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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL 02/11/2022 

 

 

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO N. 01 (SCHEDA NORMA 02) - MACROAREA DI 

COPPIOLO - ADOZIONE.  

 

 

 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di Novembre alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione 

avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza 

dei Signori: 

 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA  X 
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 7 1 

 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 

di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 

del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“PIANO ATTUATIVO N. 01 (SCHEDA 

NORMA 02) - MACROAREA DI COPPIOLO - ADOZIONE”, predisposta ed istruita dal Settore                           

Territorio, Ambiente ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito 

riportata (parte in corsivo):  

[Proposta di Deliberazione n. 591 del 28/10/2022]  

 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 197 del 24.10.2007, avente per oggetto 

“Piano Regolatore Generale, parte strutturale - Approvazione”, con la quale è stato 

approvato il Piano Regolatore Generale, parte strutturale. Tale deliberazione è stata 

pubblicata sul BUR n. 47 parte III, in data 20.11.2007; 

 

- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17.03.2008, avente per oggetto 

“Piano Regolatore Generale, parte operativa - Approvazione”, con la quale è stato 

approvato il Piano Regolatore Generale, parte operativa. Tale deliberazione è stata 

pubblicata sul BUR n. 18 parte III, in data 29.04.2008; 

 

- viste le trasmissioni prot. 33099, 33101 del 07/07/2022, prot. 35956, 35957 del 

26/07/2022, prot. 44885 del 17/09/2022 e prot. 46673 del 26/09/2022, è pervenuta la 

proposta definitiva al Piano attuativo n. 01 (scheda norma 02) - macroarea di Coppiolo; 

 

- L’area è classificata dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale e dal Piano 

Regolatore Generale , parte operativa quale città della trasformazione, Ambiti di 

trasformazione individuati prevalentemente residenziali, (AtiR), disciplinata dalla scheda 

norma n. 02  della macroarea di Coppiolo.  

 

              Visto il documento istruttorio che si riporta come parte integrante del presente atto: 

“Premesso che: 

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 30/01/2020, con la quale è stata 

approvata la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale, parte strutturale. Tale 

deliberazione è stata pubblicata sul BUR n. 11 serie avvisi e concorsi, in data 

03/03/2020; 

 

- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22/02/2022, con la quale è stata  

approvata la variante n. 27 al Piano Regolatore Generale, parte operativa. Tale 

deliberazione è stata pubblicata sul BUR n. 16 serie avvisi e concorsi, in data 

15/03/2022; 

 

-  trasmissioni prot. 33099, 33101 del 07/07/2022, prot. 35956, 35957 del 26/07/2022, 

prot. 44885 del 17/09/2022 , prot. 46673 del 26/09/2022 e prot.46978 del 27/0972022,è 

pervenuta la proposta definitiva al Piano attuativo n. 01 (scheda norma 02) - macroarea 

di Coppiolo, costituita dai seguenti elaborati:  

- Relazione tecnico-illustrativa; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Schema di convenzione; 

- tav_01_planimetria di inquadramento; 

- tav_02_planimetria stato di fatto; 

- tav_03_documentazione fotografica; 

- tav_04_sovrapposizione stato attuale e plan catastale; 
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- tav_05_sovrapposizione stato attuale e progetto; 

- tav_06_sovrapposizione plan catastale e progetto; 

- tav_07_progetto plani volumetrico; 

- tav_08_standard parcheggi e verde; 

- tav_09_distanze dai confini; 

- tav_10_sistema della viabilità; 

- tav_11_segnaletica orizzontale e verticale; 

- tav_12_sistema del verde; 

- tav_13_illuminazione pubblica; 

- tav_14_reti tecnologiche_telecom_enel; 

- tav_15_infrastrutture_approvvigionamento idrico e smaltimento reflue; 

- tav_16_muri e recinzione_ cancelli carrabili e pedonali_ recinzioni perimetrali; 

- Computo Metrico Estimativo OO.UU. ; 

- Quadro Economico OO.UU.; 

- Computo Metrico Estimativo OO.UU. EXTRA COMPARTO ; 

- Quadro Economico OO.UU EXTRA COMPARTO;   

- Relazione geologica, e modellazione sismica ; 

- Valutazione previsionale clima acustico; 

- Dichiarazione di    conformità; 

 

- L’area è classificata dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale e dal Piano 

Regolatore Generale, parte operativa quale città della trasformazione, Ambiti di 

trasformazione individuati prevalentemente residenziali, (AtiR), disciplinata dalla scheda 

norma n. 02 della macroarea di Coppiolo.  

 

- La proposta prevede la sistemazione complessiva del Piano Attuativo come perimetrato 

dal Piano Regolatore Generale, parte operativa come evidenziato negli elaborati tav. 9-10-

12, compresa opera extracomparto, quale accesso di penetrazione all’area per impianti 

sportivi e area da cedere.  

 

- L’area è localizzata a sud della circonvallazione a forma rettangolare e si sviluppa lungo 

via Vito Schifani, in loc Coppiolo. Per i restanti la ti confina a nord con una fascia di area 

agricola a ridosso della ss 219, sula retro con una zona di “area da cedere” destinata a 

impianti sportivi, e a sud con altra area destinata a impianti sportivi realizzati. Per le aree 

destinate ad attrezzature sportive è previsto un intervento extra comparto formato da 

strada di penetrazione e spazio destinato a verde pubblico, che costeggia il Piano Atuativo. 

 

- L’attivazione dell’area è di iniziativa privata, per una superficie totale di comparto pari 

a mq 25.445 come da piano attuativo della Macroarea di Coppiolo, e di extra comparto 

pari a mq 954 strada di penetrazione agli impianti sportivi e area verde da realizzare 

insieme alle opere di urbanizzazione. 

 

Verifica urbanistica: 

 

- Dati dimensionali da : St dell’ambito: 25.445 mq. Ut dell’ambito: 0,05 mq/mq. Suc 

complessiva: 1.272,25 mq. Area da cedere: 18.845 mq.. 

 

Verifica della dotazione a standard: 
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- In base all’art. 80 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n.2 prevede un rapporto 

di metri quadrati 50 di superficie utile coperta per abitante, rapporto 5mq/abit. Di verde 

e di parcheggi. Il Piano attuativo prevede:  

parcheggi pubblici: 

 n. 12 mq. 165 area di manovra mq. 210 totale   mq. 375 

verde pubblico: mq. 186 

parcheggio pertinenziali: mq. 309,97 

 

Verifica dei parametri ecologici: 

- ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n.2 ogni Sf dovrà 

avere una superficie permeabile libera da costruzioni pari al 40%.   

- Sono soddisfatti i parametri ecologici per la densità arborea ed arbustiva.  

 

Per i materiali da costruzione e regolamentazioni specifiche inerenti al Piano Attuativo si 

fa riferimento ai grafici di progetto e relative NTA e relazione tecnica illustrativa. 

 

- In data 27-10-2022 la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio 

ha espresso parre favorevole ai sensi dell’art. 56 comma 14 della Legge Regionale 21 

gennaio 2015, n. 1.  

 

- Pareri favorevoli, o con prescrizione rilasciati: Parere E distribuzione – Parere TIM – 

Parere Umbra Acque – Parere Geologico Regione Umbria. 

 

- I rimanenti pareri (Asl e Settore Lavori Pubblici) saranno acquisiti in fase di 

pubblicazione della adozione del piano attuativo. 

 

          Per quanto sopra si propone l’adozione della proposta di attivazione  del Piano attuativo n. 

01         

         della macroarea di Coppilo.” 

- Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1. prevede all’art. 54 la possibilità di 

attivazione con piano attuativo di iniziativa privata, proprietari hanno optato per una 

proposta di attivazione tramite piano attuativo.  

 

- Vista la proposta ha previsto la sistemazione complessiva dell’area perimetrate dal 

Piano Regolatore Generale come evidenziato negli elaborati tav. 9-10-12 -  Ipotesi di 

sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa di Piano 

attuativo”, in cui è stata evidenziata anche l’attivazione di una zona extra comparto, per 

la necessità di realizzare un accesso alle aree limitrofi destinate ad impianti sportivi. 

 

- Vista l’ubicazione dell’area, circondata da aree destinate ad impianti sportivi, di cui uno 

esistente, con intervento extra comparto progettato nel piano attuativo; 

 

Verificato che:  

- La proposta formulata non inficia la possibilità di attivazione successiva  delle aree 

limitrofi degli impianti sportivi;  
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- Pertanto la proposta ai sensi dell’art. 54  della Legge Regionale 21 gennaio 2015, risulta 

conforme, alle previsioni di Piano Regolatore Generale,pare strutturale e parte 

operativa.  

 

- preso atto che l’area da cedere è stata correttamente individuata, e rispondente alle 

previsioni di Piano Regolatore Generale, parte operativa ed è stata prevista una zona 

extra comparto per renderla fruibile. E che la stessa sarà oggetto di convenzione 

unitamente alle opere di urbanizzazione del piano attuativo. 

  

- Considerata la proposta formulata di sistemazione dell’intervento extra comparto, da 

convenzionare  per un importo da quadro economico di 44.442,01 €, di cui 33.737,49 € 

per lavori. 

 

La proposta risulta coerente con le previsioni di Piano Regolatore Generale, parte 

strutturale e parte operativa. 

 

- In data 27-10-2022 la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio 

ha espresso parere favorevole per la parte geologica, idrogeologica ed idraulica ai sensi 

della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1.  

 

       Per quanto sopra si propone l’adozione della proposta di attivazione parziale del Piano 

attuativo  

      n. 01 della macroarea di Coppiolo. 

- Visto il Piano Regolatore Generale, parte strutturale e parte operativa; 

- Vista la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1;  

- Visto il Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n.2 ;  

- Visto il Regolamento comunale per l’attività edilizia e il territorio. 

 

Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:  

1. Di adottare Piano attuativo n. 01 macroarea di Coppiolo, con intervento extra comparto 

per la strada di collegamento con le zone degli impianti sportivi. Il piano attuativo è 

composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico-illustrativa; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Schema di convenzione; 

- tav_01_planimetria di inquadramento; 

- tav_02_planimetria stato di fatto; 

- tav_03_documentazione fotografica; 

- tav_04_sovrapposizione stato attuale e plan catastale; 

- tav_05_sovrapposizione stato attuale e progetto; 

- tav_06_sovrapposizione plan catastale e progetto; 

- tav_07_progetto plani volumetrico; 

- tav_08_standard parcheggi e verde; 

- tav_09_distanze dai confini; 

- tav_10_sistema della viabilità; 

- tav_11_segnaletica orizzontale e verticale; 

- tav_12_sistema del verde; 

- tav_13_illuminazione pubblica; 
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- tav_14_reti tecnologiche_telecom_enel; 

- tav_15_infrastrutture_approvvigionamento idrico e smaltimento reflue; 

- tav_16_muri e recinzione_ cancelli carrabili e pedonali_ recinzioni perimetrali; 

- Computo Metrico Estimativo OO.UU. ; 

- Quadro Economico OO.UU.; 

- Computo Metrico Estimativo OO.UU. EXTRA COMPARTO ; 

- Quadro Economico OO.UU EXTRA COMPARTO;   

- Relazione geologica, e modellazione sismica ; 

- Valutazione previsionale clima acustico; 

- Dichiarazione di    conformità; 

2. Di dare atto che nella convenzione  urbanistica il proponente dovrà impegnarsi a 

provvedere alla realizzazione  dell’area extra comparto relativa alla viabilità agli 

impianti sportivi, ricadente in parte sulla proprietà comunale come riportato nelle tavole 

di progetto, per un importo da quadro economico di 44.442,01 €, di cui 33.737,49 € per 

lavori. 

3. Di approvare lo schema di convenzione relativo alle opere di urbanizzazione del piano 

attuativo per un importo da quadro economico di 164.211,73 €, di cui 130.463,44 € per 

lavori, integrato da polizza fideiussoria con scadenza triennale e tacitamente 

rinnovabile; 

4. Di dare atto che la cessione dell’ “area da cedere” dovrà essere perfezionata 

contestualmente alla stipula della stessa convenzione; 

5. Di dare atto che l’approvazione definitiva è subordinata all’espletamento delle 

procedure di pubblicazione ed acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 56 della legge 

regionale 21 gennaio 2015 n. 1; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di assicurare i provvedimenti gestionali 

conseguenti al presente atto.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Vice Sindaco Dott.ssa Alessia Tasso; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. Di adottare Piano attuativo n. 01 macroarea di Coppiolo, con intervento extra comparto 

per la strada di collegamento con le zone degli impianti sportivi. Il piano attuativo è 

composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico-illustrativa; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Schema di convenzione; 

- tav_01_planimetria di inquadramento; 

- tav_02_planimetria stato di fatto; 

- tav_03_documentazione fotografica; 

- tav_04_sovrapposizione stato attuale e plan catastale; 

- tav_05_sovrapposizione stato attuale e progetto; 

- tav_06_sovrapposizione plan catastale e progetto; 

- tav_07_progetto plani volumetrico; 

- tav_08_standard parcheggi e verde; 

- tav_09_distanze dai confini; 

- tav_10_sistema della viabilità; 

- tav_11_segnaletica orizzontale e verticale; 

- tav_12_sistema del verde; 

- tav_13_illuminazione pubblica; 

- tav_14_reti tecnologiche_telecom_enel; 

- tav_15_infrastrutture_approvvigionamento idrico e smaltimento reflue; 

- tav_16_muri e recinzione_ cancelli carrabili e pedonali_ recinzioni perimetrali; 

- Computo Metrico Estimativo OO.UU. ; 

- Quadro Economico OO.UU.; 

- Computo Metrico Estimativo OO.UU. EXTRA COMPARTO ; 

- Quadro Economico OO.UU EXTRA COMPARTO;   

- Relazione geologica, e modellazione sismica ; 

- Valutazione previsionale clima acustico; 

- Dichiarazione di    conformità; 

 

3. Di dare atto che nella convenzione  urbanistica il proponente dovrà impegnarsi a 

provvedere alla realizzazione  dell’area extra comparto relativa alla viabilità agli impianti 

sportivi, ricadente in parte sulla proprietà comunale come riportato nelle tavole di 

progetto, per un importo da quadro economico di 44.442,01 €, di cui 33.737,49 € per 

lavori. 

 

4. Di approvare lo schema di convenzione relativo alle opere di urbanizzazione del piano 

attuativo per un importo da quadro economico di 164.211,73 €, di cui 130.463,44 € per 

lavori, integrato da polizza fideiussoria con scadenza triennale e tacitamente rinnovabile; 

 

5. Di dare atto che la cessione dell’ “area da cedere” dovrà essere perfezionata 

contestualmente alla stipula della stessa convenzione; 

 

6. Di dare atto che l’approvazione definitiva è subordinata all’espletamento delle procedure 

di pubblicazione ed acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 56 della legge regionale 21 

gennaio 2015 n. 1. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



 

Comune di Gubbio – Deliberazione di Giunta Comunale - Pag. 8 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


