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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 189 DEL 21/12/2021 

 

 

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

27. ESAME OSSERVAZIONI. 
 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore  9:18 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, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 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  X 
CECCARELLI STEFANO X  
BRUNETTI ALESSANDRO  X 
FIORUCCI MICHELE X  
PINNA FRANCESCA  X 
MORELLI EMILIO X  
POMPEI MIRKO X  
RAGNI CALZUOLA MATTEO X  
MARTINELLI MATTIA (collegato da remoto) X  
SEBASTIANI FRANCESCO  X 
GAGGIOTTI GIORGIA X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
ANASTASI LORENA  X 
PRESCIUTTI CINTI MARZIO  X 
BALDINELLI ANGELO (collegato da remoto) 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 14 11 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FIORUCCI MICHELE, GAGGIOTTI GIORGIA, SALCIARINI 

MAURO 

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. ESAME OSSERVAZIONI”. Ricorda quanto deciso nella 

conferenza dei Capigruppo in relazione ai tempi per la discussione del punto:  

 15 minuti per il gruppo composto da un consigliere; 

 20 minuti per il gruppo composto da due consiglieri; 

 30 minuti per il gruppo composto da tre consiglieri; 

 40 minuti per il gruppo composto da più di tre consiglieri; 

 3 minuti per ogni consigliere sulle singole osservazioni.  

Passa la parola all’Assessore Tasso e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta 

acquisita al sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo) 

(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria).Ricorda che non si seguirà l’iter di 

presentazione delle osservazioni ma suddivise in gruppo come effettuato nei lavori della 

commissione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria): 

 

(Proposta di deliberazione n. 211 del 20.12.2021) 
 

Visto il documento istruttorio redatto dal settore Territorio - Ambiente che di seguito integralmente si 

riporta: 

 
“Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 gennaio 2020 è stata approvata la variante n. 27 

al Piano Regolatore Generale, parte strutturale; 

 

Vista la  deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto: “ PIANO 

REGOLATORE GENERALE, PARTE OPERATIVA: VARIANTE N. 27. ADOZIONE”, costituita dai 

seguenti elaborati: 

- 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;  

 

Visto che il Piano Regolatore Generale , parte operativa, variante n. 27, è stato pubblicato all’Albo on 

line del Comune dal 17 agosto 2021 al 21 settembre 2021 per 35 giorni consecutivi con Iscrizione al 

registro delle pubbliche affissioni n. 786 del 17/08/2021; 

 

Visto l’estratto del B.U.R. Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – Anno 2021 – Numero 46 - Del 

17/08/2021; 

 

Visto il referto di pubblicazione prot. 44624/2021 del 29 ottobre 2021, con la quale si certifica 

l’avvenuta pubblicazione sopra richiamata e che entro il termine previsto dalla legge sono pervenute n. 

53  osservazioni come da elenco allegato; 

 

Vista la nota prot. 32398/2021 del 12 agosto 2021 con la quale USL1 trasmette parere igienico 

sanitario favorevole sulla variante urbanistica adottata; 
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Visto il registro delle osservazioni pervenute; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;  

Visti i pareri della II^ Commissione Consiliare espressi sulle singole osservazioni e controdeduzioni, 

corredate di parere tecnico del Dirigente del Settore Territorio – Ambiente,  come da verbali allegati; 

Si propone di  procedere all’esame e votazione delle singole osservazioni.” 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Territorio – 

Ambiente ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lvo. 18 agosto 2000, n, 267, allegato al presente atto; 

Visti i pareri della II^ Commissione Consiliare espressi sulle singole osservazioni come da verbali allegati; 

 

 

DELIBERA 

 

 

OSSERVAZIONE  N.  01 

 

Prot. n.   32898 del   17.08.2021 

Località: Padule 
Richiedenti:  Federico Castellani 

Foglio n. 264  Particella n. 1893 

Eo 4 Carta delle macroaree TAV. 44 

Scheda norma 7, Padule 
Breve descrizione: Si contesta l’inserimento della strada di collegamento tra l’ambito e la viabilità 

pubblica tra gli interventi previsti per l’attuazione dell’ambito a carico dei lottizzanti.  

Controdeduzione: La strada in parola conduce ad area da cedere destinata ad attrezzature di interesse 

sovra comunale per lo sport. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                                                                                                                

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………….  Ing. Francesco Pes 

 
 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  02 

 

Prot. n.   33928  del   25.08.2021 

Località: Carbonesca 
Richiedenti:  Fioriti Fabio 

Foglio n. 481  Particella n. 134-908-909-131 

Eo.4. Tav. 94 
Breve descrizione: si richiede ampliamento della Zona Urbana edificabile di Carbonesca.  

Controdeduzione: L’intendimento, che si evince dai grafici, è di richiedere la classificazione di un’area 

attualmente agricola, procedura di pertinenza del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, non 

ammissibile in fase di variante operativa. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                                                                                                                           

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………….  Ing. Francesco Pes 

 
 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  03 

 

Prot. n.   34223 del   28/08/2021 

Località: / 
Richiedenti:  Procacci Alfredo 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2. Norme Tecniche di Attuazione, art. 58 
Breve descrizione: si richiede di modificare l’art. 58 delle NTA del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, che limita il frazionamento degli immobili artigianali e delle loro pertinenze. Si contesta 

inoltre il divieto di cessione, separatamente dall’attività produttiva, di uffici ed unità abitative a servizio 

dell’attività stessa. 

Controdeduzione: l’art. 58 regola gli interventi in aree sottoposte ad attuazione diretta; la finalità della 

limitazione contestata è consentire ad ogni proprietà l’utilizzo di spazi per attività in aree dove non si 

interviene con atti di pianificazione attuativa. In merito al divieto di cessione, si precisa che abitazioni di 

guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono soggette al vincolo di pertinenzialità 

all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono urbanisticamente destinate né a residenza (e 

quindi non comprese nel dimensionamento della parte strutturale del Piano Regolatore Generale) né a 

servizi, costituendo usi complementari. 

Parere del Dirigente: Parzialmente favorevole quanto al primo punto e contrario  quanto al 

secondo punto. 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Parzialmente favorevole quanto al primo punto e contrario  

quanto al secondo punto. 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 

 
 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  04 

 

Prot. n.   34238  del   28.08.2021 

Località: Padule 
Richiedenti:  Nuti  Mario e Chiara 

Foglio n. 264  Particella n. 2/rata, 748 e 1272 

Eo.4 Tav. 43 
Breve descrizione: Modifica della classificazione da tessuto monumentale a tessuto degradato di tipo II 

Controdeduzione: la modifica richiesta è congrua rispetto allo stato di fatto della porzione di immobile 

in oggetto, mentre la porzione non oggetto di osservazione conserva i caratteri dell’edilizia di valore 

storico – architettonico. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………..  Ing. Francesco Pes 

 
 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  05 

 

Prot. n.   34240 del   28.08.2021 

Località: Fontanelle 
Richiedenti:  Anelli Giovanni, Picchi Alessandrina 

Foglio n. 224  Particella n. 396, 397 

Eo.4 Tav. 24 

Scheda norma 01 Fontanelle  
Breve descrizione: si richiede di trasformare la classificazione del terreno in oggetto da Scheda norma a 

Verde privato 

Controdeduzione: la modifica richiesta interessa un terreno sito ai margini della macroarea e contiguo 

all’area agricola,  mentre la restante porzione della scheda norma affaccia sulla strada provinciale. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………..  Ing. Francesco Pes 

 
 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  06 

 

Prot. n.   34303 del   30.08.2021 

Località: Branca stazione 
Richiedenti:  Stirati Maria 

Foglio n. 425  Particella n. 1186, 1188 

Eo.4 Tav. 62 

Scheda norma 03 Branca stazione 
Breve descrizione: si richiede la declassificazione in area agricola della parte residua della scheda 

norma 03. 

Controdeduzione: la modifica richiesta interessa un terreno sito ai margini della macroarea e contiguo 

all’area agricola, mentre la restante porzione della scheda 03 è stata declassificata con la variante n. 27 

al Piano Regolatore Generale, parte strutturale. La modifica richiesta non è di spettanza del Piano 

Regolatore Generale, parte operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il 

Piano Regolatore Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua 

nell’ambito in oggetto. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  07 

 

Prot. n.   34304  del   30.08.2021 

Località: Casamorcia 
Richiedenti:  Brancaleoni Marco, Brancaleoni Simona, Menichetti Marisa, Sebastiani Antonella 

Foglio n. 162  Particella n. 1334,1335,1138 

Eo.4 Tav. 09  
Breve descrizione: classificata come agricola, chiedono una corretta classificazione per consentire il 

trasferimento della propria attività di parrucchiere. 

Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa,  ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale, pertanto la richiesta non è 

ammissibile. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  08 

 

Prot. n.   34578 del   31.08.2021 

Località: Branca  
Richiedenti:  Procacci Alessandro, Procacci Gabriele, Fraternali Elena 

Foglio n. 401  Particella n. 227 

Eo.4 Tav. 60 
Breve descrizione: chiedono la classificazione  in tessuti di edilizia recente o totalmente degradata di 

una parte residuale della declassificata scheda norma 01,  prevista come Verde privato in fase di 

adozione. 

Controdeduzione: la porzione residua di scheda norma è incuneata tra lotti completamente edificati e 

presenta le caratteristiche dell’area urbanizzata. La scheda norma da cui deriva aveva una superficie 

territoriale di 5.680 mq circa, dei quali sono rimasti nella macroarea 586 mq; la Suc che sviluppava la 

scheda norma ammontava a 1.132,88 mq circa; la Suc sviluppata dall’area in questione svilupperebbe 

260 mq di Suc circa. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  09 

 

Prot. n.   35411 del   07.09.2021 

Località: Pian del noce 
Richiedenti:  Pettinari Franca, Girelli Monia, Girelli Marta, Tognoloni Elvira, Volpi Domenico 

Foglio n. 53  Particella n. 30 

Eo.4 Tav. 68 
Breve descrizione: si richiede la declassificazione dell'ambito monofunzionale da tessuti per attività ad 

agricolo. 

Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua nell’ambito in oggetto. 

Parere del Dirigente: Favorevole in parte per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole in parte per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Gubbio, …………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  10 

 

Prot. n.   35425 del   07.09.2021 

Località: Branca 
Richiedenti:  Bartocci Marco, Vantaggi Nadia 

Foglio n. 401  Particella n. 1016 

Eo. 4 Tav. 60 

Scheda norma 04 
Breve descrizione: si richiede la declassificazione  della parte residuale della scheda norma 04 in 

agricola. 

Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua nell’ambito in oggetto. 

Parere del Dirigente: Favorevole in parte per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole in parte per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Gubbio, ……………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  11 

 

Prot. n.   35875 del   09.09.2021 

Località: Spada 
Richiedenti:  Clementi Marino 

Foglio n. 297  Particella n. 95, 110/r 

Eo. 4 Carta delle macroaree Tav. 51 

Scheda norma 01  
Breve descrizione: si richiede la divisone scheda norma 01, rendere la sua proprietà autonoma 

nell'attivazione 

Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  12 

 

Prot. n.   35887 del   09.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Nardelli Fernando, Pierotti Giuliana 

Foglio n. 260  Particella n. 324 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/B 
Breve descrizione: Si richiede la declassificazione da scheda norma ad area agricola. 

Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua nell’ambito in oggetto. 

Sono presenti altre analoghe osservazioni per la scheda norma in oggetto, accogliendo le quali risulta 

notevolmente diminuita l’area complessivamente urbanizzabile e la Suc massima edificabile; tali 

osservazioni producono una suddivisione agevole della porzione 02B della scheda in tre ambiti minori, 

ciascuno con accesso indipendente da ambiti della viabilità pubblica. 

Parere del Dirigente: Favorevole in parte per quanto espresso nella controdeduzione. 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole in parte per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Gubbio, ………………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  13 

 

Prot. n.   35926 del   09.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Piccotti Luciana 

Foglio n. 260  Particella n. 9, 294, 298 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/A 
Breve descrizione: si richiede lo stralcio di una piccola rata di terreno di proprietà pubblica dalla 

scheda norma 02/A. Frazionata come strada, rappresenta l'intersezione stradale tra via delle Scalette e 

via Ventotene. 

Controdeduzione: la richiesta non è motivata e comporterebbe la modifica dei diritti edificatori di parti 

terze, non firmatarie dell’osservazione. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……….  Ing. Francesco Pes 
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OSSERVAZIONE  N.  14 

 

Prot. n.   36124 e 36195 del   10.09.2021 

Località: Padule stazione 
Richiedenti:  Pedini Peppino legale rappresentante "EUROCOMM2002 S.N.C" 

Foglio n. 296  Particella n. 56 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 48  
Breve descrizione: si richiede la classificazione a viabilità di completamento dell'area inerente la 

richiesta. 

Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione attuativa pregressa. La particella interessata, di 

proprietà comunale, costituisce accesso alla scheda norma 04. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………..  Ing. Francesco Pes 
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OSSERVAZIONE  N.  15 

 

Prot. n.   36128 del   10.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Nardelli Paola, Nardelli Francesco, Menichetti Giselda 

Foglio n. 260  Particella n. 323 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/B 
Breve descrizione: si richiede la  classificazione a verde privato. 

Controdeduzione: la richiesta è congrua per l’ambito in oggetto. Sono presenti altre analoghe 

osservazioni per la scheda norma in oggetto, accogliendo le quali risulta notevolmente diminuita l’area 

complessivamente urbanizzabile e la Suc massima edificabile; tali osservazioni producono una 

suddivisione agevole della porzione 02B della scheda in tre ambiti minori, ciascuno con accesso 

indipendente da ambiti della viabilità pubblica. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………..  Ing. Francesco Pes 
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OSSERVAZIONE  N.  16 

 

Prot. n.   36192 del   10.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Benedetti Fabio, Alunno Francesco 

Foglio n. 193  Particella n. 933, 934, 937 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 13, 15 

Progetto norma 01 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si richiede la modifica della perimetrazione dell’area fisicamente edificabile e  

l'aumento della Suc da 200 a 400 mq. 

Controdeduzione: l'area in oggetto è classificata dalla parte strutturale del PRG come parco 

territoriale, incuneata tra il Torrente San Donato e la SR 219 “variante”. La sua Superficie territoriale 

ammonta a circa 36.000 mq, che nel Piano Regolatore Generale in vigore, con un indice di utilizzazione 

territoriale pari a 0,24 mq/mq, producono circa 8.625 mq di Suc, compresi i 700 circa già presenti, da 

collocare nel resto del progetto norma 01 che è in ogni caso adiacente al San Donato. La volontà di 

riduzione del consumo di suolo messa in opera con la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale, parte 

strutturale, è proseguita con coerenza a livello operativo, andando, dove la variante strutturale indicava 

criticità, ad alleggerire le aree edificabili da volumetrie incongrue, in particolare lungo i torrenti e in 

prossimità di siti ricompresi o prossimi alla Rete Ecologica di livello locale o regionale, come questo. In 

tale quadro all’area in oggetto è stata sottratta l’edificabilità in fase di adozione, consentendo 

esclusivamente gli ampliamenti degli edifici esistenti per complessivi 200 mq. L’incremento di Suc 

richiesto porterebbe la Suc complessiva massima, compresa l’esistente,da 900 a 1.100 mq totali, ovvero 

7.500 mq di Suc in meno rispetto al vigente; quanto alle modifiche richieste alla perimetrazione delle 

aree di sedime degli ampliamenti, si rileva che sono minimali e per la parte che non invade le fasce di 

rispetto di 30 metri dalla strada e dal torrente sono urbanisticamente congrui. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  17 

 

Prot. n.   36209 del   10.09.2021 

Località: Padule 
Richiedenti:  Marsili Claudio 

Foglio n. 264  Particella n. 5 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 43 

Scheda norma 02/A 
Breve descrizione: si richiede la  classificazione a verde privato. 

Controdeduzione: la richiesta è congrua per l’ambito in oggetto.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  18 

 

Prot. n.   36352 del   13.09.2021 

Località: San Paolo 
Richiedenti:  Bocci Maria Pia, Bocci Rita, Morelli Fernando, Angeli Piero, Angeli Mario 

Foglio n. 227  Particella n. 804 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 26  

Scheda norma 01 San paolo 
Breve descrizione: si richiede la divisione in stralci della scheda norma 01 

Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. Peraltro l’ambito è estremamente piccolo e la 

divisione in stralci non appare urbanisticamente congrua. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………………..Ing. Francesco Pes 
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Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 21 

OSSERVAZIONE  N.  19 

 

Prot. n.   36354 del   13.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Gambini Fabrizio 

Foglio n. 227  Particella n. 3413 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 22 

Scheda norma 07 
Breve descrizione: si richiede di trasformare la classificazione dell’area in oggetto da Verde privato a 

edificabile in quanto già edificata. 

Controdeduzione: i cittadini, per questa tipologia di richieste, possono accedere ai Bandi di 

assegnazione di Suc premiale, per i quali tra l’altro, con deliberazione della Giunta n. 49 del 2018, è 

stato apportato, in considerazione della difficile congiuntura economica, un ribasso al valore del 40%. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  20 

 

Prot. n.   36355 del   13.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Marsili Alvaro 

Foglio n. 196  Particella n. 7011 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 16, arII 20 
Breve descrizione: chiede la modifica della classificazione da ambito da riorganizzare a tessuto di 

edilizia prevalentemente alterata o in subordine farne un ambito separato ed autonomo 

Controdeduzione: le modifiche richieste sono già state discusse con deliberazione del Consiglio 

comunale 9/2020 di approvazione della variante n. 25 alla parte operativa del PRG. Le nuove norme 

sugli ambiti da riorganizzare permettono di effettuare modifiche alle perimetrazioni senza variante al 

Piano Regolatore Generale in base ad un progetto da proporre al Consiglio comunale. Per quanto 

riguarda la destinazione d’uso, si ricorda che in assenza di programma urbanistico i cittadini possono 

accedere ai Bandi di assegnazione di Suc premiale, per i quali tra l’altro, con deliberazione della Giunta 

n. 49 del 2018, è stato apportato, in considerazione della difficile congiuntura economica, un ribasso al 

valore del 40%. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio,…………………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  21 

 

Prot. n.   36393 del   13.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Placucci Alessandro, legale rappresentante e presidente "COOPPROGETTI soc. 

coop. 

Foglio n. 196  Particella n. 710 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 18 
Breve descrizione: si richiede la modifica di classificazione da Attrezzature per infrastrutture 

tecnologiche ad ambito da riorganizzare o classificazione similare. 

Controdeduzione: la richiesta è motivata e congrua alle caratteristiche degli immobili; tuttavia, vista la 

complessità del sito, il mosaico di destinazioni urbanistiche molto differenti, l’articolazione delle opere 

pubbliche previste dal Piano regolatore nell’area e le proprietà comunali coinvolte in quanto adiacenti, 

la procedura di cui all’art. 72 comma 6 della LR 1/2015, programma urbanistico dettagliato in variante 

al Piano Regolatore Generale, parte operativa, che potrà essere valutata dal Consiglio comunale in 

maniera analitica, risulta maggiormente aderente al pubblico interesse. L’osservazione non è stata 

presentata da tutti i proprietari.   

Parere del Dirigente: Negativo  per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Parzialmente favorevole per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Gubbio, …………………….  Ing. Francesco Pes 
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OSSERVAZIONE  N.  22 

 

Prot. n.   36529 del   14.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Ragnacci Ornella, Cardoni Maria Angela 

Foglio n. 260  Particella n. 1390-1391 

Eo. 4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/B 
Breve descrizione: si richiede la  classificazione a verde privato. 

Controdeduzione: la richiesta è congrua per l’ambito in oggetto. Sono presenti altre analoghe 

osservazioni per la scheda norma in oggetto, accogliendo le quali risultano notevolmente diminuita 

l’area complessivamente urbanizzabile e la Suc massima edificabile; tali osservazioni producono una 

suddivisione naturale della porzione 02B della scheda in tre ambiti minori, ciascuno con accesso 

indipendente da ambiti della viabilità pubblica. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………..  Ing. Francesco Pes 
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Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 25 

OSSERVAZIONE  N.  23 

 

Prot. n.   36537 del   14.09.2021 

Località: Ponte d’Assi 
Richiedenti:  Ciliegi Luca 

Foglio n. imprecisato  Particella n. imprecisata 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 26 

Scheda norma 01 Ponte d’Assi 
Breve descrizione: si richiede la suddivisione del comparto in 3 stralci in funzione delle rispettive 

proprietà 

Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  24 

 

Prot. n.   36642 del   14.09.2021 

Località: San Paolo 
Richiedenti:  Morelli Fernando 

Foglio n. 227  Particella n. 805 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 26 

Scheda norma 01 San Paolo  
Breve descrizione: si richiede lo scorporo della sua proprietà dalla scheda norma 01 per renderla 

autonoma. 

Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  25 

 

Prot. n.   36801 del   15/09/2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Minelli Riccardo, Bertinelli Angelo, Sanesi Riccardo, Pellegrini Raffaele, 

Giacometti Alvaro, Orsini Antonella 

Foglio n. 200  Particella n. 245, 246, 247, 248, 249, 250 

Eo.4  Carta delle macroaree Tav. 20 
Breve descrizione: si richiede il ripristino delle previsioni del piano particolareggiato antecedente il 

vigente Piano Regolatore Generale adottato nel 2005 

Controdeduzione: l’ambito in oggetto è stato pianificato nel 1968 dal Prof. Arch. G. Astengo, che 

censiva gli edifici ricadenti nella classificazione contestata come edifici “da conservare”. Lo stato di 

fatto non permetter di ripristinare le previsioni urbanistiche previgenti. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE  N.  26 

 

Prot. n.   36820 del   15/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Marchetti Angiola Maria Pazienza, Marchetti Maria Paolo, Marchetti Andrea, 

Marchetti Marco 

Foglio n. 194  Particella n. varie 

Eo. 4 Carta delle macroaree Tav. 15 

Progetto norma 01 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si rileva, in riferimento al progetto norma 01 -  comparto D3, la condivisibilità della 

visione complessiva dell’area, richiedendo: 

1. Dimezzare la capacità edificatoria previgente dell’ambito in luogo della riduzione ad un terzo dell’Ut 

prevista in adozione; 

2. Eliminazione delle arterie stradali fiancheggianti il comparto; 

3. Possibilità di diversa collocazione dell’area da cedere; 

4. Possibilità di inserire destinazioni a servizio complementari a quelle agricole; 
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5. Possibilità di variare l’area verde intorno all’edificio esistente; 

6. Lasciare libertà progettuale delle articolazioni e della collocazione degli edifici. 

Controdeduzione: il progetto norma 01 Gubbio ovest è stato parzialmente declassificato con la variante 

n. 27 alla parte strutturale del Piano Regolatore Generale e suddiviso in Unità minime di intervento, 

denominate “Stralci”.  

1) Per ogni stralcio sono stati calcolati dei nuovi rapporti  tra potenzialità edificatorie ed aree da cedere 

in perequazione, che,  ai sensi dell’art. 22 comma 18 e 28 comma 4  delle Norme di Attuazione del PRG, 

parte strutturale, mantenessero inalterate le proporzioni e gli equilibri stabiliti dal Comune di Gubbio in 

merito a perequazione, diritti edificatori privati, città pubblica, sinteticamente riassumibili come diretta 

proporzionalità tra aree da cedere in perequazione e diritti edificatori sviluppati dall’ambito e sfruttati al 

di fuori delle aree di perequazione. I diritti edificatori sono quindi diminuiti parallelamente alla quantità 

delle aree da cedere in un’ottica di minore impronta ambientale complessiva dell’ambito. In un’ottica di 

equo trattamento dei proprietari, un aumento dell’Ut comporta un aumento della quantità di area da 

cedere diminuita in adozione. 

2) La viabilità è stata oggetto di revisione guidata dalla volontà di limitare le nuove 

impermeabilizzazioni, mantenere le querce storiche esistenti, ottimizzare il collegamento tra il nuovo 

ambito e gli abitati esistenti.  

3) Le aree da cedere sono state individuate in modo da acquisire essenzialmente un valore di schermo 

paesaggistico.  

4) Supponendo che la richiesta faccia riferimento a destinazioni complementari a quella abitativa, e non 

a quella agricola, se ne rileva la presenza nel progetto vigente. 

5) Nell’intorno dell’edificio esistente è stata indicata la presenza di alberature di cui verificare le 

caratteristiche, non il vincolo a verde pubblico o privato. 

6) Non vi è alcun vincolo progettuale sulla collocazione degli edifici, mentre è previsto il rispetto delle 

alberature protette dalla LR 28/01; una diversa articolazione dell’intero ambito potrà essere 

eventualmente valutata dal Consiglio comunale se proposta da tutte le proprietà dell’ambito stesso sulla 

base di un progetto di attuazione. 

Si rileva che l’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, 

prevede e disciplina i casi di attivazione dei progetti norma in base a proposte progettuali redatte in 

difformità dalle prescrizioni del Progetto norma stesso dagli aventi diritto, anche in quota parte, come 

previsto dalla legge regionale 1/2015. 

Parere del Dirigente:  

1) favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

2) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

3) negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

4) favorevole per come intesa nella  controdeduzione 

5) non pertinente  

6) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267:  

1) favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

2) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

3) negativo  per quanto espresso nella controdeduzione 

4) favorevole per come intesa nella  controdeduzione 
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5) non pertinente  

6) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  27 

 

Prot. n.   36834 del   15.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Baldelli Michele titolare ditta "BALDELLI CAR "  

Foglio n. 227  Particella n. 1662, 1663, 3892 

Eo.4 Carta delle macroaree  Tav. 26, arII 07 
Breve descrizione: si richiede la riperimetrazione dell'ambito da riorganizzare 

Controdeduzione: Le nuove norme sugli ambiti da riorganizzare permettono di effettuare modifiche alle 

perimetrazioni senza variante al Piano Regolatore Generale in base ad un progetto da proporre al 

Consiglio comunale.  

Parere del Dirigente: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  28 

 

Prot. n.   36875  del   15.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Pauselli Eros 

Foglio n. 199 Particella n. 138 

Eo.4 Carta delle macroaree  Tav. 19-22  

Scheda norma 11 
Breve descrizione: si richiede di poter riavere la sola Suc residenziale, ridotta da circa 273 mq a 200 mq 

con la classificazione dell'ambito come scheda norma 11. 

Controdeduzione: la riduzione della Suc applicata all’ambito in oggetto ha portato ad un indice che è 

passato da 1 – 1,5 mq Suc/mq St (in base alla premialità applicabile) a 0,2 mq Suc/mq St. gli interventi 

previsti dalla nuova scheda norma si qualificano come ristrutturazione urbanistica e riqualificazione 

ambientale anche a servizio del Centro storico e delle scuole, in ambito con molteplici vincoli e di 

complessa progettazione e pertanto prevedono costi molto maggiori rispetto a semplici interventi di 

lottizzazione e nuova costruzione in ambiti vergini.  Per la precedente classificazione ad ambito da 

riorganizzare/Pap erano previste volumetrie edificabili 3-5 volte maggiori e premialità da graduare in 

funzione del programma urbanistico. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione.  
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione ed 

alla reintroduzione di meccanismi premiali 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  29 

 

Prot. n.   36877 del   15.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Cerbella Antonella 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 53 
Breve descrizione: si richiede di reintrodurre l’alloggio di guardiania nelle aree C.A.I.; 

Controdeduzione: gli artt. 53 e ss. delle NTA del PRG, parte operativa disciplinano le aree individuate 

come tessuti per attività ad attuazione diretta e attualmente non prevedono la realizzazione dell’alloggio 

di guardiania. Si precisa che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono 

soggette al vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono 

urbanisticamente destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 

 
 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  30 

 

Prot. n.   36878 del   15.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Mariani Marco 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 53 
Breve descrizione: si chiede di reintrodurre l’alloggio di guardiania nelle aree C.A.I.; 

Controdeduzione: gli artt. 53 e ss. delle NTA parte operativa disciplinano le aree individuate come 

tessuti per attività ad attuazione diretta e attualmente non prevedono la realizzazione dell’alloggio di 

guardiania. Si precisa che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono 

soggette al vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono 

urbanisticamente destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 34 

OSSERVAZIONE  N.  31 

 

 

Prot. n.   36915 del   16/09/2021 

Località: Padule stazione 
Richiedenti:  Battistelli Paolo titolare ditta Confezioni MEBA Battistelli Paolo & C., Cipriani 

Gabriella titolare ditta CG sas; 

Foglio n. 296  Particella n. 56 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 48 
Breve descrizione: si richiede la classificazione a parcheggio dell'area inerente la richiesta. 

Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione attuativa pregressa.  

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  32 

 

Prot. n.   36917  del   16.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Leonardi Francesca, Bettelli Viviana, Bettelli Rossana, Vispi Aldo, Vispi Chiara, 

Vispi Daniela, Morelli Mari 

Foglio n. 196   Particella n. 1363/sub.15, 5503/sub,1, 5539, 2164, 81, 1363/sub14-5540, 689, 

2576, 2577 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 18  

Scheda norma 06 
Breve descrizione: si richiede di ripristinare la precedente perimetrazione escludendo la nuova 

classificazione; si richiede inoltre di modificare l’individuazione dell’area da cedere, anche 

considerando la monetizzazione della stessa. 

Controdeduzione: la nuova classificazione è minima rispetto all’estensione complessiva della scheda 

norma 06. Le norme del Piano Regolatore Generale prevedono la possibilità di attuazione a stralci. 

L’individuazione attuale dell’area da cedere è funzionale all’impianto di raccolta di via Venata; ciò 

nonostante proposte di monetizzazione potranno essere valutate, sulla base di un progetto attuativo, da 

parte del Consiglio comunale, con specifica deliberazione, previa verifica del dimensionamento degli 

standard a livello territoriale effettuata dagli uffici competenti. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  33 

 

Prot. n.   36919 del   16/09/2021 

Località: Centro storico 
Richiedenti:  Pecci Selena, Pecci Tatiana, Becchetti Michele 

Foglio n. 197  Particella n. 173 sub 4 

Eo.3 Carta del Centro storico Tav. 04  
Breve descrizione: si richiede che il rudere attualmente classificato come giardini e cortili venga 

riclassificato come tessuti di edilizia tradizionale alterata in quanto presente nella base catastale di 

Perimetrazione dei centri abitati. 

Controdeduzione: la perimetrazione dei centri abitati non è una cartografia di pianificazione 

urbanistica. Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, nella tav. 17 dell’Eo.4 Carta delle macroaree 

inserisce la particella  in oggetto nell’area da valorizzare 04 “Parco del Camignano”, oltre che come 

Giardini e cortili nell’Eo. 3 Carta del Centro storico. Le mura residue sono censite nella Carta del 

Centro storico come “recinti”. L’assenza dell’edificio non permette di attribuire una tipologia di tessuto 

edilizio, né le procedure dirette ascrivibili ai “tessuti di edilizia ..” sono ipotizzabili per una casistica con 

implicazioni volumetriche nel Centro storico. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  34 

 

Prot. n.   36922 del   16.09.2021 

Località: C oppiolo 
Richiedenti:  Frondizi Andrea, legale rappresentante ditta, "EDILCASA Sas" 

Foglio n. 225  Particella n. 21 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 21 

Scheda norma 02 Coppiolo 
Breve descrizione: Si richiede un aumento di Suc nella nuova scheda norma 02 introdotta con la 

variante n. 27 alla parte strutturale del Piano Regolatore Generale. 

Controdeduzione: la scheda norma in oggetto è stata introdotta, con 690,00 mq di Suc abitativa, con la 

variante n. 27 alla parte strutturale del PRG, parallelamente all’ampliamento degli impianti sportivi di 

Coppiolo ed alla declassificazione totale della scheda norma 01 che prevedeva 5.049,20 mq di Suc 

abitativa edificabile. Il dimensionamento della parte strutturale del Piano Regolatore Generale, con la 

variante strutturale, ha visto incrementare il rapporto tra standard urbanistici ed abitanti insediabili 

proprio in virtù delle declassificazioni, lasciando comunque la Suc abitativa ammissibile superiore a 

quella prevista dalla parte operativa del PRG. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  35 

 

Prot. n.   36924 del   16.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Cardoni Antonio legale rappresentante “Officina Cardoni snc” 

Foglio n. /  Particella n. / 

P.a. 01 Palazzetto 
Breve descrizione: si richiede di introdurre l’alloggio di guardiania nel piano attuativo 01, macroarea 

di Palazzetto; 

Controdeduzione: Il Piano Regolatore Generale non può modificare le previsioni di piani attuativi in 

vigore. Si osserva che la richiesta fa riferimento ad area sottoposta a “Piano attuativo n. 01 – Macroarea 

di Palazzetto” approvato con D.G.C. n. 189 del 23-08-2012, che non ricomprendeva tale previsione; 

pertanto, anche le modifiche della parte normativa del Piano Regolatore Generale parte operativa, 

richieste con altre osservazioni, non sono sufficienti senza le necessarie modifiche alla pianificazione 

attuativa.  

Si ribadisce che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono soggette al 

vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono urbanisticamente 

destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte strutturale del Piano 

Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Parzialmente favorevole per quanto espresso nella 

controdeduzione. 

 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 39 

OSSERVAZIONE  N.  36 

 

Prot. n.   36926 del   16.09.2021 

Località: Fontanelle 
Richiedenti:  Cardoni Antonio  

Foglio n. 224  Particella n. 912, 916 
Eo 4 Carta delle macroaree TAV. 24 

Breve descrizione: si richiede la classificazione in verde privato della particelle attualmente classificate 

come attrezzature per lo sport. 

Controdeduzione: l’area per attrezzature sportive è stata modificata con la variante n. 27 alla parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale. Il dimensionamento della parte strutturale del Piano 

Regolatore Generale, comprende le aree in oggetto. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………………..  Ing. Francesco Pes 
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OSSERVAZIONE  N.  37 

 

Prot. n.   36930 del   16/09/2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Spigarelli Maria, Spigarelli Paola, Spigarelli Carla 

Foglio n. 260 Particella n. 233 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 40 

scheda norma 04/A 
Breve descrizione:  si richiede la riperimetrazione della scheda norma 04A con classificazione dell'area 

interessata come tessuti degradati di tipo II. 

Controdeduzione: la particella in questione, pur essendo adiacente al tessuto urbano, è inedificata e 

prospiciente via dei prati; l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano 

Regolatore Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti, o i proprietari delle porzioni di scheda 

norma da urbanizzare, possono presentare una proposta di attivazione parziale senza variante al Piano 

Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………..  Ing. Francesco Pes 
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OSSERVAZIONE  N.  38 

 

Prot. n.   36947 del   06/09/2021 

Località: Semonte; Valderchia 
Richiedenti:  Barbetti Maria Antonella, legale rappresentante "CEMENTERIE ALDO 

BARBETTI Spa 

Foglio n. vari  Particella n. varie 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 13, Tav. 71 

Scheda norma 12, Semonte; Scheda norma 01, Valderchia 
Breve descrizione: l’osservazione è articolata come segue: 

1) Scheda norma 12, Semonte: si richiede il ripristino dei precedenti “Obiettivi di progetto” e indice di 

edificabilità e l’eliminazione dei nuovi obblighi inseriti; 

2) Tessuti prevalentemente per attività (area stabilimento di Semonte): si richiede l’adeguamento del 

piano di classificazione in zone acustiche a seguito di variante n. 25 al Piano Regolatore Generale, parte 

operativa; 

3) Scheda norma 01, Valderchia, si richiede: il ripristino dei precedenti “Obiettivi di progetto”; il 

ripristino del precedente paragrafo “Le invarianti, le regole e i prerequisiti per l’attuazione 

dell’ambito”; la rimozione del vincolo relativo agli studi idraulici; l’adeguamento del piano di 

classificazione in zone acustiche; 

4) Art. 54 delle N.T.A. del PRG, parte operativa: si richiede l’eliminazione dei limiti di Suc per uffici al 

servizio delle attività;  

5) Art. 52 delle N.T.A. del PRG, parte operativa: si richiede l’eliminazione dei limiti di Suc per 

destinazioni diverse da quella abitativa in caso di edifici esistenti già destinati ad uso diverso da quello 

abitativo;  

6) Interventi consentiti prima dell’attivazione nella scheda norma 12: si richiede la definizione di un 

regime normativo favorevole agli usi e alle trasformazioni temporanee funzionali all’insediamento 

industriale, come l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra per autoconsumo o impianti di 

trattamento acque reflue ecc… 

Controdeduzione:  

1) A seguito della verifica di assoggettabilità a VAS effettuata in sede preventiva all’adozione della 

variante n. 27 al PRG, parte strutturale, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Valutazioni 

ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria n. 2917 del 27.03.2019 sono state 

impartite prescrizioni per alcuni ambiti di trasformazione, insistenti in siti individuati nella RERU (Rete 

Ecologica Regione Umbria). Con la variante n. 27 alla parte operativa sono stati rivisti,  pur se non 

soggetti a variante strutturale, ambiti prossimi ai primi, ma non assoggettati alle medesime prescrizioni; 

2) L’area della Cementeria Barbetti è stata oggetto di lievi modifiche di livello operativo con la 

variante precedente, senza adeguamento degli studi acustici; 

3)  Con la variante n. 27 alla parte operativa del PRG sono state riviste tutte le schede norma per 

adeguamento ai nuovi standard urbanistici, a nuovi elementi della pianificazione strutturale, a studi 

effettuati nel corso del tempo. Le limitatissime modifiche apportate alla scheda norma ricadente 

nell’ambito della Concessione Mineraria Valderchia – Cavaliere sono riferite, in ogni caso, all’ipotesi di 

attivazione della scheda norma per trasferimento di strutture oggi ricadenti nella Cementeria di Corso 

Semonte, non alle attività in essere, per le quali tra l’altro sono comunque prevalenti i piani di 

coltivazione mineraria. Le analisi idrauliche richieste dall’art. 140 delle N.T.A. della parte operativa del 

P.R.G. sono, analogamente, riferite all’ipotesi di attivazione della scheda norma, e non riguardano le 

attività in essere, per le quali sono stati redatti studi idraulici approvati dalla Regione; esse sono 

richieste fin dalla Conferenza Istituzionale sul Piano Regolatore Generale strutturale adottato, 

sovrapposte al livello operativo con la variante n. 25 per semplice chiarezza di lettura. In merito alla 

classificazione acustica si rimanda a quanto specificato alle pagg. 14-15 della Relazione Tecnica 

Acustica allegata al Piano Regolatore Generale, specificando che eventuali modifiche derivanti da nuovi 

piani di coltivazione redatti dalla Società, comprenderanno senza dubbio le analisi acustiche in sede di 

Valutazione di impatto Ambientale, AUA o similari; in tal caso potranno essere recepiti dal Comune se 

del caso. 
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4) In merito alle destinazioni d’uso il Piano Regolatore Generale, parte strutturale,  prevede Bandi 

di assegnazione di Suc premiale, per i quali tra l’altro, con deliberazione della Giunta n. 49 del 2018, è 

stato apportato, in considerazione della difficile congiuntura economica, un ribasso al valore del 40%. 

La modifica di tipo normativo richiesta avrebbe effetto sull’intero territorio comunale, in ambiti non 

assoggettati a pianificazione attuativa che ne permetta il controllo delle relazioni con il contesto; 

5) Si richiama quanto specificato per il punto precedente; 

6) Il nuovo Piano Regolatore Generale, ha ampliato alcune aree ex CAI, come la scheda norma 12 

in oggetto, raddoppiata nel 2005, trasformandoli, senza pregiudizio volumetrico o tipologico, da ambiti 

ad attuazione diretta ad ambiti assoggettati a pianificazione attuativa che ne permetta il controllo delle 

relazioni con il contesto, in un quadro perequativo tra pubblico e privato, vista la delicatezza del quadro 

generale. Con  l’accoglimento di osservazione al nuovo Piano Regolatore Generale adottato, nel 2007, è 

stata ampliata verso monte l’area di pertinenza del cementificio, incrementandone nuovamente le 

possibilità di intervento nel 2020 con la variante 25 alla parte operativa. 

 

Parere del Dirigente:  

1) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

2) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

3) Parzialmente favorevole al ripristino dei contenuti previgenti della scheda norma, per 

quanto espresso nella controdeduzione; negativo per quanto attiene al vincolo ex art. 140 

N.T.A. Piano Regolatore Generale, parte operativa ed alle modifiche del piano di 

classificazione acustica; 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione; 

5) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione; 

6) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione. 

 
Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267:  

1) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

2) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

3) Parzialmente favorevole al ripristino dei contenuti previgenti della scheda norma, per 

quanto espresso nella controdeduzione; negativo per quanto attiene al vincolo ex art. 140 

N.T.A. Piano Regolatore Generale, parte operativa ed alle modifiche del piano di 

classificazione acustica; 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione; 

5) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione; 

6) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione. 

Gubbio, …………..  Ing. Francesco Pes 
DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  39 

 

Prot. n.   36971 del   16/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Minelli Ugo, Minelli Fabrizia, Minelli Laura, Minelli Matteo, Del Papa Maria 

Foglio n.  194 Particella n. 82, 484, 1217, 1219, 1093, 1094, 129 sub. 4, 5, 6, 7, 8 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 15 

Progetto norma 01 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si richiede:  

1) aumento dell'UT;  

2) eliminazione del'indicazione prescrittiva della viabilità e area da cedere interna al comparto;  

3) svincolare il comparto dalla sistemazione delle strade extracomparto;  

4) valutare alternativa di accesso dalla viabilità dalla nuova Chiesa. 

Controdeduzione:  

1) Per ogni Unità minima di intervento prevista dal nuovo Progetto norma 01 sono stati calcolati nuovi 

rapporti  tra potenzialità edificatorie ed aree da cedere in perequazione, che,  ai sensi dell’art. 22 comma 

18 e 28 comma 4  delle Norme di Attuazione del PRG, parte strutturale, mantenessero inalterate le 

proporzioni e gli equilibri stabiliti dal Comune di Gubbio in merito a perequazione, diritti edificatori 

privati, città pubblica, sinteticamente riassumibili come diretta proporzionalità tra aree da cedere in 

perequazione e diritti edificatori sviluppati dall’ambito e sfruttati al di fuori delle aree di perequazione. I 

diritti edificatori sono quindi diminuiti parallelamente alla quantità delle aree da cedere in un’ottica di 

minore impronta ambientale complessiva dell’ambito. In un’ottica di equo trattamento dei proprietari, un 

aumento dell’Ut comporta un aumento della quantità di area da cedere diminuita in adozione; 

2) - 3) La viabilità è stata oggetto di revisione guidata dalla volontà di limitare le nuove 

impermeabilizzazioni, ottimizzare il collegamento tra il nuovo ambito e gli abitati esistenti. L’area da 

cedere è stata pensata come spazio di relazione; 

4) gli spazi compresi tra l’ambito in oggetto e la viabilità  della Chiesa della Madonna del Salvatore 

appaiono insufficienti; 

Si rileva che l’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, 

prevede e disciplina i casi di attivazione dei progetti norma in base a proposte progettuali redatte in 
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difformità dalle prescrizioni del Progetto norma stesso dagli aventi diritto, anche in quota parte, come 

previsto dalla legge regionale 1/2015. 

Parere del Dirigente:  

1) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

2) – 3) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione. 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267:  

1) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

2) – 3) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione. 

Gubbio, ………………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE  N.  40 

 

Prot. n.   37027 del   16.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Di Bacco Roberto legale rappresentante “Edilceramica Eugubina Srl” 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 53 
Breve descrizione: si chiede di reintrodurre l’alloggio di guardiania nelle aree C.A.I.; 

Controdeduzione: gli artt. 53 e ss. delle NTA parte operativa disciplinano le aree individuate come 

tessuti per attività ad attuazione diretta e attualmente non prevedono la realizzazione dell’alloggio di 

guardiania. Si precisa che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono 
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soggette al vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono 

urbanisticamente destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.   

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 
 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  41 

 

Prot. n.   37037 del   16/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Pierini Benito, Bei Angeloni Piergiorgio, legali rappresentanti di "B.P.N. 

COSTRUZIONI Srl", Bellucci Franco, Bellucci Giovanni, Baldinucci Maria Paola 

Foglio n. 196 Particella n. 2244, 7139 
Eo 4 Carta delle macroaree TAV. 18 

Scheda norma 10 Gubbio ovest 

Breve descrizione: si richiede: 1) declassificazione di parte di scheda norma in verde privato (area da 

cedere già monetizzata) con rinuncia alla quota relativa di diritti edificatori e ad eventuali conguagli 

relativamente alle aree da cedere monetizzate; 2) la divisione formale delle due porzioni residue di 

scheda norma 

Controdeduzione: la scheda norma 10 prospetta ad ovest verso il parcheggio adiacente la zona 

commerciale di via dell’Arboreto, ad est verso il parcheggio dell’area camper di via del Bottagnone, a 

sud verso la viabilità di PRG insistente sulla sede dell’ex ferrovia. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  42 

 

Prot. n.   37044 del   16.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Galassi Raffaele, Rogari Maria Teresa 

Foglio n. 227  Particella n. 3216 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 22 

Scheda norma 07 
Breve descrizione: si richiede  di suddividere in due stralci la scheda norma 07, per rendere autonoma 

la proprietà. 

Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  43 

 

Prot. n.   37074 del   16.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Tognoloni Roberto 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo. 2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 51 
Breve descrizione: si richiede una modifica che consenta di poter installare impianti solari (termici e 

fotovoltaici)  nel comparto di via Gramsci classificato dal PRG parte operativa come “tessuti di interesse 

architettonico e/ urbanistico”. 

Controdeduzione: l’attuale classificazione da PRG parte operativa sottopone gli interventi edilizi sugli 

edifici classificati come “tessuti di interesse architettonico e/ urbanistico”,  alla disciplina prevista dalla 

DGR 852/2015 per l’edilizia tradizionale prevalentemente integra, senza effettuare la distinzione prevista 

dalla Regione  tra edifici realizzati antecedentemente o posteriormente alla II guerra mondiale. In merito 

agli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, con esclusione del Centro storico, sono presenti agli atti 

pareri favorevoli della Soprintendenza alla realizzazione di pannelli fotovoltaici, se di colore 

corrispondente al minimo impatto visivo ed integrati nel manto di copertura. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  44 

 

Prot. n.   37103 del   16/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Casagrande Claudio 

Foglio n. 226 Particella n. 1098, 1100, 1102, 58, 181, 180, 1101, 235, 1099 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 22, Tav. 26 

Scheda norma 24 
Breve descrizione: si richiede i suddividere in più stralci la porzione non attivata di scheda norma 24. 

Controdeduzione: la scheda in esame è stata già suddivisa in stralci, con monetizzazione parziale 

dell’area da cedere, in quanto l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano 

Regolatore Generale, parte operativa. La richiesta prevede la suddivisione in ulteriori tre stralci del 

secondo stralcio già approvato, con uno di essi ricadente nella fascia di rispetto stradale della 

“variante”. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………………  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  45 

 

Prot. n.  37142 del   16/09/2021 

Località: Semonte 
Richiedenti:  Colaiacovo Giovanni legale rappresentante di "AZIENDA AGRARIA SEMONTE 

Srl" 

Foglio n. 162 Particella n. 1487 sub.4/r, 133, 132 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 10 
Breve descrizione: si richiede la, in quanto gli edifici ricadenti sono stati oggetto di interventi di 

consolidamento e ristrutturazione e non sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004,  modifica della 

classificazione da Tessuti di edilizia monumentale o di rilevante interesse storico – architettonico – 

elementi strutturanti del tessuto urbano  a tessuti di edilizia recente in assimilazione alla classificazione 

di fabbricati e terreni limitrofi. 

Controdeduzione: la classificazione ai sensi delle DGR emesse nel tempo dalla Regione Umbria 

relativamente alle prescrizioni e modalità per l’individuazione, la classificazione e l’intervento sul 

patrimonio edilizio esistente, non necessariamente coincide con l’apposizione di vincolo ministeriale. La 

DGR 852/2015 definisce Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata gli edifici di Edilizia 

ordinaria tradizionale prevalentemente integra che hanno subito in epoca recente modifiche e alterazioni 

consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi 

elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia tradizionale.  Nel Catasto 

Gregoriano del 1855 sono presenti entrambi gli edifici in questione; alcune caratteristiche tipologiche 

sono presenti, mentre l’area di sedime degli edifici è differente. 

Parere del Dirigente: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………..  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  46 

 

Prot. n.   37151 del   16/09/2021 

Località: Raggio 
Richiedenti:  Marsili Alvaro, Dormicchi Oliviero 

Foglio n. 136 Particella n. 464, 465, 730 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 07 

Scheda norma 03 Raggio 
Breve descrizione: si richiede la modifica della classificazione da scheda norma a tessuti della città 

consolidata.  

Controdeduzione: l’area in oggetto, sottoposta a vincolo di salvaguardia delle risorse idriche destinate 

al consumo umano, non è edificata. La Suc ammissibile, abitativa, è inferiore ai 1.000 mq, pertanto 

l’attivazione è diretta convenzionata, ai sensi dell’art. 102 del regolamento regionale 2/2015. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  47 

 

Prot. n.   37164 del   16/09/2021 

Località: Fontecese 
Richiedenti:  Belardi Luciana 

Foglio n. 228 Particella n. 1021 sub. 4, 5, 6 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 23 
Breve descrizione: si richiede la modifica del tessuto da interesse architettonico e/o urbanistico a 

degradato. 

Controdeduzione: La DGR 852/2015 definisce Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata 

gli edifici di Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra che hanno subito in epoca recente 

modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora 

alcuni significativi elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia 

tradizionale. Nel Catasto Gregoriano del 1855 non è presente l’edificio in questione. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  48 

 

Prot. n.   37186 del  17/09/2021, ricevuta il 16/09/2021 ore 18:41 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti: Filippetti Edoardo, referente anche per gli altri proprietari 

Foglio n. 197  Particella n. 714 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 17 

Progetto norma 02 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si richiede riduzione della Suc ammissibile, limitazione alla sola destinazione 

abitativa. 

Controdeduzione: il Progetto norma 02 è stato oggetto di una consistente riduzione delle volumetrie 

ammissibili e delle destinazioni d’uso di maggiore impatto, come quella commerciale, di cui si richiede 

ulteriore riduzione o eliminazione, rinforzando l’approccio di riduzione degli impatti della variante 

operativa proposta. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……….  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  49 

 

Prot. n.   37207 del  17/09/2021 ricevuta il 16/09/2021 ore 17:19 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Cerbella Antonella, Biscarini Giuseppina 

Foglio n. 263  Particella n. 1247, 1007 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 40, scheda norma 06 
Breve descrizione: si richiede la modifica della classificazione da scheda norma a tessuti della città 

consolidata. 

Controdeduzione: l’area è inedificata; la modifica della classificazione comporta l’interclusione di una 

parte della scheda norma. 

Parere tecnico: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  50 

 

Prot. n.   37222 del   17/09/2021, ricevuta il 16/09/2021 ore17:36 

Località: Fontecese 
Richiedenti:  Micara Isabella, in rappresentanza degli altri proprietari Micara Paolo e Micara 

Ludovico 

Foglio n. 260  Particella n. 392, 394, 399 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 17 

Progetto norma 01 Fontecese 
Breve descrizione: si richiede una ulteriore suddivisione degli stralci attivabili 

Controdeduzione: il progetto norma 01, macroarea di Fontecese, è stato oggetto di revisione con 

cambio della destinazione della Suc legato alla riduzione della stessa, con meccanismo compensativo; 

nel corso della variante n. 27 alla parte strutturale del Piano Regolatore Generale gli uffici regionali e 

provinciali preposti alla tutela dell’ambiente e del paesaggio hanno segnalato la necessità di evitare 

fenomeni di sprawl tra macroaree diverse. Il Consiglio comunale può valutare proposte diverse da parte 

dei proprietari sulla base di un progetto urbanistico. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  51 

 

Prot. n.   37241 del   17.09.2021 

Località: Cipolleto 
Richiedenti:  Tassi Donatella 

Foglio n. 258  Particella n. 476 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 33 , scheda norma 05 
Breve descrizione: Si richiede la declassificazione ad area agricola. 

Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Inoltre la eventuale classificazione a 

verde privato renderebbe la parte residuale della scheda norma 5 interclusa. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 
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OSSERVAZIONE  N.  52 

 

Prot. n.   37241 del   17/09/2021, ricevuta il 16/09/2021 ore 23:02 

Località: Semonte 
Richiedenti:  Tomassini Franco, Bei Giuliana 

Foglio n. 166  Particella n.  252 sub. 2 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 12 
Breve descrizione: si richiede modifica di classificazione da Tessuti di edilizia monumentale o di 

rilevante interesse storico architettonico - elementi strutturanti del tessuto urbano a Tessuti di edilizia 

recente o prevalentemente degradata. 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 

Controdeduzione: la DGR 852/2015 definisce Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata 

gli edifici di Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra che hanno subito in epoca recente 

modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora 

alcuni significativi elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia 

tradizionale. L’edificio è presente nel Catasto Gregoriano, ma con area di sedime differente; sono 

presenti elementi moderni ed incongrui come i balconcini. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 
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OSSERVAZIONE  N.  53 

 

Prot. n.   37245 del   17.09.2021 

Località: Santa Cristina 
Richiedenti:  Pronina Polina 

Foglio n. 428  Particella n.  25, 26, 27, 28, 31 sub. 5-6-7, 32, 33-99-100 
Es. 4 - CARTA DEI CONTENUTI URBANISTICI ED AMBIENTALI 

Es. 5 - CARTA DEI CONTENUTI URBANISTICI, PAESAGGISTICI E DEI VINCOLI 

Breve descrizione: si chiede la riperimetrazione dell’area boscata.  

Controdeduzione: l’individuazione delle aree boscate è di pertinenza del Piano Regolatore Generale, 

parte strutturale, pertanto la richiesta non è ammissibile in fase di variante alla parte operativa.  

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 
 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021: L’osservazione 

…………………………………….. 
 

Numero votanti: …………… 

Favorevoli:………….. 

Contrari. …………. 

Astenuti: ………….. 

                                                                                                                                                                                           

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, ……………….  Ing. Francesco Pes 
 

 

DELIBERA di accogliere la proposta formulata dalla II^ Commissione Consiliare e sopra riportata 

 

 

Entra la cons. Vergari: 

Presenti n. 15 

Assenti n. 10. 

 

Al termine dell’illustrazione da parte dell’Assessore Tasso, il Presidente passa la parola al Cons. 

Zaccagni, che, in qualità di Presidente della II Commissione Consiliare,  riferisce in merito ai lavori 

svolti nelle sedute del 10, 13 e 17 dicembre 2021 ed alla discussione intervenuta sul tema, 

precisando che la Commissione  ha espresso i pareri per ogni singola osservazione il voto sarà 

comunicato durante la loro trattazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Entra il cons. Manca: 

Presenti n. 16 

Assenti n. 9. 

Il Presidente Ceccarelli apre la fase degli interventi e intervengono nell’ordine i consiglieri: 

 

Cons. Goracci sul piano formale l’intervento è relativo alla discussione generale facendo notare che 

in aula la maggioranza è assente. Interviene sull’argomento esponendo delle considerazioni 

politiche nel merito in seno alla variane PRG n. 27 in discussione precisando che su alcune 

osservazioni si esprimerà con il proprio intervento  (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Entra il cons. Sebastiani: 
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Presenti n. 17 

Assenti n. 8. 

 

Cons. Fiorucci espone delle considerazioni comunicando i motivi che hanno portato alla definizione 

dell’atto che oggi si vota (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 

Il Presidente Ceccarelli, terminata la fase relativa alla discussione generale, passa alla fase 

dell’esame delle osservazioni e la loro votazione (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

 

Sono collegati da remoto i cons. Pinna, Anastasi e Biancarelli, pertanto si danno per presenti: 

Presenti n. 20 

Assenti n. 5. 

 

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 

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  

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;  
 

Visto che il Piano Regolatore Generale , parte operativa, variante n. 27, è stato pubblicato all’Albo 

on line del Comune dal 17 agosto 2021 al 21 settembre 2021 per 35 giorni consecutivi con 

Iscrizione al registro delle pubbliche affissioni n. 786 del 17/08/2021; 

 

Visto l’estratto del B.U.R. Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – Anno 2021 – Numero 46 - Del 

17/08/2021; 

 

Visto il referto di pubblicazione prot. 44624/2021 del 29 ottobre 2021, con la quale si certifica 

l’avvenuta pubblicazione sopra richiamata e che entro il termine previsto dalla legge sono pervenute 

n. 53  osservazioni come da elenco allegato; 

 

Vista la nota prot. 32398/2021 del 12 agosto 2021 con la quale USL1 trasmette parere igienico 

sanitario favorevole sulla variante urbanistica adottata; 

 

Visto il registro delle osservazioni pervenute; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
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Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;  

Visti i pareri della II^ Commissione Consiliare espressi sulle singole osservazioni e 

controdeduzioni, corredate di parere tecnico del Dirigente del Settore Territorio – Ambiente,  come 

da verbali allegati; 

Si propone di  procedere all’esame e votazione delle singole osservazioni.” 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 

Territorio – Ambiente ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lvo. 18 agosto 2000, n, 267, allegato al 

presente atto; 

Visti i pareri della II^ Commissione Consiliare espressi sulle singole osservazioni come da verbali 

allegati; 
 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 
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OSSERVAZIONE  N.  01 

 

Prot. n.   32898 del   17.08.2021 

Località: Padule 
Richiedenti:  Federico Castellani 

Foglio n. 264  Particella n. 1893 

Eo 4 Carta delle macroaree TAV. 44 

Scheda norma 7, Padule 
Breve descrizione: Si contesta l’inserimento della strada di collegamento tra l’ambito e la viabilità 

pubblica tra gli interventi previsti per l’attuazione dell’ambito a carico dei lottizzanti.  
Controdeduzione: La strada in parola conduce ad area da cedere destinata ad attrezzature di interesse 

sovra comunale per lo sport. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 
Entra il cons. Rughi: Presenti n. 21 Assenti n. 4. 

E’ collegato da remoto il cons. Brunetti e pertanto si da per presente: Presenti n. 22 Assenti n. 3. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole a  

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

 

Escono i cons. Pompei, Vargari e Manca: Presenti n. 19 Assenti n. 6. 

 

Cons. Goracci interviene esponendo delle considerazioni (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto:  

il parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;                                                                                                                                                                                 

il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 19 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 
 

Favorevoli n.16 

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  02 

 

Prot. n.   33928  del   25.08.2021 

Località: Carbonesca 
Richiedenti:  Fioriti Fabio 

Foglio n. 481  Particella n. 134-908-909-131 

Eo.4. Tav. 94 
Breve descrizione: si richiede ampliamento della Zona Urbana edificabile di Carbonesca.  
Controdeduzione: L’intendimento, che si evince dai grafici, è di richiedere la classificazione di un’area 

attualmente agricola, procedura di pertinenza del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, non 

ammissibile in fase di variante operativa. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

a  maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;  

                                                                                                                                                                                 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione  Ing. 

Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 
 

Contrari n.20 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  03 

 

Prot. n.   34223 del   28/08/2021 

Località: / 
Richiedenti:  Procacci Alfredo 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2. Norme Tecniche di Attuazione, art. 58 
Breve descrizione: si richiede di modificare l’art. 58 delle NTA del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, che limita il frazionamento degli immobili artigianali e delle loro pertinenze. Si contesta 

inoltre il divieto di cessione, separatamente dall’attività produttiva, di uffici ed unità abitative a servizio 

dell’attività stessa. 
Controdeduzione: l’art. 58 regola gli interventi in aree sottoposte ad attuazione diretta; la finalità della 

limitazione contestata è consentire ad ogni proprietà l’utilizzo di spazi per attività in aree dove non si 

interviene con atti di pianificazione attuativa. In merito al divieto di cessione, si precisa che abitazioni di 

guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono soggette al vincolo di pertinenzialità 

all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono urbanisticamente destinate né a residenza (e 

quindi non comprese nel dimensionamento della parte strutturale del Piano Regolatore Generale) né a 

servizi, costituendo usi complementari. 

Parere del Dirigente: Parzialmente favorevole quanto al primo punto e contrario  quanto al 

secondo punto. 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere parzialmente favorevole come proposto dall’ufficio (come 

da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere parzialmente 

favorevole all’unanimità come proposto dall’ufficio (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Cons. Goracci la scelta è abbastanza equilibrata, risponde all’esigenza dei richiedenti (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:  
                                                                           

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Parzialmente favorevole quanto al primo punto e contrario  

quanto al secondo punto. 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 
 

Favorevoli n.18 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 

 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 64 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE  N.  04 

 

Prot. n.   34238  del   28.08.2021 

Località: Padule 
Richiedenti:  Nuti  Mario e Chiara 

Foglio n. 264  Particella n. 2/rata, 748 e 1272 

Eo.4 Tav. 43 
Breve descrizione: Modifica della classificazione da tessuto monumentale a tessuto degradato di tipo II 
Controdeduzione: la modifica richiesta è congrua rispetto allo stato di fatto della porzione di immobile 

in oggetto, mentre la porzione non oggetto di osservazione conserva i caratteri dell’edilizia di valore 

storico – architettonico. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci interviene in forma generale sulle osservazioni relative ai tessuti esponendo delle 

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

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;                                                                                         

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione  Ing. 

Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 
 

Favorevoli n.15  

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  05 

 

Prot. n.   34240 del   28.08.2021 

Località: Fontanelle 
Richiedenti:  Anelli Giovanni, Picchi Alessandrina 

Foglio n. 224  Particella n. 396, 397 

Eo.4 Tav. 24 

Scheda norma 01 Fontanelle  
Breve descrizione: si richiede di trasformare la classificazione del terreno in oggetto da Scheda norma a 

Verde privato 
Controdeduzione: la modifica richiesta interessa un terreno sito ai margini della macroarea e contiguo 

all’area agricola,  mentre la restante porzione della scheda norma affaccia sulla strada provinciale. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole a 

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

 

Cons. Goracci interviene con delle considerazioni e comunica il voto di astensione (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

E’ collegato da remoto il cons. Brunetti e pertanto si da per presente: Presenti n. 21 Assenti n. 4. 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;                                                                                       

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 
 

Favorevoli n.17  

Astenuti n. 4 (Goracci – Manca – Vergari - Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  06 

 

Prot. n.   34303 del   30.08.2021 

Località: Branca stazione 
Richiedenti:  Stirati Maria 

Foglio n. 425  Particella n. 1186, 1188 

Eo.4 Tav. 62 

Scheda norma 03 Branca stazione 
Breve descrizione: si richiede la declassificazione in area agricola della parte residua della scheda 

norma 03. 
Controdeduzione: la modifica richiesta interessa un terreno sito ai margini della macroarea e contiguo 

all’area agricola, mentre la restante porzione della scheda 03 è stata declassificata con la variante n. 27 

al Piano Regolatore Generale, parte strutturale. La modifica richiesta non è di spettanza del Piano 

Regolatore Generale, parte operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il 

Piano Regolatore Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua 

nell’ambito in oggetto. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole a 

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

 

Cons. Goracci ricorda il voto è di tipo tecnico di astensione in commissione e in consiglio cambia (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18  

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi - Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  07 

 

Prot. n.   34304  del   30.08.2021 

Località: Casamorcia 
Richiedenti:  Brancaleoni Marco, Brancaleoni Simona, Menichetti Marisa, Sebastiani Antonella 

Foglio n. 162  Particella n. 1334,1335,1138 

Eo.4 Tav. 09  
Breve descrizione: classificata come agricola, chiedono una corretta classificazione per consentire il 

trasferimento della propria attività di parrucchiere. 
Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa,  ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale, pertanto la richiesta non è 

ammissibile. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci non vota a favore per la stessa ragione tecnica che ha illustrato la Voce Sindaco, ma se una 

persona presenta una variante, su queste situazioni che si fa. Il voto è di astensione (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni risponde al cons. Goracci con delle considerazioni (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;                                                                                           

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.14  

Astenuti n. 7 (Goracci – Venturi – Baldinelli – Rughi – Salciarini – Vergari - Manca). 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  08 

 

Prot. n.   34578 del   31.08.2021 

Località: Branca  
Richiedenti:  Procacci Alessandro, Procacci Gabriele, Fraternali Elena 

Foglio n. 401  Particella n. 227 

Eo.4 Tav. 60 
Breve descrizione: chiedono la classificazione  in tessuti di edilizia recente o totalmente degradata di 

una parte residuale della declassificata scheda norma 01,  prevista come Verde privato in fase di 

adozione. 
Controdeduzione: la porzione residua di scheda norma è incuneata tra lotti completamente edificati e 

presenta le caratteristiche dell’area urbanizzata. La scheda norma da cui deriva aveva una superficie 

territoriale di 5.680 mq circa, dei quali sono rimasti nella macroarea 586 mq; la Suc che sviluppava la 

scheda norma ammontava a 1.132,88 mq circa; la Suc sviluppata dall’area in questione svilupperebbe 

260 mq di Suc circa. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole a 

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

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 
                                                                                         

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  09 

 

Prot. n.   35411 del   07.09.2021 

Località: Pian del noce 
Richiedenti:  Pettinari Franca, Girelli Monia, Girelli Marta, Tognoloni Elvira, Volpi Domenico 

Foglio n. 53  Particella n. 30 

Eo.4 Tav. 68 
Breve descrizione: si richiede la declassificazione dell'ambito monofunzionale da tessuti per attività ad 

agricolo. 
Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua nell’ambito in oggetto. 

Parere del Dirigente: Favorevole in parte per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole a 

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

 

E’ scollegato da remoto il cons. Brunetti e pertanto si da per assente: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 
                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole in parte per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
 

Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.17 

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  10 

 

Prot. n.   35425 del   07.09.2021 

Località: Branca 
Richiedenti:  Bartocci Marco, Vantaggi Nadia 

Foglio n. 401  Particella n. 1016 

Eo. 4 Tav. 60 

Scheda norma 04 
Breve descrizione: si richiede la declassificazione  della parte residuale della scheda norma 04 in 

agricola. 
Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua nell’ambito in oggetto. 

Parere del Dirigente: Favorevole in parte per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole a 

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

 

E’ scollegato da remoto il cons. Brunetti e pertanto si da per assente: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 
                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole in parte per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.17 

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  11 

 

Prot. n.   35875 del   09.09.2021 

Località: Spada 
Richiedenti:  Clementi Marino 

Foglio n. 297  Particella n. 95, 110/r 

Eo. 4 Carta delle macroaree Tav. 51 

Scheda norma 01  
Breve descrizione: si richiede la divisone scheda norma 01, rendere la sua proprietà autonoma 

nell'attivazione 
Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Entrano i cons. Pompei, Manca e Vergari: Presenti n. 21 Assenti n. 4. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  non favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci espone delle considerazioni nel merito (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 
                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.16 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.16 

Astenuti n. 5 (Goracci – Venturi – Baldinelli – Manca - Vergari). 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  12 

 

Prot. n.   35887 del   09.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Nardelli Fernando, Pierotti Giuliana 

Foglio n. 260  Particella n. 324 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/B 
Breve descrizione: Si richiede la declassificazione da scheda norma ad area agricola. 
Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Tuttavia il Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, prevede la classificazione a Verde privato, congrua nell’ambito in oggetto. 

Sono presenti altre analoghe osservazioni per la scheda norma in oggetto, accogliendo le quali risulta 

notevolmente diminuita l’area complessivamente urbanizzabile e la Suc massima edificabile; tali 

osservazioni producono una suddivisione agevole della porzione 02B della scheda in tre ambiti minori, 

ciascuno con accesso indipendente da ambiti della viabilità pubblica. 

Parere del Dirigente: Favorevole in parte per quanto espresso nella controdeduzione. 

 
Vice Sindaco Tasso illustra ricordando che per le osservazioni n. 12,15,22 l’esito è identico comunicando il 

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

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole a 

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

 

Cons. Goracci espone delle considerazioni nel merito (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;  

                                                                                        

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole in parte per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
 

Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.17 

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale  APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  13 

 

Prot. n.   35926 del   09.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Piccotti Luciana 

Foglio n. 260  Particella n. 9, 294, 298 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/A 
Breve descrizione: si richiede lo stralcio di una piccola rata di terreno di proprietà pubblica dalla 

scheda norma 02/A. Frazionata come strada, rappresenta l'intersezione stradale tra via delle Scalette e 

via Ventotene. 
Controdeduzione: la richiesta non è motivata e comporterebbe la modifica dei diritti edificatori di parti 

terze, non firmatarie dell’osservazione. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Entra la cons. Vergari: Presenti n. 21 Assenti n. 4. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci per ragioni tecnico legali comunica il voto contrario(come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   
                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.21 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale  NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  14 

 

Prot. n.   36124 e 36195 del   10.09.2021 

Località: Padule stazione 
Richiedenti:  Pedini Peppino legale rappresentante "EUROCOMM2002 S.N.C" 

Foglio n. 296  Particella n. 56 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 48  
Breve descrizione: si richiede la classificazione a viabilità di completamento dell'area inerente la 

richiesta. 
Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione attuativa pregressa. La particella interessata, di 

proprietà comunale, costituisce accesso alla scheda norma 04. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole previa prescrizione (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

all’unanimità previa prescrizione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole previa prescrizione (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

all’unanimità previa prescrizione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 
                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.18 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale  NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  15 

 

Prot. n.   36128 del   10.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Nardelli Paola, Nardelli Francesco, Menichetti Giselda 

Foglio n. 260  Particella n. 323 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/B 
Breve descrizione: si richiede la  classificazione a verde privato. 
Controdeduzione: la richiesta è congrua per l’ambito in oggetto. Sono presenti altre analoghe 

osservazioni per la scheda norma in oggetto, accogliendo le quali risulta notevolmente diminuita l’area 

complessivamente urbanizzabile e la Suc massima edificabile; tali osservazioni producono una 

suddivisione agevole della porzione 02B della scheda in tre ambiti minori, ciascuno con accesso 

indipendente da ambiti della viabilità pubblica. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Esce la cons. Vergari: Presenti n. 19 Assenti n. 6. 

E’ collegato da remoto il cons. Brunetti e pertanto si da per presente: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

                                                                                           

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.17   

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 76 

 

OSSERVAZIONE  N.  16 

 

Prot. n.   36192 del   10.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Benedetti Fabio, Alunno Francesco 

Foglio n. 193  Particella n. 933, 934, 937 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 13, 15 

Progetto norma 01 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si richiede la modifica della perimetrazione dell’area fisicamente edificabile e  

l'aumento della Suc da 200 a 400 mq. 
Controdeduzione: l'area in oggetto è classificata dalla parte strutturale del PRG come parco 

territoriale, incuneata tra il Torrente San Donato e la SR 219 “variante”. La sua Superficie territoriale 

ammonta a circa 36.000 mq, che nel Piano Regolatore Generale in vigore, con un indice di utilizzazione 

territoriale pari a 0,24 mq/mq, producono circa 8.625 mq di Suc, compresi i 700 circa già presenti, da 

collocare nel resto del progetto norma 01 che è in ogni caso adiacente al San Donato. La volontà di 

riduzione del consumo di suolo messa in opera con la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale, parte 

strutturale, è proseguita con coerenza a livello operativo, andando, dove la variante strutturale indicava 

criticità, ad alleggerire le aree edificabili da volumetrie incongrue, in particolare lungo i torrenti e in 

prossimità di siti ricompresi o prossimi alla Rete Ecologica di livello locale o regionale, come questo. In 

tale quadro all’area in oggetto è stata sottratta l’edificabilità in fase di adozione, consentendo 

esclusivamente gli ampliamenti degli edifici esistenti per complessivi 200 mq. L’incremento di Suc 

richiesto porterebbe la Suc complessiva massima, compresa l’esistente,da 900 a 1.100 mq totali, ovvero 

7.500 mq di Suc in meno rispetto al vigente; quanto alle modifiche richieste alla perimetrazione delle 

aree di sedime degli ampliamenti, si rileva che sono minimali e per la parte che non invade le fasce di 

rispetto di 30 metri dalla strada e dal torrente sono urbanisticamente congrui. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

E’ scollegato da remoto il cons. Brunetti e pertanto si da per assente: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

Escono i cons. Vergari e Manca: Presente n. 18 Assenti n. 7. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere   favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;                                                                                           

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 
 

 Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.15   

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  17 

 

Prot. n.   36209 del   10.09.2021 

Località: Padule 
Richiedenti:  Marsili Claudio 

Foglio n. 264  Particella n. 5 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 43 

Scheda norma 02/A 
Breve descrizione: si richiede la  classificazione a verde privato. 
Controdeduzione: la richiesta è congrua per l’ambito in oggetto.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere   favorevole a 

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

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.16   

Astenuti n. 5 (Goracci – Venturi – Baldinelli – Manca - Vergari). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  18 

 

Prot. n.   36352 del   13.09.2021 

Località: San Paolo 
Richiedenti:  Bocci Maria Pia, Bocci Rita, Morelli Fernando, Angeli Piero, Angeli Mario 

Foglio n. 227  Particella n. 804 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 26  

Scheda norma 01 San paolo 
Breve descrizione: si richiede la divisione in stralci della scheda norma 01 
Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. Peraltro l’ambito è estremamente piccolo e la 

divisione in stralci non appare urbanisticamente congrua. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra ricorda che lo stesso esito vale anche per la osservazione n. 24 comunicando il 

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

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;   
                                                                                            

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.16 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.16   

Astenuti n. 5 (Goracci – Venturi – Baldinelli – Manca - Vergari). 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  19 

 

Prot. n.   36354 del   13.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Gambini Fabrizio 

Foglio n. 227  Particella n. 3413 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 22 

Scheda norma 07 
Breve descrizione: si richiede di trasformare la classificazione dell’area in oggetto da Verde privato a 

edificabile in quanto già edificata. 
Controdeduzione: i cittadini, per questa tipologia di richieste, possono accedere ai Bandi di 

assegnazione di Suc premiale, per i quali tra l’altro, con deliberazione della Giunta n. 49 del 2018, è 

stato apportato, in considerazione della difficile congiuntura economica, un ribasso al valore del 40%. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Gubbio, …………  Ing. Francesco Pes 

 
 Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.20   

Astenuti n. 1 (Goracci). 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  20 

 

Prot. n.   36355 del   13.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Marsili Alvaro 

Foglio n. 196  Particella n. 7011 

Eo.  4 Carta delle macroaree Tav. 16, arII 20 
Breve descrizione: chiede la modifica della classificazione da ambito da riorganizzare a tessuto di 

edilizia prevalentemente alterata o in subordine farne un ambito separato ed autonomo 
Controdeduzione: le modifiche richieste sono già state discusse con deliberazione del Consiglio 

comunale 9/2020 di approvazione della variante n. 25 alla parte operativa del PRG. Le nuove norme 

sugli ambiti da riorganizzare permettono di effettuare modifiche alle perimetrazioni senza variante al 

Piano Regolatore Generale in base ad un progetto da proporre al Consiglio comunale. Per quanto 

riguarda la destinazione d’uso, si ricorda che in assenza di programma urbanistico i cittadini possono 

accedere ai Bandi di assegnazione di Suc premiale, per i quali tra l’altro, con deliberazione della Giunta 

n. 49 del 2018, è stato apportato, in considerazione della difficile congiuntura economica, un ribasso al 

valore del 40%. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci conoscendo la zona e gli immobili chiede un attenzione diversa in questo caso, non si vuol 

conoscere la realtà e pertanto il voto è favorevole (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
 Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.3 (Goracci – Venturi – Manca)   

Contrari n. 15. 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  21 

 

Prot. n.   36393 del   13.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Placucci Alessandro, legale rappresentante e presidente "COOPPROGETTI soc. 

coop. 

Foglio n. 196  Particella n. 710 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 18 
Breve descrizione: si richiede la modifica di classificazione da Attrezzature per infrastrutture 

tecnologiche ad ambito da riorganizzare o classificazione similare. 
Controdeduzione: la richiesta è motivata e congrua alle caratteristiche degli immobili; tuttavia, vista la 

complessità del sito, il mosaico di destinazioni urbanistiche molto differenti, l’articolazione delle opere 

pubbliche previste dal Piano regolatore nell’area e le proprietà comunali coinvolte in quanto adiacenti, 

la procedura di cui all’art. 72 comma 6 della LR 1/2015, programma urbanistico dettagliato in variante 

al Piano Regolatore Generale, parte operativa, che potrà essere valutata dal Consiglio comunale in 

maniera analitica, risulta maggiormente aderente al pubblico interesse. L’osservazione non è stata 

presentata da tutti i proprietari.   

Parere del Dirigente: Negativo  per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021;   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Parzialmente favorevole per quanto espresso nella 

controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.16     

Astenuti n. 2 (Venturi – Baldinelli) 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  22 

 

Prot. n.   36529 del   14.09.2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Ragnacci Ornella, Cardoni Maria Angela 

Foglio n. 260  Particella n. 1390-1391 

Eo. 4 Carta delle macroaree Tav. 39 

Scheda norma 02/B 
Breve descrizione: si richiede la  classificazione a verde privato. 
Controdeduzione: la richiesta è congrua per l’ambito in oggetto. Sono presenti altre analoghe 

osservazioni per la scheda norma in oggetto, accogliendo le quali risultano notevolmente diminuita 

l’area complessivamente urbanizzabile e la Suc massima edificabile; tali osservazioni producono una 

suddivisione naturale della porzione 02B della scheda in tre ambiti minori, ciascuno con accesso 

indipendente da ambiti della viabilità pubblica. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole a 

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

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.16     

Astenuti n. 4 (Venturi – Baldinelli – Goracci - Manca) 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  23 

 

Prot. n.   36537 del   14.09.2021 

Località: Ponte d’Assi 
Richiedenti:  Ciliegi Luca 

Foglio n. imprecisato  Particella n. imprecisata 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 26 

Scheda norma 01 Ponte d’Assi 
Breve descrizione: si richiede la suddivisione del comparto in 3 stralci in funzione delle rispettive 

proprietà 
Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Entra il cons. Sebastiani: Presenti n. 21 Assenti n. 4. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.16 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.16     

Astenuti n. 5 (Venturi – Baldinelli – Goracci – Manca - Vergari) 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  24 

 

Prot. n.   36642 del   14.09.2021 

Località: San Paolo 
Richiedenti:  Morelli Fernando 

Foglio n. 227  Particella n. 805 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 26 

Scheda norma 01 San Paolo  
Breve descrizione: si richiede lo scorporo della sua proprietà dalla scheda norma 01 per renderla 

autonoma. 
Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Esce il cons. Sebastiani: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.15     

Astenuti n. 5 (Venturi – Baldinelli – Goracci – Manca - Vergari) 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  25 

 

Prot. n.   36801 del   15/09/2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Minelli Riccardo, Bertinelli Angelo, Sanesi Riccardo, Pellegrini Raffaele, 

Giacometti Alvaro, Orsini Antonella 

Foglio n. 200  Particella n. 245, 246, 247, 248, 249, 250 

Eo.4  Carta delle macroaree Tav. 20 
Breve descrizione: si richiede il ripristino delle previsioni del piano particolareggiato antecedente il 

vigente Piano Regolatore Generale adottato nel 2005 
Controdeduzione: l’ambito in oggetto è stato pianificato nel 1968 dal Prof. Arch. G. Astengo, che 

censiva gli edifici ricadenti nella classificazione contestata come edifici “da conservare”. Lo stato di 

fatto non permetter di ripristinare le previsioni urbanistiche previgenti. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.15     

Astenuti n. 3 (Venturi – Baldinelli – Goracci). 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  26 

 

Prot. n.   36820 del   15/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Marchetti Angiola Maria Pazienza, Marchetti Maria Paolo, Marchetti Andrea, 

Marchetti Marco 

Foglio n. 194  Particella n. varie 

Eo. 4 Carta delle macroaree Tav. 15 

Progetto norma 01 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si rileva, in riferimento al progetto norma 01 -  comparto D3, la condivisibilità della 

visione complessiva dell’area, richiedendo: 
1. Dimezzare la capacità edificatoria previgente dell’ambito in luogo della riduzione ad un terzo dell’Ut 

prevista in adozione; 

2. Eliminazione delle arterie stradali fiancheggianti il comparto; 

3. Possibilità di diversa collocazione dell’area da cedere; 

4. Possibilità di inserire destinazioni a servizio complementari a quelle agricole; 

5. Possibilità di variare l’area verde intorno all’edificio esistente; 

6. Lasciare libertà progettuale delle articolazioni e della collocazione degli edifici. 

Controdeduzione: il progetto norma 01 Gubbio ovest è stato parzialmente declassificato con la variante 

n. 27 alla parte strutturale del Piano Regolatore Generale e suddiviso in Unità minime di intervento, 

denominate “Stralci”.  

1) Per ogni stralcio sono stati calcolati dei nuovi rapporti  tra potenzialità edificatorie ed aree da cedere 

in perequazione, che,  ai sensi dell’art. 22 comma 18 e 28 comma 4  delle Norme di Attuazione del PRG, 

parte strutturale, mantenessero inalterate le proporzioni e gli equilibri stabiliti dal Comune di Gubbio in 

merito a perequazione, diritti edificatori privati, città pubblica, sinteticamente riassumibili come diretta 

proporzionalità tra aree da cedere in perequazione e diritti edificatori sviluppati dall’ambito e sfruttati al 

di fuori delle aree di perequazione. I diritti edificatori sono quindi diminuiti parallelamente alla quantità 

delle aree da cedere in un’ottica di minore impronta ambientale complessiva dell’ambito. In un’ottica di 

equo trattamento dei proprietari, un aumento dell’Ut comporta un aumento della quantità di area da 

cedere diminuita in adozione. 

2) La viabilità è stata oggetto di revisione guidata dalla volontà di limitare le nuove 

impermeabilizzazioni, mantenere le querce storiche esistenti, ottimizzare il collegamento tra il nuovo 

ambito e gli abitati esistenti.  

3) Le aree da cedere sono state individuate in modo da acquisire essenzialmente un valore di schermo 

paesaggistico.  

4) Supponendo che la richiesta faccia riferimento a destinazioni complementari a quella abitativa, e non 

a quella agricola, se ne rileva la presenza nel progetto vigente. 

5) Nell’intorno dell’edificio esistente è stata indicata la presenza di alberature di cui verificare le 

caratteristiche, non il vincolo a verde pubblico o privato. 

6) Non vi è alcun vincolo progettuale sulla collocazione degli edifici, mentre è previsto il rispetto delle 

alberature protette dalla LR 28/01; una diversa articolazione dell’intero ambito potrà essere 

eventualmente valutata dal Consiglio comunale se proposta da tutte le proprietà dell’ambito stesso sulla 

base di un progetto di attuazione. 

Si rileva che l’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, 

prevede e disciplina i casi di attivazione dei progetti norma in base a proposte progettuali redatte in 
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difformità dalle prescrizioni del Progetto norma stesso dagli aventi diritto, anche in quota parte, come 

previsto dalla legge regionale 1/2015. 

Parere del Dirigente:  

1) favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

2) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

3) negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 

 

 

4) favorevole per come intesa nella  controdeduzione 

5) non pertinente  

6) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere parzialmente favorevole come proposto dall’ufficio (come 

da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole 

all’unanimità come illustrato dal Vice Sindaco (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci fa notare che l’osservazione chiede determinate cose, che cosa si deve approvare le parti 

parzialmente e sulle aeree da cedere e quelle pubbliche cosa si fa. Continua coin delle osservazioni in 

relazione della pista ciclabile (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Vice Sindaco Tasso spiega quanto deciso e i motivi del parziale accoglimento dell’osservazione in base alla 

proposta tecnica elaborata dall’ufficio (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267:  

1) favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

2) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

3) negativo  per quanto espresso nella controdeduzione 

4) favorevole per come intesa nella  controdeduzione 

5) non pertinente  

6) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità.    

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  27 

 

Prot. n.   36834 del   15.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Baldelli Michele titolare ditta "BALDELLI CAR "  

Foglio n. 227  Particella n. 1662, 1663, 3892 

Eo.4 Carta delle macroaree  Tav. 26, arII 07 
Breve descrizione: si richiede la riperimetrazione dell'ambito da riorganizzare 
Controdeduzione: Le nuove norme sugli ambiti da riorganizzare permettono di effettuare modifiche alle 

perimetrazioni senza variante al Piano Regolatore Generale in base ad un progetto da proporre al 

Consiglio comunale.  

Parere del Dirigente: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Entra il cons. Manca: Presenti n . 21 Assenti n. 4. 

Esce il cons. Salciarini: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Ing. Pes interviene per aggiungere i motivi che la norma prevede (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole a 

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

 

Cons. Goracci vota a favore in quanto l’osservazione è di senso pratico e migliorativa (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Biancarelli interviene con delle considerazioni positive nel merito (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Baldinelli espone delle considerazioni comunicando il voto favorevole (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021; 

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.20 Unanimità.    

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  28 

 

Prot. n.   36875  del   15.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Pauselli Eros 

Foglio n. 199 Particella n. 138 

Eo.4 Carta delle macroaree  Tav. 19-22  

Scheda norma 11 
Breve descrizione: si richiede di poter riavere la sola Suc residenziale, ridotta da circa 273 mq a 200 mq 

con la classificazione dell'ambito come scheda norma 11. 
Controdeduzione: la riduzione della Suc applicata all’ambito in oggetto ha portato ad un indice che è 

passato da 1 – 1,5 mq Suc/mq St (in base alla premialità applicabile) a 0,2 mq Suc/mq St. gli interventi 

previsti dalla nuova scheda norma si qualificano come ristrutturazione urbanistica e riqualificazione 

ambientale anche a servizio del Centro storico e delle scuole, in ambito con molteplici vincoli e di 

complessa progettazione e pertanto prevedono costi molto maggiori rispetto a semplici interventi di 

lottizzazione e nuova costruzione in ambiti vergini.  Per la precedente classificazione ad ambito da 

riorganizzare/Pap erano previste volumetrie edificabili 3-5 volte maggiori e premialità da graduare in 

funzione del programma urbanistico. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione.  

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole parziale come da proposta elaborata 

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

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole 

parziale come da proposta elaborata dall’ufficio all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Goracci vota a favore in quanto è un luogo particolare e pone delle considerazioni (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole parziale come da proposta elaborata 

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

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole 

parziale come da proposta elaborata dall’ufficio all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Goracci vota a favore in quanto è un luogo particolare e pone delle considerazioni (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione ed 

alla reintroduzione di meccanismi premiali 

Ing. Francesco Pes 
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Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità.    

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  29 

 

Prot. n.   36877 del   15.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Cerbella Antonella 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 53 
Breve descrizione: si richiede di reintrodurre l’alloggio di guardiania nelle aree C.A.I.; 
Controdeduzione: gli artt. 53 e ss. delle NTA del PRG, parte operativa disciplinano le aree individuate 

come tessuti per attività ad attuazione diretta e attualmente non prevedono la realizzazione dell’alloggio 

di guardiania. Si precisa che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono 

soggette al vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono 

urbanisticamente destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Entra la cons. Gaggiotti: Presenti n. 18 Assenti n. 7.  

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci pone ulteriori considerazioni nel merito (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità.    

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  30 

 

Prot. n.   36878 del   15.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Mariani Marco 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 53 
Breve descrizione: si chiede di reintrodurre l’alloggio di guardiania nelle aree C.A.I.; 
Controdeduzione: gli artt. 53 e ss. delle NTA parte operativa disciplinano le aree individuate come 

tessuti per attività ad attuazione diretta e attualmente non prevedono la realizzazione dell’alloggio di 

guardiania. Si precisa che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono 

soggette al vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono 

urbanisticamente destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità.    

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  31 

 

 

Prot. n.   36915 del   16/09/2021 

Località: Padule stazione 
Richiedenti:  Battistelli Paolo titolare ditta Confezioni MEBA Battistelli Paolo & C., Cipriani 

Gabriella titolare ditta CG sas; 

Foglio n. 296  Particella n. 56 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 48 
Breve descrizione: si richiede la classificazione a parcheggio dell'area inerente la richiesta. 
Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione attuativa pregressa.  

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
 Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.18 Unanimità.    

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  32 

 

Prot. n.   36917  del   16.09.2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Leonardi Francesca, Bettelli Viviana, Bettelli Rossana, Vispi Aldo, Vispi Chiara, 

Vispi Daniela, Morelli Mari 

Foglio n. 196   Particella n. 1363/sub.15, 5503/sub,1, 5539, 2164, 81, 1363/sub14-5540, 689, 

2576, 2577 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 18  

Scheda norma 06 
Breve descrizione: si richiede di ripristinare la precedente perimetrazione escludendo la nuova 

classificazione; si richiede inoltre di modificare l’individuazione dell’area da cedere, anche 

considerando la monetizzazione della stessa. 
Controdeduzione: la nuova classificazione è minima rispetto all’estensione complessiva della scheda 

norma 06. Le norme del Piano Regolatore Generale prevedono la possibilità di attuazione a stralci. 

L’individuazione attuale dell’area da cedere è funzionale all’impianto di raccolta di via Venata; ciò 

nonostante proposte di monetizzazione potranno essere valutate, sulla base di un progetto attuativo, da 

parte del Consiglio comunale, con specifica deliberazione, previa verifica del dimensionamento degli 

standard a livello territoriale effettuata dagli uffici competenti. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Esce il cons. Manca: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole  

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci il voto è contrario in quanto in linea con l’illustrazione della Vice Sindaco (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.18  

Astenuti n. 2 (Venturi – Baldinelli).    

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  33 

 

Prot. n.   36919 del   16/09/2021 

Località: Centro storico 
Richiedenti:  Pecci Selena, Pecci Tatiana, Becchetti Michele 

Foglio n. 197  Particella n. 173 sub 4 

Eo.3 Carta del Centro storico Tav. 04  
Breve descrizione: si richiede che il rudere attualmente classificato come giardini e cortili venga 

riclassificato come tessuti di edilizia tradizionale alterata in quanto presente nella base catastale di 

Perimetrazione dei centri abitati. 
Controdeduzione: la perimetrazione dei centri abitati non è una cartografia di pianificazione 

urbanistica. Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, nella tav. 17 dell’Eo.4 Carta delle macroaree 

inserisce la particella  in oggetto nell’area da valorizzare 04 “Parco del Camignano”, oltre che come 

Giardini e cortili nell’Eo. 3 Carta del Centro storico. Le mura residue sono censite nella Carta del 

Centro storico come “recinti”. L’assenza dell’edificio non permette di attribuire una tipologia di tessuto 

edilizio, né le procedure dirette ascrivibili ai “tessuti di edilizia ..” sono ipotizzabili per una casistica con 

implicazioni volumetriche nel Centro storico. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.18 Unanimità. 

  

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  34 

 

Prot. n.   36922 del   16.09.2021 

Località: C oppiolo 
Richiedenti:  Frondizi Andrea, legale rappresentante ditta, "EDILCASA Sas" 

Foglio n. 225  Particella n. 21 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 21 

Scheda norma 02 Coppiolo 
Breve descrizione: Si richiede un aumento di Suc nella nuova scheda norma 02 introdotta con la 

variante n. 27 alla parte strutturale del Piano Regolatore Generale. 
Controdeduzione: la scheda norma in oggetto è stata introdotta, con 690,00 mq di Suc abitativa, con la 

variante n. 27 alla parte strutturale del PRG, parallelamente all’ampliamento degli impianti sportivi di 

Coppiolo ed alla declassificazione totale della scheda norma 01 che prevedeva 5.049,20 mq di Suc 

abitativa edificabile. Il dimensionamento della parte strutturale del Piano Regolatore Generale, con la 

variante strutturale, ha visto incrementare il rapporto tra standard urbanistici ed abitanti insediabili 

proprio in virtù delle declassificazioni, lasciando comunque la Suc abitativa ammissibile superiore a 

quella prevista dalla parte operativa del PRG. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità.  

  

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  35 

 

Prot. n.   36924 del   16.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Cardoni Antonio legale rappresentante “Officina Cardoni snc” 

Foglio n. /  Particella n. / 

P.a. 01 Palazzetto 
Breve descrizione: si richiede di introdurre l’alloggio di guardiania nel piano attuativo 01, macroarea 

di Palazzetto; 
Controdeduzione: Il Piano Regolatore Generale non può modificare le previsioni di piani attuativi in 

vigore. Si osserva che la richiesta fa riferimento ad area sottoposta a “Piano attuativo n. 01 – Macroarea 

di Palazzetto” approvato con D.G.C. n. 189 del 23-08-2012, che non ricomprendeva tale previsione; 

pertanto, anche le modifiche della parte normativa del Piano Regolatore Generale parte operativa, 

richieste con altre osservazioni, non sono sufficienti senza le necessarie modifiche alla pianificazione 

attuativa.  

Si ribadisce che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono soggette al 

vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono urbanisticamente 

destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte strutturale del Piano 

Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.  

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Parzialmente favorevole per quanto espresso nella 

controdeduzione. 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità.  

 Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  36 

 

Prot. n.   36926 del   16.09.2021 

Località: Fontanelle 
Richiedenti:  Cardoni Antonio  

Foglio n. 224  Particella n. 912, 916 
Eo 4 Carta delle macroaree TAV. 24 
Breve descrizione: si richiede la classificazione in verde privato della particelle attualmente classificate 

come attrezzature per lo sport. 

Controdeduzione: l’area per attrezzature sportive è stata modificata con la variante n. 27 alla parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale. Il dimensionamento della parte strutturale del Piano 

Regolatore Generale, comprende le aree in oggetto. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
E’ scollegato da remoto il cons. Martinelli e pertanto si da per assente: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  non favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci fa notare che c’è di mezzo una porzione del territorio la maggioranza aveva portato in passato 

in consiglio comunale inserendola con il sistema dell’urgenza, il voto è di astensione (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Fiorucci risponde al cons. Goracci, è una questione di interesse pubblico interessante (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.15  

Astenuti n. 5 

  

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  37 

 

Prot. n.   36930 del   16/09/2021 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Spigarelli Maria, Spigarelli Paola, Spigarelli Carla 

Foglio n. 260 Particella n. 233 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 40 

scheda norma 04/A 
Breve descrizione:  si richiede la riperimetrazione della scheda norma 04A con classificazione dell'area 

interessata come tessuti degradati di tipo II. 
Controdeduzione: la particella in questione, pur essendo adiacente al tessuto urbano, è inedificata e 

prospiciente via dei prati; l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano 

Regolatore Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti, o i proprietari delle porzioni di scheda 

norma da urbanizzare, possono presentare una proposta di attivazione parziale senza variante al Piano 

Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  non favorevole  

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 Ing. Francesco Pes 

 
 Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.18 Unanimità. 

  

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  38 

 

Prot. n.   36947 del   06/09/2021 

Località: Semonte; Valderchia 
Richiedenti:  Barbetti Maria Antonella, legale rappresentante "CEMENTERIE ALDO 

BARBETTI Spa 

Foglio n. vari  Particella n. varie 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 13, Tav. 71 

Scheda norma 12, Semonte; Scheda norma 01, Valderchia 
Breve descrizione: l’osservazione è articolata come segue: 
1) Scheda norma 12, Semonte: si richiede il ripristino dei precedenti “Obiettivi di progetto” e indice di 

edificabilità e l’eliminazione dei nuovi obblighi inseriti; 

2) Tessuti prevalentemente per attività (area stabilimento di Semonte): si richiede l’adeguamento del 

piano di classificazione in zone acustiche a seguito di variante n. 25 al Piano Regolatore Generale, parte 

operativa; 

3) Scheda norma 01, Valderchia, si richiede: il ripristino dei precedenti “Obiettivi di progetto”; il 

ripristino del precedente paragrafo “Le invarianti, le regole e i prerequisiti per l’attuazione 

dell’ambito”; la rimozione del vincolo relativo agli studi idraulici; l’adeguamento del piano di 

classificazione in zone acustiche; 

4) Art. 54 delle N.T.A. del PRG, parte operativa: si richiede l’eliminazione dei limiti di Suc per uffici al 

servizio delle attività;  

5) Art. 52 delle N.T.A. del PRG, parte operativa: si richiede l’eliminazione dei limiti di Suc per 

destinazioni diverse da quella abitativa in caso di edifici esistenti già destinati ad uso diverso da quello 

abitativo;  

6) Interventi consentiti prima dell’attivazione nella scheda norma 12: si richiede la definizione di un 

regime normativo favorevole agli usi e alle trasformazioni temporanee funzionali all’insediamento 

industriale, come l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra per autoconsumo o impianti di 

trattamento acque reflue ecc… 

Controdeduzione:  

1) A seguito della verifica di assoggettabilità a VAS effettuata in sede preventiva all’adozione della 

variante n. 27 al PRG, parte strutturale, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Valutazioni 

ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria n. 2917 del 27.03.2019 sono state 

impartite prescrizioni per alcuni ambiti di trasformazione, insistenti in siti individuati nella RERU (Rete 

Ecologica Regione Umbria). Con la variante n. 27 alla parte operativa sono stati rivisti,  pur se non 

soggetti a variante strutturale, ambiti prossimi ai primi, ma non assoggettati alle medesime prescrizioni; 

2) L’area della Cementeria Barbetti è stata oggetto di lievi modifiche di livello operativo con la 

variante precedente, senza adeguamento degli studi acustici; 

3)  Con la variante n. 27 alla parte operativa del PRG sono state riviste tutte le schede norma per 

adeguamento ai nuovi standard urbanistici, a nuovi elementi della pianificazione strutturale, a studi 

effettuati nel corso del tempo. Le limitatissime modifiche apportate alla scheda norma ricadente 

nell’ambito della Concessione Mineraria Valderchia – Cavaliere sono riferite, in ogni caso, all’ipotesi di 

attivazione della scheda norma per trasferimento di strutture oggi ricadenti nella Cementeria di Corso 

Semonte, non alle attività in essere, per le quali tra l’altro sono comunque prevalenti i piani di 

coltivazione mineraria. Le analisi idrauliche richieste dall’art. 140 delle N.T.A. della parte operativa del 

P.R.G. sono, analogamente, riferite all’ipotesi di attivazione della scheda norma, e non riguardano le 

attività in essere, per le quali sono stati redatti studi idraulici approvati dalla Regione; esse sono 

richieste fin dalla Conferenza Istituzionale sul Piano Regolatore Generale strutturale adottato, 

sovrapposte al livello operativo con la variante n. 25 per semplice chiarezza di lettura. In merito alla 

classificazione acustica si rimanda a quanto specificato alle pagg. 14-15 della Relazione Tecnica 

Acustica allegata al Piano Regolatore Generale, specificando che eventuali modifiche derivanti da nuovi 

piani di coltivazione redatti dalla Società, comprenderanno senza dubbio le analisi acustiche in sede di 
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Valutazione di impatto Ambientale, AUA o similari; in tal caso potranno essere recepiti dal Comune se 

del caso. 

4) In merito alle destinazioni d’uso il Piano Regolatore Generale, parte strutturale,  prevede Bandi 

di assegnazione di Suc premiale, per i quali tra l’altro, con deliberazione della Giunta n. 49 del 2018, è  

stato apportato, in considerazione della difficile congiuntura economica, un ribasso al valore del 40%. 

La modifica di tipo normativo richiesta avrebbe effetto sull’intero territorio comunale, in ambiti non 

assoggettati a pianificazione attuativa che ne permetta il controllo delle relazioni con il contesto; 

5) Si richiama quanto specificato per il punto precedente; 

6) Il nuovo Piano Regolatore Generale, ha ampliato alcune aree ex CAI, come la scheda norma 12 

in oggetto, raddoppiata nel 2005, trasformandoli, senza pregiudizio volumetrico o tipologico, da ambiti 

ad attuazione diretta ad ambiti assoggettati a pianificazione attuativa che ne permetta il controllo delle 

relazioni con il contesto, in un quadro perequativo tra pubblico e privato, vista la delicatezza del quadro 

generale. Con  l’accoglimento di osservazione al nuovo Piano Regolatore Generale adottato, nel 2007, è 

stata ampliata verso monte l’area di pertinenza del cementificio, incrementandone nuovamente le 

possibilità di intervento nel 2020 con la variante 25 alla parte operativa. 

 

Parere del Dirigente:  

1) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

2) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

3) Parzialmente favorevole al ripristino dei contenuti previgenti della scheda norma, per 

quanto espresso nella controdeduzione; negativo per quanto attiene al vincolo ex art. 140 

N.T.A. Piano Regolatore Generale, parte operativa ed alle modifiche del piano di 

classificazione acustica; 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione; 

5) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione; 

6) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

 
Vice Sindaco Tasso illustra e chiede come procedere alla votazione se singolarmente per ognuna delle sei 

osservazioni raggruppate nell’atto (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Segretario Generale dott.ssa Bianchi comunica che si deve procedere alla votazione singolarmente per ogni 

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

 

Cons. Goracci pone deel perplessità in quanto in una simile osservazione non si è proceduto alla votazione 

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

 

Cons. Salciarini chiede se è regolare votare così oppure si deve presentare un’altra osservazione dividendola 

per aree (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci l’osservazione è divisa in sei e un punto è parziale non vede linearità, espone delle 

considerazioni e procederà alla votazione singolarmente (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione singola su ogni punto: 

 

Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata sui singoli punti come dal parerer espresso dal 

Dirigente: 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:  

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267 
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1) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione: Favorevoli n. 15 Astenuti n. 3 

(Goracci – Venturi – Baldinelli) APPROVATO 

2) Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione: Favorevoli n. 15 Astenuti n. 3 

(Goracci – Venturi – Baldinelli) APPROVATO 

  

3) Parzialmente favorevole al ripristino dei contenuti previgenti della scheda norma, per quanto 

espresso nella controdeduzione; negativo per quanto attiene al vincolo ex art. 140 N.T.A. 

Piano Regolatore Generale, parte operativa ed alle modifiche del piano di classificazione 

acustica: Favorevoli n. 18 Unanimità APPROVATO 

 

 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione: Contrari n. 18 Unanimità NON 

APPROVATO 
 

5) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione: Contrari n. 18 Unanimità NON 

APPROVATO 
 

 

6) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione: Contrari n. 18 Unanimità NON 

APPROVATO 

  
 

 

OSSERVAZIONE  N.  39 

 

Prot. n.   36971 del   16/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Minelli Ugo, Minelli Fabrizia, Minelli Laura, Minelli Matteo, Del Papa Maria 

Foglio n.  194 Particella n. 82, 484, 1217, 1219, 1093, 1094, 129 sub. 4, 5, 6, 7, 8 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 15 

Progetto norma 01 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si richiede:  
1) aumento dell'UT;  

2) eliminazione del'indicazione prescrittiva della viabilità e area da cedere interna al comparto;  

3) svincolare il comparto dalla sistemazione delle strade extracomparto;  

4) valutare alternativa di accesso dalla viabilità dalla nuova Chiesa. 

Controdeduzione:  

1) Per ogni Unità minima di intervento prevista dal nuovo Progetto norma 01 sono stati calcolati nuovi 

rapporti  tra potenzialità edificatorie ed aree da cedere in perequazione, che,  ai sensi dell’art. 22 comma 

18 e 28 comma 4  delle Norme di Attuazione del PRG, parte strutturale, mantenessero inalterate le 

proporzioni e gli equilibri stabiliti dal Comune di Gubbio in merito a perequazione, diritti edificatori 

privati, città pubblica, sinteticamente riassumibili come diretta proporzionalità tra aree da cedere in 

perequazione e diritti edificatori sviluppati dall’ambito e sfruttati al di fuori delle aree di perequazione. I 

diritti edificatori sono quindi diminuiti parallelamente alla quantità delle aree da cedere in un’ottica di 

minore impronta ambientale complessiva dell’ambito. In un’ottica di equo trattamento dei proprietari, un 

aumento dell’Ut comporta un aumento della quantità di area da cedere diminuita in adozione; 

2) - 3) La viabilità è stata oggetto di revisione guidata dalla volontà di limitare le nuove 

impermeabilizzazioni, ottimizzare il collegamento tra il nuovo ambito e gli abitati esistenti. L’area da 

cedere è stata pensata come spazio di relazione; 
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4) gli spazi compresi tra l’ambito in oggetto e la viabilità  della Chiesa della Madonna del Salvatore 

appaiono insufficienti; 

Si rileva che l’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, 

prevede e disciplina i casi di attivazione dei progetti norma in base a proposte progettuali redatte in 

difformità dalle prescrizioni del Progetto norma stesso dagli aventi diritto, anche in quota parte, come 

previsto dalla legge regionale 1/2015. 

Parere del Dirigente:  

1) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

2) – 3) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione. 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando che il parere è pari a quello proposto dall’ufficio su ogni singolo 

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

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  confermando 

quanto proposto dall’ufficio su ogni singolo punto (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione come proposta dall’ufficio: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267:  

1) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

2) – 3) parzialmente favorevole per quanto espresso nella controdeduzione; 

4) Negativo per quanto espresso nella controdeduzione. 

 Ing. Francesco Pes 

 
 

Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.15   

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli).   
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OSSERVAZIONE  N.  40 

 

Prot. n.   37027 del   16.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Di Bacco Roberto legale rappresentante “Edilceramica Eugubina Srl” 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo.2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 53 
Breve descrizione: si chiede di reintrodurre l’alloggio di guardiania nelle aree C.A.I.; 
Controdeduzione: gli artt. 53 e ss. delle NTA parte operativa disciplinano le aree individuate come 

tessuti per attività ad attuazione diretta e attualmente non prevedono la realizzazione dell’alloggio di 

guardiania. Si precisa che abitazioni di guardiania ed uffici a servizio di un’attività produttiva sono 

soggette al vincolo di pertinenzialità all’attività stessa ai sensi dell’art. 817 C.C. e non sono 

urbanisticamente destinate né a residenza (e quindi non comprese nel dimensionamento della parte 

strutturale del Piano Regolatore Generale) né a servizi, costituendo usi complementari.   

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione se  

integrato nel volume dell’edificio senza costituire edificio a se stante. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

Ing. Francesco Pes 

 
 Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità.   

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  41 

 

Prot. n.   37037 del   16/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Pierini Benito, Bei Angeloni Piergiorgio, legali rappresentanti di "B.P.N. 

COSTRUZIONI Srl", Bellucci Franco, Bellucci Giovanni, Baldinucci Maria Paola 

Foglio n. 196 Particella n. 2244, 7139 
Eo 4 Carta delle macroaree TAV. 18 
Scheda norma 10 Gubbio ovest 

Breve descrizione: si richiede: 1) declassificazione di parte di scheda norma in verde privato (area da 

cedere già monetizzata) con rinuncia alla quota relativa di diritti edificatori e ad eventuali conguagli 

relativamente alle aree da cedere monetizzate; 2) la divisione formale delle due porzioni residue di 

scheda norma 

Controdeduzione: la scheda norma 10 prospetta ad ovest verso il parcheggio adiacente la zona 

commerciale di via dell’Arboreto, ad est verso il parcheggio dell’area camper di via del Bottagnone, a 

sud verso la viabilità di PRG insistente sulla sede dell’ex ferrovia. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

E’ collegato da remoto il cons. Martinelli e pertanto si da per presente: Presenti n. 21 Assenti n. 4. 

  

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere  favorevole a 

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

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
 Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.16 

Astenuti n. 5 (Goracci – Venturi – Baldinelli – Manca – Vergari).   

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  42 

 

Prot. n.   37044 del   16.09.2021 

Località: Gubbio est 
Richiedenti:  Galassi Raffaele, Rogari Maria Teresa 

Foglio n. 227  Particella n. 3216 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 22 

Scheda norma 07 
Breve descrizione: si richiede  di suddividere in due stralci la scheda norma 07, per rendere autonoma 

la proprietà. 
Controdeduzione: l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano Regolatore 

Generale, parte operativa, pertanto gli osservanti possono presentare una proposta di attivazione 

parziale senza variante al Piano Regolatore Generale. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.15 

Astenuti n. 5 (Goracci – Venturi – Baldinelli – Manca – Vergari).   

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 

 

 

 

OSSERVAZIONE  N.  43 

 

Prot. n.   37074 del   16.09.2021 

Località: / 
Richiedenti:  Tognoloni Roberto 

Foglio n. /  Particella n. / 

Eo. 2 Norme Tecniche di Attuazione, art. 51 
Breve descrizione: si richiede una modifica che consenta di poter installare impianti solari (termici e 

fotovoltaici)  nel comparto di via Gramsci classificato dal PRG parte operativa come “tessuti di interesse 

architettonico e/ urbanistico”. 
Controdeduzione: l’attuale classificazione da PRG parte operativa sottopone gli interventi edilizi sugli 

edifici classificati come “tessuti di interesse architettonico e/ urbanistico”,  alla disciplina prevista dalla 
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DGR 852/2015 per l’edilizia tradizionale prevalentemente integra, senza effettuare la distinzione prevista 

dalla Regione  tra edifici realizzati antecedentemente o posteriormente alla II guerra mondiale. In merito 

agli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, con esclusione del Centro storico, sono presenti agli atti 

pareri favorevoli della Soprintendenza alla realizzazione di pannelli fotovoltaici, se di colore 

corrispondente al minimo impatto visivo ed integrati nel manto di copertura. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci espone delle considerazioni nel merito dell’illustrazione da parte del Vice Sindaco (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione.. 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.15 

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli).   

 

Il Consiglio Comunale APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  44 

 

Prot. n.   37103 del   16/09/2021 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti:  Casagrande Claudio 

Foglio n. 226 Particella n. 1098, 1100, 1102, 58, 181, 180, 1101, 235, 1099 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 22, Tav. 26 

Scheda norma 24 
Breve descrizione: si richiede i suddividere in più stralci la porzione non attivata di scheda norma 24. 
Controdeduzione: la scheda in esame è stata già suddivisa in stralci, con monetizzazione parziale 

dell’area da cedere, in quanto l’attivazione a stralci è già prevista dall’art. 10 delle NTA del Piano 

Regolatore Generale, parte operativa. La richiesta prevede la suddivisione in ulteriori tre stralci del 

secondo stralcio già approvato, con uno di essi ricadente nella fascia di rispetto stradale della 

“variante”. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
 Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.15 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.15 

Astenuti n. 5 (Goracci – Venturi – Baldinelli – Vergari - Manca).   

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA 
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OSSERVAZIONE  N.  45 

 

Prot. n.  37142 del   16/09/2021 

Località: Semonte 
Richiedenti:  Colaiacovo Giovanni legale rappresentante di "AZIENDA AGRARIA SEMONTE 

Srl" 

Foglio n. 162 Particella n. 1487 sub.4/r, 133, 132 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 10 
Breve descrizione: si richiede la, in quanto gli edifici ricadenti sono stati oggetto di interventi di 

consolidamento e ristrutturazione e non sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004,  modifica della 

classificazione da Tessuti di edilizia monumentale o di rilevante interesse storico – architettonico – 

elementi strutturanti del tessuto urbano  a tessuti di edilizia recente in assimilazione alla classificazione 

di fabbricati e terreni limitrofi. 
Controdeduzione: la classificazione ai sensi delle DGR emesse nel tempo dalla Regione Umbria 

relativamente alle prescrizioni e modalità per l’individuazione, la classificazione e l’intervento sul 

patrimonio edilizio esistente, non necessariamente coincide con l’apposizione di vincolo ministeriale. La 

DGR 852/2015 definisce Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata gli edifici di Edilizia 

ordinaria tradizionale prevalentemente integra che hanno subito in epoca recente modifiche e alterazioni 

consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi 

elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia tradizionale.  Nel Catasto 

Gregoriano del 1855 sono presenti entrambi gli edifici in questione; alcune caratteristiche tipologiche 

sono presenti, mentre l’area di sedime degli edifici è differente. 

Parere del Dirigente: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole con la restrizione apportata dall’ufficio (come 

da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

all’unanimità ma rimettendosi alla restrizione da parte dell’ufficio (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci espone delle considerazioni nel merito dell’illustrazione del Vice Sindaco, condivide la 

restrizione da parte dell’ufficio (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione come da restrizione da parte  dell’ufficio: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

 Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA : restrizione apportata nel verbale della II commissione nella seduta 

del 17.12.2021. 
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OSSERVAZIONE  N.  46 

 

Prot. n.   37151 del   16/09/2021 

Località: Raggio 
Richiedenti:  Marsili Alvaro, Dormicchi Oliviero 

Foglio n. 136 Particella n. 464, 465, 730 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 07 

Scheda norma 03 Raggio 
Breve descrizione: si richiede la modifica della classificazione da scheda norma a tessuti della città 

consolidata.  
Controdeduzione: l’area in oggetto, sottoposta a vincolo di salvaguardia delle risorse idriche destinate 

al consumo umano, non è edificata. La Suc ammissibile, abitativa, è inferiore ai 1.000 mq, pertanto 

l’attivazione è diretta convenzionata, ai sensi dell’art. 102 del regolamento regionale 2/2015. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.18 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA  
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OSSERVAZIONE  N.  47 

 

Prot. n.   37164 del   16/09/2021 

Località: Fontecese 
Richiedenti:  Belardi Luciana 

Foglio n. 228 Particella n. 1021 sub. 4, 5, 6 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 23 
Breve descrizione: si richiede la modifica del tessuto da interesse architettonico e/o urbanistico a 

degradato. 
Controdeduzione: La DGR 852/2015 definisce Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata 

gli edifici di Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra che hanno subito in epoca recente 

modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora 

alcuni significativi elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia 

tradizionale. Nel Catasto Gregoriano del 1855 non è presente l’edificio in questione. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

 Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.15  

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA  
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OSSERVAZIONE  N.  48 

 

Prot. n.   37186 del  17/09/2021, ricevuta il 16/09/2021 ore 18:41 

Località: Gubbio ovest 
Richiedenti: Filippetti Edoardo, referente anche per gli altri proprietari 

Foglio n. 197  Particella n. 714 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 17 

Progetto norma 02 Gubbio ovest 
Breve descrizione: si richiede riduzione della Suc ammissibile, limitazione alla sola destinazione 

abitativa. 
Controdeduzione: il Progetto norma 02 è stato oggetto di una consistente riduzione delle volumetrie 

ammissibili e delle destinazioni d’uso di maggiore impatto, come quella commerciale, di cui si richiede 

ulteriore riduzione o eliminazione, rinforzando l’approccio di riduzione degli impatti della variante 

operativa proposta. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 

 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci l’osservazione è accoglibile, ricorda che a suo tempo c’era l’idea di una realizzazione di case 

appartamenti vacanze, nota che le volontà dei proprietari sono cambiate (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.18 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA  
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OSSERVAZIONE  N.  49 

 

Prot. n.   37207 del  17/09/2021 ricevuta il 16/09/2021 ore 17:19 

Località: San Marco 
Richiedenti:  Cerbella Antonella, Biscarini Giuseppina 

Foglio n. 263  Particella n. 1247, 1007 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 40, scheda norma 06 
Breve descrizione: si richiede la modifica della classificazione da scheda norma a tessuti della città 

consolidata. 
Controdeduzione: l’area è inedificata; la modifica della classificazione comporta l’interclusione di una 

parte della scheda norma. 

Parere tecnico: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Esce la  cons. Gaggiotti: Presenti n. 17 Assenti n. 8. 

  

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:  

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 17 Consiglieri (n.13 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.17 Unanimità. 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA  
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OSSERVAZIONE  N.  50 

 

Prot. n.   37222 del   17/09/2021, ricevuta il 16/09/2021 ore17:36 

Località: Fontecese 
Richiedenti:  Micara Isabella, in rappresentanza degli altri proprietari Micara Paolo e Micara 

Ludovico 

Foglio n. 260  Particella n. 392, 394, 399 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 17 

Progetto norma 01 Fontecese 
Breve descrizione: si richiede una ulteriore suddivisione degli stralci attivabili 
Controdeduzione: il progetto norma 01, macroarea di Fontecese, è stato oggetto di revisione con 

cambio della destinazione della Suc legato alla riduzione della stessa, con meccanismo compensativo; 

nel corso della variante n. 27 alla parte strutturale del Piano Regolatore Generale gli uffici regionali e 

provinciali preposti alla tutela dell’ambiente e del paesaggio hanno segnalato la necessità di evitare 

fenomeni di sprawl tra macroaree diverse. Il Consiglio comunale può valutare proposte diverse da parte 

dei proprietari sulla base di un progetto urbanistico. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Entra il  cons. Salciarini: Presenti n. 21 Assenti n. 4. 
  

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci vota contrario motivandolo con delle considerazioni (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri (n.16 in presenza e n. 5 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.19  

Astenuti n. 2 (Manca – Vergari). 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA  
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OSSERVAZIONE  N.  51 

 

Prot. n.   37241 del   17.09.2021 

Località: Cipolleto 
Richiedenti:  Tassi Donatella 

Foglio n. 258  Particella n. 476 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 33 , scheda norma 05 
Breve descrizione: Si richiede la declassificazione ad area agricola. 
Controdeduzione: La modifica richiesta non è di spettanza del Piano Regolatore Generale, parte 

operativa, ma di eventuale variante alla pianificazione strutturale. Inoltre la eventuale classificazione a 

verde privato renderebbe la parte residuale della scheda norma 5 interclusa. 

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non favorevole 

a maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci fa notare che su 53/54 osservazioni, 15 riguardano le classificazioni e declassificazioni non 

vedendo tutta questa attenzione nel merito  (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Esce il cons. Rughi: Presenti n. 20 Assenti n. 5. 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 20 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 6 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.14  

Astenuti n. 6 (Manca – Vergari – Goracci – Venturi – Baldinelli - Salciarini). 

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA  
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OSSERVAZIONE  N.  52 

 

Prot. n.   37241 del   17/09/2021, ricevuta il 16/09/2021 ore 23:02 

Località: Semonte 
Richiedenti:  Tomassini Franco, Bei Giuliana 

Foglio n. 166  Particella n.  252 sub. 2 

Eo.4 Carta delle macroaree Tav. 12 
Breve descrizione: si richiede modifica di classificazione da Tessuti di edilizia monumentale o di 

rilevante interesse storico architettonico - elementi strutturanti del tessuto urbano a Tessuti di edilizia 

recente o prevalentemente degradata. 

Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere favorevole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Goracci espone delle considerazioni in merito alla incoerenza nel procedere sulle osservazioni  (come 

da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Favorevole per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n.15  

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

Il Consiglio Comunale APPROVA  

 

Controdeduzione: la DGR 852/2015 definisce Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata 

gli edifici di Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra che hanno subito in epoca recente 

modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora 

alcuni significativi elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi propri dell'edilizia 

tradizionale. L’edificio è presente nel Catasto Gregoriano, ma con area di sedime differente; sono 

presenti elementi moderni ed incongrui come i balconcini. 

Parere del Dirigente: Favorevole all’accoglimento per quanto espresso nella controdeduzione. 
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OSSERVAZIONE  N.  53 

 

Prot. n.   37245 del   17.09.2021 

Località: Santa Cristina 
Richiedenti:  Pronina Polina 

Foglio n. 428  Particella n.  25, 26, 27, 28, 31 sub. 5-6-7, 32, 33-99-100 
Es. 4 - CARTA DEI CONTENUTI URBANISTICI ED AMBIENTALI 
Es. 5 - CARTA DEI CONTENUTI URBANISTICI, PAESAGGISTICI E DEI VINCOLI 

Breve descrizione: si chiede la riperimetrazione dell’area boscata.  

Controdeduzione: l’individuazione delle aree boscate è di pertinenza del Piano Regolatore Generale, 

parte strutturale, pertanto la richiesta non è ammissibile in fase di variante alla parte operativa.  

Parere del Dirigente: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

 
Vice Sindaco Tasso illustra comunicando il parere non favorevole (come da registrazione conservata agli 

atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni Presidente II Commissione comunica che la commissione ha espresso parere non  favorevole 

all’unanimità (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Ceccarelli passa alla votazione: 

 

Visto: 

Parere espresso dalla  II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17.12.2021:   

Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo  18 agosto 2000, n. 267: Negativo per quanto espresso nella controdeduzione 

Ing. Francesco Pes 

 
Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa espressa 

in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Contrari n.18 Unanimità.  

 

Il Consiglio Comunale NON APPROVA  
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Il Presidente Ceccarelli, terminata la fase relativa alle osservazioni passa alla votazione della 

proposta deliberativa. 

 

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 

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  

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;  
 

 

 Per tutto quanto in premessa 

 

Alla presenza di n. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa 

espressa in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n. 15  

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 

 

D E L I B E R A 

 

Di APPROVARE la proposta deliberativa n. 211 del 20.12.2021 “Piano Regolatore Generale, parte 

operativa: Variante n. 27. Esame 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. 18 Consiglieri (n.14 in presenza e n. 4 da remoto) con votazione legalmente resa 

espressa in forma palese e nominale come di seguito riportata: 

 

Favorevoli n. 15  

Astenuti n. 3 (Goracci – Venturi – Baldinelli). 
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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 SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stefano Ceccarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

 

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

consiliari alle ore 19:30. 


