli studi 

idraulici (aree segnalate nell’Allegato 5 al verbale della Conferenza Istituzionale sul P.R.G., 

parte strutturale, 2007, art. 140 N.T.A. parte operativa). A seguito di ciò sono stati introdotti, 

nella carta delle macroaree, tessuti a verde privato, inedificabili in futuro, dotati di specifica 

disciplina nelle N.T.A.; 

 

- come richiesto durante l’esame in Regione della  variante n. 25 al Piano Regolatore Generale, 

parte strutturale,  sono stati sovrapposti alle macroaree i percorsi dei sentieri di interesse 

regionale di cui alla D.G.R. 1558/2011. Sono state previste alcune piccole integrazioni alla rete 

sentieristica di interesse regionale nell’ambito del Capoluogo, come auspicato dalla stessa 

D.G.R.. In molti casi, data la generale revisione grafica delle schede norma più avanti descritta, 

questi tracciati guidano la nuova definizione della scheda norma che vi insiste, in particolare in 

merito alla collocazione dell’area da cedere.  

 

- Recepimento della C.L.E., “Condizione limite per la gestione dell’emergenza”.  

Ai sensi della legge regionale  n. 1 del 21/01/15 «Testo unico governo del territorio e materie 

correlate», art. 109, vengono a far parte degli allegati alla parte operativa del Piano Regolatore 

Generale gli elaborati di cui all’ O.P.C.M. n. 4007/12 - DGR n. 1112/12, in base alla quale il 

Servizio Geologico della Regione Umbria in collaborazione con la Protezione Civile regionale 

hanno redatto la Condizione Limite per l’Emergenza. 
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Gli elaborati che costituiscono la C.L.E., approvati con D.D. n. 6921 del 27/07/16 e 12762 del 

15/12/16 del Servizio Geologico regionale sono stati collaudati dal Dipartimento della Protezione 

Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituiscono un allegato al Piano Regolatore 

Generale così come consegnati dalla Regione al Comune. 

- Redazione della S.U.M. “Struttura urbana minima di cui è necessario garantire l’efficienza in 

caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana”, ai sensi dell’art. 203 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale.  

Come illustrato dalla DGR 164/2010, la Sum costituisce “il sistema essenziale per la tenuta al 

sisma dell'organismo urbano anche a seguito della possibile concatenazione di eventi collaterali 

causati dal sisma quali incendi, frane, dissesti, fenomeni idrogeologici, ecc.; - in fase di 

pianificazione si rende necessario valutare gli elementi di criticità riferibili alla suscettibilità, al 

danneggiamento o alla perdita di funzionalità degli elementi che compongono la Sum e la 

conseguente valutazione delle azioni e interventi volti a ridurre tali criticità.”.  

Seguendo i concetti essenziali indicati nella Ricerca approvata con DGR 793/2011 è stata 

predisposta una carta della Struttura Urbana Minima per la resilienza al sisma.   

Tecnicamente la S.U.M. porta sul piano urbanistico –programmatorio la C.L.E. e la “veste” con 

le criticità reali o ipotizzabili, costituendo riferimento prioritario per la programmazione degli 

interventi pubblici tesi sia alla  gestione dell’emergenza che alla resilienza post emergenziale.  

Il Piano Regolatore Generale di Gubbio, antecedente alle norme regionali interessate risalenti 

tutte al 2010/2011,  non è “costruito” sulla S.U.M., come successivamente elaborata e come oggi 

prescritto per i nuovi Piani regolatori. Tuttavia presenta un’ampia sezione, sia normativa che 

cartografica, dedicata alla Protezione Civile, che contiene già lo schema della S.U.M.. Infatti: 

 le N.T.A. della parte strutturale individuano gli edifici di valore strategico e le infrastrutture 

di emergenza; 

 la cartografia della parte strutturale individua le infrastrutture principali (strategiche nella 

C.L.E.), i tracciati degli impianti principali (acqua, elettricità, fognature, gas); 

 la cartografia della parte strutturale individua le principali criticità geologiche ed idrauliche 

ed è stata oggetto di profondo aggiornamento nel 2019/2020; 

 la cartografia della parte operativa individua le aree per la protezione civile e per 

attrezzature di interesse pubblico, sia esistenti che di progetto, ivi comprese le aree di 

perequazione dei piani attuativi e la viabilità. 

Sono quindi stati uniti nella Carta della S.U.M. allegata al P.R.G. (con riflessi nelle Norme 

Tecniche di Attuazione) i suddetti elementi conoscitivi e progettuali con quelli forniti dalla C.L.E., 

creando una sintesi schematica del dettato della DGR 164/2010, ovvero: 

 mettere in luce la C.L.E. (nel trasferirne lo schema cartografico sono stati corretti alcuni 

aspetti afferenti al fatto che essa è stata redatta con la caserma VVFF nella posizione 

precedente la realizzazione della nuova caserma in via dell’Arboreto); 

 precisare le localizzazioni e le caratteristiche delle componenti di progetto della S.U.M. 

(come la nuova strada “delle caserme”, già prevista dal P.R.G. o la nuova area di 

protezione civile in adiacenza alla caserma VVFF, in area acquisita tramite perequazione 

urbanistica); 

 individuare le criticità reali o presunte della S.U.M., che richiedono priorità nella 

risoluzione (ad esempio si evidenziano le area di esondabilità interferenti con le 

infrastrutture, si evidenzia l’estensione del vincolo idrogeologico); 

 individuare gli elementi strategici per la ripresa post evento (economici, sociali, culturali: 

messi in evidenza l’intero centro storico, la rete dei beni storico architettonico vincolati, la 

zona di rispetto paesaggistico, le aree artigianali – industriali, la discarica e i depuratori). 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 4 

In minima parte, e più precisamente per le aree di proprietà comunale dislocate lungo la Via 

dell’Arboreto, queste riflessioni hanno prodotto una modifica alla classificazione finalizzata al 

potenziamento delle S.U.M.. 

 

La carta delle macroaree e le Norme Tecniche di attuazione sono coordinate inoltre agli 

aggiornamenti ex art. 212 L.R. 1/2015, intercorsi per l’approvazione di progetti di opere pubbliche. 

Gli allegati relativi alla protezione dall’inquinamento elettromagnetico e all’acustica sono stati 

aggiornati in base alle modifiche apportate alle macroaree. 

 

Il rapporto preliminare ambientale è stato redatto dallo studio associato Osa in virtù della DD 

182/2012 e descrive analiticamente l’impatto ambientale di ogni singola modifica apportata. 

 

Di seguito l’analisi puntuale delle modifiche apportate al Piano regolatore Generale, parte 

operativa. 

 

MODIFICHE APPORTATE ALLA CARTA DELLE MACROAREE 

 

MACROAREE URBANE 

01. CENTRO STORICO: trasformazione della classificazione a “Sistema dei vicoli” di parte 

dello spazio pertinenziale dell’edificio sito tra via Boncompagni e l’ex asilo di via Armanni  

a classificazione “Giardini e parchi”, per valorizzazione proprietà comunale, come da 

richiesta del Dirigente del Settore Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree interne 

prot. 12730/2021; 

02. GUBBIO OVEST: 

1. scheda norma 01: divisa in due e ridotta a ovest via s. donato a favore di verde privato 

dove era stata richiesta declassificazione; 

2. PAP 04: piccola classificazione classificata a verde privato; 

3. arII08: ridotto alla sola area di pertinenza dell’edificio artigianale dismesso, le 

particelle edificate residenziali sono state classificate come Tessuti di edilizia recente o 

totalmente degradata, prevalentemente residenziali, di tipo I, in quanto compatibili; 

4. revisione del progetto norma 01, parzialmente declassificato con la variante strutturale 

n. 27, diviso in stralci, lo stralcio C ingloba una porzione precedentemente classificata 

verde privato a seguito dell’istanza 02/2016 in atti; 

5. recepita la D.C.C.  155/2020, pubblicata al BUR n. 60 del 01.12.2020, di 

aggiornamento  del P.R.G., parte operativa, per approvazione del progetto di 

realizzazione di n.12 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Brunelleschi in 

Gubbio; 

6. correzione di errore materiale nella graficizzazione dell’area da cedere, già ceduta, del 

piano attuativo 31; 

7. redazione della scheda norma 25 residenziale, nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,14 mq Suc/mq St; 

8. revisione della scheda norma 06, ampliata con piccola nuova classificazione con la 

variante strutturale n. 27 ed allo stesso tempo ridotta a favore di verde privato in fascia 

di protezione dell’edificio residenziale limitrofo; 

9. ampliamento dell’arII31, di proprietà comunale, prospiciente i magazzini comunali; 

10. trasformazione dell’area per istruzione materna e dell’obbligo in area per la protezione 

civile. L’area infatti è adiacente alla caserma dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, è 

agevolmente urbanizzabile ed edificabile e prospiciente la realizzanda strada di 

collegamento a via L. da Vinci; 
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11. revisione della scheda norma 21, ampliata con piccola nuova classificazione con la 

variante strutturale n. 27; l’area da cedere di questa scheda norma è stata destinata ad 

impianti sportivi in quanto adiacente alla proprietà comunale dove insistono la pista di 

automodellismo e le sedi di alcune associazioni; 

03. GUBBIO EST: 

12. l’arII01 è stato soppresso. Le aree sono state classificate in parte a Verde privato 

(angolo tra viale della Rimembranza e via della Piaggiola, in parte Tessuti di edilizia 

recente o totalmente degradata, prevalentemente residenziali, di tipo II in quanto 

compatibili, in parte scheda norma 11; 

13. soppresso il pap 05 “Ex mattatoio”, decaduto senza attuazione, inserita l’area nella 

scheda norma 11, con funzione secondaria di collegamento pedonale tra la via 

Francigena ex D.G.R. 1558/2011 e l’area verde retrostante il Liceo Mazzatinti; 

14. revisione della scheda norma 07 con riduzione a favore di Verde privato nella porzione 

più a valle; 

15. introduzione di verde privato a margine degli arII 14B e  15 per migliore distinzione tra  

aree residenziali ed aree a mix funzionale da riqualificare; 

16. reintroduzione della rotatoria su via Croce; 

17. introduzione della scheda norma 09 residenziale a seguito di  nuova classificazione con 

la variante strutturale n. 27. Indice di utilizzazione territoriale applicato: 0,15 mq 

Suc/mq St Soggetta alle prescrizioni dell’art. 136bis delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano Regolatore Generale, parte strutturale; 

18. introduzione della scheda norma 10 per attività a seguito di  nuova classificazione con 

la variante strutturale n. 27, che riduce sostanzialmente l’ex arII 20 ovvero ne esclude 

la parte completamente inedificata.  Indice di utilizzazione territoriale applicato: 0,20 

mq Suc/mq St; Sec complessivamente realizzabile precedentemente: 13.622,00; Suc 

complessivamente realizzabile a variante approvata: 6.764,20 mq. Soggetta alle 

prescrizioni dell’art. 136bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale, parte strutturale; 

04. FONTECESE: revisione progetto norma 01 come dettagliato più avanti nella sezione 

dedicata; 

05.  SAN MARCO: 

19. Modifiche per recepimento diretto studi idraulici: introdotto il Verde privato 

inedificabile nelle aree, peraltro già sature, indicate come esondabili dagli studi 

suddetti, effettuati come da indicazioni dell’Allegato 5 al verbale della Conferenza 

Istituzionale 2007 sul nuovo P.R.G. strutturale;  

20. revisione della scheda norma 02 per parziale declassificazione con la variante 

strutturale n. 27 e sua suddivisione in stralci; 

21. classificazione come Verde privato dell’ampliamento della macroarea in 

corrispondenza della classificazione effettuata con la variante strutturale n. 27 in 

adiacenza al pap 08; 

22. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 06, parzialmente declassificato 

con la variante strutturale 27; 

23. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 07, escludendone una parte a 

favore del Verde privato come fascia di transizione verso l’abitato esistente. L’area da 

cedere è stata individuata graficamente in adiacenza alla realizzando pista ciclabile 

Fossato di Vico – Montecorona; 

24. redazione della scheda norma 08, per attività, indice di edificabilità  assegnato 0,046 

mq Suc/mq St pari a 200 mq complessivi; 

06. PADULE: 
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25. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 03, parzialmente declassificato 

con la variante strutturale n. 27. L’area da cedere, destinata a parcheggio, è stata 

individuata in prossimità dell’abitato consolidato per ottimizzare la relazione reciproca; 

26. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 07, parzialmente declassificato 

con la variante strutturale n. 27. L’area da cedere, destinata ad aree per attrezzature 

per lo sport, è stata individuata in prossimità della strada di accesso e nella percentuale 

indicata dalla II Commissione consiliare in sede di variante strutturale n. 27; 

27. redazione della scheda norma 10 residenziale, nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,16 mq Suc/mq St; 

07. PADULE STAZIONE: 

28. diversa articolazione del pap04, per attività, con creazione della nuova scheda norma 

05; 

29. revisione progetto norma 01 come dettagliato nella sezione dedicata; 

08. SPADA: 

30. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 02, parzialmente declassificato 

con la variante strutturale n. 27; 

31. a seguito della declassificazione quasi totale della scheda norma 04, i residui sono stati 

classificati come verde privato, quali zone di rispetto delle abitazioni esistenti; 

32. redazione della scheda norma 07 per attività, soggetta alle prescrizioni dell’art. 136bis 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, 

quale nuova classificazione, per riqualificazione edifici esistenti, da variante strutturale 

n. 27 – indice 0,30 mq Suc/mq St comprensivo dell’esistente; 

33. redazione della scheda norma 08 residenziale, quale nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,20 mq Suc/mq St; 

09. TORRE DEI CALZOLARI: revisione progetto norma 01 come dettagliato nella sezione 

dedicata; modesta riduzione ambito da riorganizzare per declassificazione; 

10. LA TORRE: 

34. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 02, parzialmente declassificato 

con la variante strutturale n. 27; 

11. BRANCA: 

35. a seguito di declassificazione totale dell’ambito denominato Pap 01, mai convenzionato 

né attivato,  e parziale della scheda norma 01, la porzione residua è stata classificata 

come verde privato; 

36. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 03, parzialmente declassificato 

con la variante strutturale n. 27; 

37. revisione dell’ambito classificato come scheda norma 04, parzialmente declassificato 

con la variante strutturale n. 27; 

38. modifiche per recepimento diretto studi idraulici: introdotto il Verde privato 

inedificabile nelle aree, peraltro già sature, indicate come esondabili dagli studi 

suddetti, effettuati come da indicazioni dell’Allegato 5 al verbale della Conferenza 

Istituzionale 2007 sul nuovo P.R.G. strutturale;  

39. classificazione a verde privato di una parte del Pap 02 come da richieste 53bis/2013, 

05/2014, area indicata nell’Allegato 5 al verbale della Conferenza Istituzionale 2007 sul 

nuovo P.R.G. strutturale ed esclusa dalle aree esondabili dagli studi idraulici effettuati; 

40. revisione della scheda norma 05 per declassificazione parziale con la variante 

strutturale n. 27; 

41. revisione della scheda norma 06: a seguito degli studi idraulici effettuati in relazione 

all’Allegato 5 al verbale della Conferenza Istituzionale 2007, parte dell’area è stata 

destinata a verde pubblico; 
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42. eliminazione della scheda norma 08, per attività, e di parte dei tessuti per attività 

precedentemente individuati nella stessa zona. La completa eliminazione in queste aree 

è stata ritenuta appropriata, oltre che a seguito di numerose richieste da parte delle 

proprietà, anche a seguito delle note dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

centrale prot. 5304/2020, con la quale viene comunicato al comune di Gubbio, tra gli 

altri e tra le altre cosa, il preavviso di apposizione del vincolo di fascia di esondabilità 

dal fiume Chiascio fino, all’incirca, agli ambiti monofunzionali “Branca-molino” e 

“Branca-depuratore”; 

12. BRANCA STAZIONE: 

43. revisione della scheda norma 03 per declassificazione parziale con la variante 

strutturale n. 27; 

13. BACCARESCA: nessuna modifica; 

14. COLPALOMBO: 

44. revisione della scheda norma 02 per declassificazione parziale con la variante 

strutturale n. 27; 

45. eliminazione delle schede norma 03 e 04 per declassificazione con la variante 

strutturale n. 27; 

15. CARBONESCA: 

46. revisione della scheda norma 03 a seguito di declassificazione parziale; 

16. SAN PAOLO: nessuna modifica; 

17. CIPOLLETO: 

47.  recepimento come “aree per la scuola materna e dell’obbligo” dell’ambito ex arI 02 a 

seguito della D.C.C. 141 del 29/10/2020, pubblicata al BUR n. 60 del 01.12.2020, di 

aggiornamento  del P.R.G., parte operativa, per approvazione del progetto di  

adeguamento sismico, efficientamento energetico scuola di Cipolleto. 

48. revisione della scheda norma 07 a seguito di declassificazione parziale. Negli ambiti di 

trasformazione collocati lungo la “Strada dritta”, dove insistono il Sentiero francescano 

ed un fosso con recapito al Torrente Saonda segnalato nell’Allegato 5 al verbale della 

Conferenza Istituzionale 2007 sul nuovo P.R.G. strutturale, sono state individuate fasce 

di protezione ecologico-idraulica lungo il fosso che potranno essere utilizzate, una volta 

acquisite come aree da cedere, quali aree di sosta per i pellegrini in transito; 

49. revisione della scheda norma 08 a seguito di declassificazione parziale e di 

declassificazione totale dell’ambito già denominato come scheda norma 09; 

50. redazione della scheda norma 13 residenziale, quale nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,15 mq Suc/mq St comprensivo dell’esistente; 

18. FERRATELLE: 

51. classificazione a verde privato dell’ambito derivante da variante strutturale n. 27 

ricompreso tra il piano attuativo 05 – schede norma 04 – 05 e la scheda norma 03, 

52. redazione della scheda norma 13 residenziale, quale nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,15 mq Suc/mq St comprensivo dell’esistente; 

53. redazione della scheda norma 14 residenziale, quale nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,15 mq Suc/mq St comprensivo dell’esistente. Soggetta alle 

prescrizioni dell’art. 136bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale, parte strutturale; 

54. redazione della scheda norma 15 residenziale, quale nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,15 mq Suc/mq St comprensivo dell’esistente; 

55. revisione della scheda norma 11 per declassificazione parziale derivante da variante 

strutturale n. 27; 

19.  COPPIOLO: 
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56. redazione della scheda norma 02 residenziale, quale nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,03 mq Suc/mq St. L’area da cedere è destinata ad 

ampliamento delle attrezzature per lo sport del rugby; 

20.  FONTANELLE: 

57. revisione della scheda norma 02 residenziale, ampliata con nuova classificazione da 

variante strutturale n. 27 – indice 0,03 mq Suc/mq St compensata con assegnazione di 

parte della scheda precedente alle aree per attrezzature per lo sport. L’area da cedere è 

destinata ad ampliamento delle attrezzature per lo sport del calcio; 

58. introduzione di nuove aree per attrezzature per lo sport e di area a verde privato quale 

zona di separazione tra le abitazione e gli impianti sportivi; 

21. PALAZZETTO: 

59. revisione della scheda norma 02 per declassificazione parziale derivante da variante 

strutturale n. 27; 

22. PONTE D’ASSI: 

60. redazione della scheda norma 08 per attività, quale nuova classificazione da variante 

strutturale n. 27 – indice 0,30mq Suc/mq St. compresa l’esistente; 

61.  la nuova classificazione adiacente la scheda norma 06 è stata ad essa accorpata come 

stralcio autonomo; 

23. MONTICELLI: nessuna modifica 

24.  MONTELUIANO: 

62. revisione della scheda norma 02 per declassificazione parziale derivante da variante 

strutturale n. 27; 

63. revisione della scheda norma 03 per declassificazione parziale derivante da variante 

strutturale n. 27; 

25. SCRITTO: nessuna modifica; 

26. BELLAUGELLO: nessuna modifica; 

27. BELVEDERE: 

64. declassificazione scheda norma 01; 

65. declassificazione scheda norma 05; 

66. revisione scheda norma 04 per parziale declassificazione; 

28. CASACCE: nessuna modifica; 

29. OSTERIA SANTA CRISTINA 

67. declassificazione della scheda norma; 

30.  S. CRISTINA: 

68. declassificazione della scheda norma; 

31. CAMPOREGGIANO: 

69. declassificazione di parte del pap 01, mai attivato;  

70. classificazione della restante parte del pap 01 come ambito di trasformazione scheda 

norma 04 in quanto compatibile, con attribuzione dell’ indice 0,16 mq Suc/mq St; 

71. declassificazione della scheda norma 01; 

72. declassificazione della scheda norma 03; 

73.  revisione della scheda norma 02 per declassificazione parziale derivante da variante 

strutturale n. 27; 

32. MOCAIANA: 

74. declassificazione della scheda norma 02; 

75. revisione della scheda 03 per declassificazione parziale; 

76. revisione della scheda 04 per declassificazione parziale; 

33. LORETO: 

77. revisione della scheda 02 per declassificazione parziale; 
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34. MONTELETO: nessuna modifica; 

35. SEMONTE CASAMORCIA RAGGIO: 

78. declassificazione di parte dell’area per attrezzature di interesse comune, religiose; 

79. declassificazione della scheda norma 02; 

80. revisione della scheda norma 03 per recepimento vincolo di tutela acque destinate al 

consumo umano; 

81. declassificazione della scheda norma 05; 

82.  revisione della scheda norma 11 per nuova classificazione, ad essa accorpata. Nuovo 

Ut, residenziale, 0,15; vecchio Ut, per attività, 0,41; 

MACROAREE DEI CENTRI RURALI 

01. TORRE DEI CALZOLARI ALTA: 

83. declassificazione della scheda norma 01; 

84. trasformazione in verde privato dei residui della scheda norma 01; 

02. BORGO TORRE: 

85. piccola porzione di scheda norma 01 declassificata; 

03. SAN MARTINO IN COLLE: nessuna modifica; 

04. MONTELOVESCO: nessuna modifica; 

05. CAIBELLI: 

86. declassificazione della scheda norma 01; 

87. trasformazione in verde privato dei residui della scheda norma 01; 

06. CAIMARIOTTI: 

88. declassificazione della scheda norma 01; 

89. trasformazione in verde privato dei residui della scheda norma 01; 

 

MACROAREE DEGLI AMBITI MONOFUNZIONALI 

01. PARCO DEI TRE MONTI: nessuna modifica; 

02. ZAPPACENERE: a seguito delle modifiche apportate alla macroarea Gubbio est dalla 

variante strutturale 27, è stata accorpata ad essa; 

03. ORTOGUIDONE: classificazione omogenea al tessuto adiacente per riperimetrazione; 

04. MONTEGRANELLI: nessuna modifica; 

05. TORRACCIA: recepimento esame osservazioni alla variante n. 27 alla parte strutturale: 

trasformazione di parte dell’area per infrastrutture tecnologiche Vivaio regionale in Tessuti 

di edilizia monumentale o di rilevante interesse storico-architettonico – elementi 

strutturanti del tessuto urbano a seguito di valorizzazione di proprietà comunale; 

06. TORRACCIA II: nessuna modifica; 

07. MONTELUIANO PICCOLO: nessuna modifica; 

08. CASTELNUOVO: nessuna modifica; 

09. COLONNATA: nessuna modifica;  

10. VALLINGEGNO: nessuna modifica; 

11. MONTANALDO: classificazione omogenea al tessuto adiacente per riperimetrazione; 

12. CASA ABATE: nessuna modifica; 

13. MONTEBELLO: nessuna modifica; 

14. PISCIANO-MONASTERO: nessuna modifica; 

15. CASELLA DEI PRATI: nessuna modifica; 

16. BRANCA-DEPURATORE: nessuna modifica. Si rileva l’apposizione del decreto di 

aggiornamento delle mappe di esondabilità, tra gli altri, del Chiascio, del Segretario 

Generale n.95 del 30 giugno 2020 avente ad oggetto: "Piano di bacino del fiume Tevere - 

VI stralcio funzionale P.S.6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. -proposta di aggiornamento ai 

sensi dell'art.43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione - aggiornamento mediante 
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recepimento delle mappe di pericolosità e rischio del II ciclo di pianificazione secondo la 

FD 2007160/CE, in adempimento dell'art. 2 della deliberazione n. 16 ed art. l, comma 2 

della deliberazione n. 20, assunte dalla Conferenza Istituzionale Permanente in data 20 

dicembre 2019", ancora in itinere; 

17. RAGGIO-DEPURATORE: nessuna modifica; 

18. VALDERCHIA: nessuna modifica; 

19. SAN BARTOLOMEO: nessuna modifica; 

20. MOLINACCIO: nessuna modifica; 

21. SAN BENEDETTO VECCHIO: nessuna modifica; 

22. S. MARIA DI BURANO: nessuna modifica; 

23. PIAN DEL NOCE: nessuna modifica;  

24. S. ERASMO-DEPURATORE: nessuna modifica; 

25. CAMPACCIO-IPPODROMO: nessuna modifica salvo parziale declassificazione da 

variante strutturale 27; 

26. CAMPACCIO – TIRO A VOLO: declassificazione totale da variante strutturale 27; 

27. PODERACCIO – IMPIANTI SPORTIVI: declassificazione totale da variante strutturale 

27; 

28. GHIGIANO-CEMENTERIA: nessuna modifica; 

29. COLOGNOLA - DISCARICA COMPRENSORIALE;  

30. BRANCA-MOLINO nessuna modifica. Si rileva l’apposizione del decreto medesimo di 

aggiornamento delle mappe di esondabilità, tra gli altri del Chiascio, di cui al M.A.M. 

Branca – depuratore; 

31. BOSCHI DI MONTELOVESCO E MONTE DELLE PORTOLE: nessuna modifica. 

 

 

MODIFICHE APPORTATE A SCHEDE E PROGETTI NORMA, SINTESI 

 

Le schede norma approvate nel 2008 erano 167, oltre a 9 progetti norma di competenza  pubblica. 

24 schede sono state attivate con convenzione urbanistica e la maggior parte delle schede attivate è 

giunta alla conclusione del percorso di lottizzazione, ovvero ha realizzato e ceduto le opere di 

urbanizzazione ed avviato, o addirittura concluso, l’edificazione privata dei lotti. Nessun progetto 

norma è stato finora attivato. 

Nove schede norma sono state modificate con la variante n. 25 alla parte operativa, su istanza 

privata:  per nessuna di queste è ancora stata richiesta l’attivazione. 

Con la variante strutturale n. 27 (che lascia traccia nell’indice ragionato che è stato per chiarezza 

allegato agli elaborati delle schede norma), su istanza dei privati sono state declassificate 18 

schede norma totalmente,  35 declassificate  parzialmente, 14 nuove schede introdotte per nuove 

classificazioni o per modifica in ambito di trasformazione del precedente tessuto urbano (rif. 

Schede 10 e 11 nella macroarea Gubbio est), per un totale di 67 schede norma la cui consistenza e 

progettazione è radicalmente cambiata o è completamente nuova. 

Dal punto di vista grafico sono state apportate indistintamente a tutte le schede e progetti norma le 

seguenti modifiche: 

 Eliminazione della progettazione degli standard urbanistici (verde e parcheggi pubblici) in 

quanto quella esistente non era più a norma di legge né come quantificazione complessiva (da 

PUT 8 mq di verde per abitante e 3 di parcheggio; da regolamento regionale 7/2011 in poi la 

quantificazione d’obbligo è stata 5 di verde e 5 di parcheggio), né come dimensionamento dei 

singoli posti auto e corsie di manovra.  

 Costruzione dell’area da cedere vincolante solo in base ad elementi caratterizzanti specifici, 

come ad esempio la necessità di acquisire aree verdi e per lo sport pubbliche, a servizio della 
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costruenda pista ciclabile Ex Ferrovia o lungo il Sentiero Francescano, o quali aree di 

permeabilità idraulica per l’equilibrio di zona, o aree per la protezione civile e via dicendo; 

 In presenza di ampi ambiti di trasformazione è stata prevista l’articolazione a stralci, in 

particolare per i progetti norma; inoltre sono evidenziate le opere accessorie connesse 

all’attuazione dell’ambito; 

 L’Indice di utilizzazione dei nuovi ambiti residenziali previsto è pari a circa 0,15 mq/mq in 

luogo del 0,2 degli Ambiti di trasformazione individuati dal vigente Piano Regolatore Generale; 

 In molti degli ambiti sono state censite le alberature presenti e ne sono state definite le norme di 

salvaguardia. Lo stesso per alcuni tratti di viabilità storica o toponomasticamente 

caratterizzante; 

 Negli ambiti di nuova classificazione oggetto di prescrizione in fase di verifica di 

assoggettabilità a VAS della variante strutturale 27 è stata prevista, nella parte normativa della 

scheda, un’articolazione specifica derivante dalle prescrizioni stesse; 

 Per il progetto norma di Fontecese - per il quale, oltre alle osservazioni presentate nel corso del 

tempo, è emersa una forte interferenza con i corridoi ecologici regionali e comunali -  si è 

aumentata l’area da cedere destinata a verde pubblico ed abbattuto l’indice edificatorio 

dell’80% circa, penalizzazione compensata dal cambio di destinazione d’uso da produttivo a 

residenziale. Per l’area, vista la conformazione, è prevista tra le opere di urbanizzazione  una 

delle bretelle di estensione in ambito urbano della ciclabile Ex Ferrovia in corso di 

realizzazione; 

 Sono stati richiesti alcuni pareri di carattere pre istruttorio in merito a fognature ed impianti di 

canalizzazione del gas in ambiti con criticità specifiche legate alla struttura morfologica; 

 Considerando gli elaborati già definiti come “Volumi delle schede norma”, è stata sottratta a 

tutte le schede la parte delle prescrizioni generali, che è stata raccolta in un unico elaborato, 

aggiornata ed articolata in funzione del rispetto di alcuni precetti prima non richiamati, come 

l’abbattimento delle barriere architettoniche e percettive. 

 

Vista la nota AURI – Umbra Acque prot. 8093/2020; 

 

Vista la determinazione dirigenziale 1980/2019 con la quale viene affidato l’incarico di redigere gli 

studi di micro zonazione sismica di livello 2 per le aree di nuova classificazione; 

visto che gli studi sono stati redatti e consegnati successivamente all’approvazione della variante n. 

27 al Piano regolatore Generale, parte strutturale, in data 06 aprile 2020; 

visto che con nota prot. 12594 del 06 aprile 2020 è stato richiesto al competente Servizio Geologico 

della Regione Umbria il parere di cui all’art. 89 D.P.R. 380/2001 e s. m.i.; 

Visto che con nota prot. 16887 del 13 maggio 2020 il competente Servizio Geologico della Regione 

Umbria ha espresso “parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01.”; 

 

Visto che con determinazione 2093 del 7 dicembre 2018 è stato affidato incarico per studi idraulici 

nell’ambito di alcune aree di cui all’art. 140 delle NTA del Piano Regolatore Generale parte 

operativa, soggette a particolari condizioni, come emerso nella Conferenza Istituzionale sul nuovo 

Piano Regolatore Generale, Allegato 5 al verbale della stessa; 

visto che gli studi in parola sono stati consegnati con note 48541/2019, 48537/2019, 48539/2019, 

48538/2019; 

visto che gli stessi sono stati esaminati, come da art. 28 della Legge regionale 1/2015, dalla 

Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio nella seduta del 16 giugno 2020 

con esito positivo; 
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Vista la determinazione dirigenziale 182/2012 con la quale viene affidato l’incarico di redigere il 

Rapporto preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.; 

visto che il Rapporto è stato redatto e consegnato con nota. 19836 del 12/05/2021 ; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n 78 del 19/05/2021 con la quale si approva il 

Rapporto preliminare ambientale, unitamente alla variante n. 27 al Piano Regolatore Generale, 

parte operativa, nominando la regione Umbria quale Autorità competente per la V.A.S.; 

vista la nota prot 21062 del 20/05/2021  con la quale viene trasmesso al Servizio VAS della 

Regione Umbria il Rapporto unitamente agli elaborati di Piano Regolatore Generale in variante; 

vista la nota prot. 28152 del 10 luglio 2021  con cui il Servizio Sostenibilità ambientale, 

Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria trasmette la determinazione n. 

6808 del 9 luglio di non assoggettabilità a VAS; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.; 

Vista la legge 1150/1942; 

Visto il DPR 380/2001; 

Vista la legge regionale 1/2015; 

Visto il regolamento regionale 2/2015, 

 

si propone di deliberare: 

 

1. Di dare atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 89 DPR 380/2001 espresso dalla 

Regione Umbria con nota prot. 16887/2020; 

2. Di dare atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 28, comma 10, ai fini idraulici, espresso 

dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio nella seduta del 16 

giugno 2020; 

3. Di dare atto della non necessità di sottoporre a procedimento di VAS la variante  n. 27 al 

Piano Regolatore Generale, parte operativa, vista la determinazione di esclusione emessa  

dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali con atto n. 

6808 del 9 luglio 2021 a seguito di Verifica di Assoggettabilità; 

4. Di adottare, ai sensi dell’art. 31 e 32 comma 6 della legge regionale 1/2015la variante n. 27 

al Piano regolatore generale, parte operativa, composta dai seguenti elaborati, come 

adeguati alla determinazione del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed 

Autorizzazioni ambientali della regione Umbria con atto n. 6808 del 9 luglio: 

- Eo.1 - Relazione generale; 

- Eo.2 - Norme Tecniche di Attuazione; 

- Eo.3 - Carta del Centro Storico, in scala 1:1.000; 

- Eo.4 - Carta delle macroaree, in scala 1:2.000; 

- Eo.5 - Repertorio dei progetti norma; 

- Eo.6 - Repertorio delle schede norma, suddiviso in: 

- Eo.6a -   Repertorio delle schede norma - Disciplina e prescrizioni generali; 

- Eo.6b -   Repertorio delle schede norma. 

Ed accompagnato inoltre dai seguenti allegati: 

. A -Vol.01 - Carta delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici; 

. A -Vol.02 – Relazione tecnica aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici; 

. B -Vol.01 – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:10.000; 

. B -Vol.02A – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:2.000; 

. B -Vol.02B – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:2.000; 

. B -Vol.03 – Relazione tecnica acustica; 
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. C.L.E. Analisi della condizione limite per l’emergenza – Attuazione art. 11 L. 77/09; 

. S.U.M. Struttura urbana minima per la riduzione della vulnerabilità sismica – art 203, 

comma 2, Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale 

– art. 22, comma 1, lett. e) legge regionale 1/2015.; 

5. di dare mandato alla segreteria generale di comunicare alla USL n. 1 il deposito della 

variante al fine di acquisire il parere di cui all’art. 28, comma 2 della LR 1/2015; 

6. di dare mandato alla Giunta comunale di predisporre Piano di monitoraggio ambientale 

come indicato da ARPA Umbria nella determinazione del Servizio Sostenibilità ambientale, 

Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della regione Umbria, atto n. 6808 del 9 luglio, 

tenendo conto del piano di monitoraggio dell’aria che verrà effettuato con l’Università la 

Sapienza di Roma e il C.N.R.; 

7. di dare mandato al Settore Territorio – Ambiente di provvedere alla pubblicazione prevista 

dalla legge e di darne notizia pubblica su tutti i canali disponibili, specificando le modalità 

per la presentazione di osservazioni.” 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.; 

Vista la legge 1150/1942; 

Visto il DPR 380/2001; 

Vista la legge regionale 1/2015; 

Visto il regolamento regionale 2/2015, 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 89 DPR 380/2001 espresso dalla 

Regione Umbria con nota prot. 16887/2020; 

2. Di dare atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 28, comma 10, ai fini idraulici, espresso 

dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio nella seduta del 16 

giugno 2020; 

3. Di dare atto della non necessità di sottoporre a procedimento di VAS la variante  n. 27 al 

Piano Regolatore Generale, parte operativa, vista la determinazione di esclusione emessa  

dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali con atto n. 

6808 del 9 luglio 2021 a seguito di Verifica di Assoggettabilità; 

4. Di adottare, ai sensi dell’art. 31 e 32 comma 6 della legge regionale 1/2015la variante n. 27 

al Piano regolatore generale, parte operativa, composta dai seguenti elaborati, come 

adeguati alla determinazione del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed 

Autorizzazioni ambientali della regione Umbria con atto n. 6808 del 9 luglio: 

- Eo.1 - Relazione generale; 

- Eo.2 - Norme Tecniche di Attuazione; 

- Eo.3 - Carta del Centro Storico, in scala 1:1.000; 

- Eo.4 - Carta delle macroaree, in scala 1:2.000; 

- Eo.5 - Repertorio dei progetti norma; 

- Eo.6 - Repertorio delle schede norma, suddiviso in: 

- Eo.6a -   Repertorio delle schede norma - Disciplina e prescrizioni generali; 

- Eo.6b -   Repertorio delle schede norma. 

Ed accompagnato inoltre dai seguenti allegati: 

. A -Vol.01 - Carta delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici; 

. A -Vol.02 – Relazione tecnica aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici; 

. B -Vol.01 – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:10.000; 
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. B -Vol.02A – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:2.000; 

. B -Vol.02B – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:2.000; 

. B -Vol.03 – Relazione tecnica acustica; 

. C.L.E. Analisi della condizione limite per l’emergenza – Attuazione art. 11 L. 77/09; 

. S.U.M. Struttura urbana minima per la riduzione della vulnerabilità sismica – art 203, 

comma 2, Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale 

– art. 22, comma 1, lett. e) legge regionale 1/2015.; 

5. di dare mandato alla segreteria generale di comunicare alla USL n. 1 il deposito della 

variante al fine di acquisire il parere di cui all’art. 28, comma 2 della LR 1/2015; 

6. di dare mandato alla Giunta comunale di predisporre Piano di monitoraggio ambientale 

come indicato da ARPA Umbria nella determinazione del Servizio Sostenibilità ambientale, 

Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della regione Umbria, atto n. 6808 del 9 luglio, 

tenendo conto del piano di monitoraggio dell’aria che verrà effettuato con l’Università la 

Sapienza di Roma e il C.N.R.; 

7. di dare mandato al Settore Territorio – Ambiente di provvedere alla pubblicazione prevista 

dalla legge e di darne notizia pubblica su tutti i canali disponibili, specificando le modalità 

per la presentazione di osservazioni. 
 

Al termine dell’illustrazione da parte del Vice Sindaco Tasso, il Presidente passa la parola al 

Consigliere Zaccagni, che, in qualità di presidente della II° Commissione Consiliare, riferisce in 

merito ai lavori svolti nella seduta del 27.07.2021 ed alla discussione intervenuta sul tema, 

precisando che la Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi, intervengono nell’ordine: 

 

Cons. Goracci: ricorda all’assise di aver partecipato a tutte le commissioni in relazione 

all’argomento e non si trova d’accordo quanto illustrato dal Vice Sindaco Tasso. Su determinate 

zone ci sono delle anomalie e non crede che sia giusto votare tutto un pacchetto completo e, 

siccome vuol esprime un voto consapevole chiede di poter conoscere per poter decidere. Elenca gli 

aspetti che in commissione non gli sono state date risposte e pertanto il suo parere non è 

condivisibile alla proposta di deliberazione (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Cons. Fiorucci: interviene per delle considerazioni politiche, riconosce l’importanza dell’atto in 

quanto snellisce le procedure amministrative e d’accordo con quanto proposto 

dall’Amministrazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Baldinelli: riconosce all’Amministrazione che l’idea del privato non è da condannare, sul 

tema espone elle considerazioni positive nel merito anche per lo sviluppo della città in quanto con 

l’atto in discussione si arriva ad una semplificazione (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Biancarelli: riconosce quanto riferito dal cons. Baldinelli ma non capisce l’intervento del 

cons. Goracci, si arriva ad una semplificazione delle norme tecniche che va a favore della città, nel 

merito espone delle considerazioni favorevoli (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 
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Cons. Pompei: interviene esponendo delle valutazioni favorevoli all’atto con proposto 

dall’Amministrazione, lo stesso va in favore della città e dei cittadini e riconosce l’importanza della 

semplificazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni:sottolinea degli aspetti positivi e condivide quanto riferito dai cons. Biancarelli e 

Baldinelli, il voto è favorevole ringraziando il cons. Salciarini che si è espresso in commissione in 

maniera favorevole. Risponde al cons. Goracci in seno al suo intervento con delle considerazioni 

politiche sulla concretezza dei numeri e della umiltà, continua con valutazioni positive nel merito 

dell’atto in discussione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Vice Sindaco Tasso per la replica: ringrazia i consiglieri intervenuti e tutti coloro che hanno 

partecipato a le varie riunioni di commissione per comprendere bene quanto questa materia sia 

ostica per la salvaguardia della città e risponde al dibattito esponendo ulteriori considerazioni (come 

da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

E’ collegato da remoto il cons. Brunetti e pertanto si da per presente: 

Presenti n. 19 

Assenti n. 6. 

 

Il Presidente Ceccarelli, terminati gli interventi passa alla fase delle dichiarazioni di voto e 

intervengono nell’ordine: 

 

Cons. Goracci: espone delle considerazioni critiche in seno al dibattito svolto ed elenca le 

osservazioni comunicando il voto contrario (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Cons. Baldinelli: espone ulteriori considerazioni el merito e comunica il voto favorevole a nome del 

gruppo di appartenenza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Biancarelli: espone ulteriori considerazioni e comunica il voto favorevole (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Fiorucci: espone ulteriori considerazioni in risposta al cons. Goracci e comunica il voto 

favorevole (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Presciutti Cinti: espone ulteriori aspetti e comunica il voto di astensione (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli mette in votazione l’atto, non essendoci altri consiglieri che richiedono di 

intervenire, per dichiarazioni di voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il Regolamento prot. n. 13734 del 14/04/2020 “Emergenza epidemiologica da Covid-19 

sedute del Consiglio comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari in 

videoconferenza – Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale”; 

 

Richiamata la nota prot. n. 30024 del 23/07/2021 “Aggiornamento delle misure straordinarie 

relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari 
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permanenti, della conferenza Capigruppo e dell’ufficio di Presidenza in forma mista (in presenza e 

da remoto) – Disposizioni del Presidente del Consiglio comunale”; 

 

Constatato che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto) 

e si considera tenuta nella sede comunale, Sala Consiliare,  alla copresenza del Presidente e del Vice 

Segretario Generale; 

 

Dato atto inoltre che sono stati identificati con certezza tutti i soggetti partecipanti, che gli stessi 

sono intervenuti alla discussione e che sono stati regolarmente constatati i risultati delle votazioni;  

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.; 

Vista la legge 1150/1942; 

Visto il DPR 380/2001; 

Vista la legge regionale 1/2015; 

Visto il regolamento regionale 2/2015; 

Visto il parere espresso dalla II Commissione nella seduta del 27.07.2021.  

 

Per tutto quanto in premessa 

 

Alla presenza di n. 19 Consiglieri (n.12 in presenza e n. 7 da remoto) con votazione legalmente resa 

espressa in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

Favorevoli n. 17  

Contrari n. 1 (Goracci) 

Astenuti 1 (Presciutti Cinti).  

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 89 DPR 380/2001 espresso dalla Regione 

Umbria con nota prot. 16887/2020; 

2) Di dare atto del parere favorevole ai sensi dell’art. 28, comma 10, ai fini idraulici, espresso 

dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio nella seduta del 16 

giugno 2020; 

3) Di dare atto della non necessità di sottoporre a procedimento di VAS la variante  n. 27 al 

Piano Regolatore Generale, parte operativa, vista la determinazione di esclusione emessa  

dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali con atto n. 

6808 del 9 luglio 2021 a seguito di Verifica di Assoggettabilità; 

4) Di adottare, ai sensi dell’art. 31 e 32 comma 6 della legge regionale 1/2015la variante n. 27 

al Piano regolatore generale, parte operativa, composta dai seguenti elaborati, come adeguati 

alla determinazione del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni 

ambientali della regione Umbria con atto n. 6808 del 9 luglio: 

- Eo.1 - Relazione generale; 

- Eo.2 - Norme Tecniche di Attuazione; 

- Eo.3 - Carta del Centro Storico, in scala 1:1.000; 

- Eo.4 - Carta delle macroaree, in scala 1:2.000; 

- Eo.5 - Repertorio dei progetti norma; 

- Eo.6 - Repertorio delle schede norma, suddiviso in: 
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- Eo.6a -   Repertorio delle schede norma - Disciplina e prescrizioni generali; 

- Eo.6b -   Repertorio delle schede norma. 

Ed accompagnato inoltre dai seguenti allegati: 

. A -Vol.01 - Carta delle aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici; 

. A -Vol.02 – Relazione tecnica aree sensibili all'esposizione ai campi elettromagnetici; 

. B -Vol.01 – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:10.000; 

. B -Vol.02A – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:2.000; 

. B -Vol.02B – Piano di classificazione in zone acustiche, scala 1:2.000; 

. B -Vol.03 – Relazione tecnica acustica; 

. C.L.E. Analisi della condizione limite per l’emergenza – Attuazione art. 11 L. 77/09; 

. S.U.M. Struttura urbana minima per la riduzione della vulnerabilità sismica – art 203, 

comma 2, Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale – 

art. 22, comma 1, lett. e) legge regionale 1/2015.; 

5)  Di dare mandato alla segreteria generale di comunicare alla USL n. 1 il deposito della 

variante al fine di acquisire il parere di cui all’art. 28, comma 2 della LR 1/2015; 

6)  Di dare mandato alla Giunta comunale di predisporre Piano di monitoraggio ambientale come 

indicato da ARPA Umbria nella determinazione del Servizio Sostenibilità ambientale, 

Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della regione Umbria, atto n. 6808 del 9 luglio, 

tenendo conto del piano di monitoraggio dell’aria che verrà effettuato con l’Università la 

Sapienza di Roma e il C.N.R.; 

7) Di dare mandato al Settore Territorio – Ambiente di provvedere alla pubblicazione prevista 

dalla legge e di darne notizia pubblica su tutti i canali disponibili, specificando le modalità 

per la presentazione di osservazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva  e separata votazione, resa in forma palese, 

come di seguito riportata: 

 

Alla presenza di n. 19 Consiglieri (n.12 in presenza e n. 7 da remoto) con votazione legalmente resa 

espressa in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

Favorevoli n. 17  

Contrari n. 1 (Goracci) 

Astenuti 1 (Presciutti Cinti). 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

dott. Raoul Caldarelli 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stefano Ceccarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

Il Presidente Ceccarelli, terminati punti iscritti all’ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori del 

Consiglio comunale alle ore 19,38. 


