
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2013

Settore: ATE - Assetto del Territorio e Protezione Civile
__________________________________________________________________________________________________
Servizio proponente: ATE - Amministrativo
__________________________________________________________________________________________________
Istruttore: Paolo Alunni
__________________________________________________________________________________________________
Responsabile dell’istruttoria: Marcella Mariani
__________________________________________________________________________________________________
Dirigente: Federico Calderini
__________________________________________________________________________________________________
Assessore: Michele Bettarelli
__________________________________________________________________________________________________
Oggetto: Variante parziale n° 7 alla Parte Strutturale del P.R.G. vigente in varie località del territorio comunale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 3bis, della L.R. n° 11/05 e ss.mm.ii. - Presa d’atto del parere vincolante, con prescrizioni, 
espresso dalla Provincia di Perugia - Approvazione definitiva.

__________________________________________________________________________________________________
Parere tecnico: Positivo espresso da: dirigente Federico Calderini
__________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere tecnico: Positivo
__________________________________________________________________________________________________
Parere contabile:      espresso da: 
__________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere contabile:
__________________________________________________________________________________________________
Data rinvio: 
__________________________________________________________________________________________________
Motivazione rinvio: 
__________________________________________________________________________________________________

In data 28/11/2013 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo Carica presente assente
Luciano Bacchetta Sindaco x
Stefano Nardoni Presidente Consiglio x
Davide Pazzaglia Vicepresidente Consiglio x
Gaetano Zucchini Consigliere Capogruppo x
Luciano Tavernelli Consigliere x
Vincenzo Tofanelli Consigliere x
Riccardo Celestini Consigliere x
Luciano Domenichini Consigliere x
Gionata Gatticchi Consigliere x
Vittorio Massetti Consigliere x
Mauro Severini Consigliere x
Marco Mearelli Consigliere Capogruppo x
Vittorio Morani Consigliere x
Luigi Bartolini Consigliere x
Fabrizio Duca Consigliere x
Stefano Pulcinelli Consigliere x
Alessandro Alunno Consigliere Capogruppo x
Cesare Sassolini Consigliere Capogruppo x
Manuel Maraghelli Consigliere x
Sandro Busatti Consigliere Capogruppo x
Valerio Mancini Consigliere Capogruppo x
Luca Cuccaroni Consigliere Capogruppo x
Bruna Spapperi Consigliere x
Roberto Colombo Consigliere Capogruppo x
Cristian Braganti Consigliere Capogruppo x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.

Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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VARIANTE PARZIALE N° 7 ALLA PARTE STRUTTURALE DEL P.R.G. VIGENTE IN VARIE 
LOCALITÀ  DEL  TERRITORIO  COMUNALE,  AI  SENSI  DELL’ART.  18,  COMMA  3BIS, 
DELLA  L.R.  N°  11/05  E  SS.MM.II. PRESA  D’ATTO  DEL  PARERE  VINCOLANTE,  CON 
PRESCRIZIONI,  ESPRESSO  DALLA  PROVINCIA  DI  PERUGIA.  APPROVAZIONE 
DEFINITIVA.

Il Consiglio Comunale

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore  Michele Bettarelli.

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.

Premesso:

− che,  con proprio  atto  n°  69  del  17/09/12,  era  stata  adottata  la  Variante  parziale  n°  7  alla  Parte 
Strutturale del P.R.G. vigente in varie località del territorio comunale, ai sensi dell’art. 18, comma 
3bis, della L.R. n° 11/05 e ss.mm.ii.;

− che, con successivo proprio atto n° 5 del 21/01/13, era stato deliberato:

1. di prendere atto delle osservazioni pervenute alla variante  parziale n° 7 alla Parte Strutturale del  
P.R.G. vigente in varie località del territorio comunale, ai sensi dell’art. 18, comma 3bis, della L.R.  
n° 11/05 e ss.mm.ii., adottata con atto di C.C. n° 69/12;

2. di condividere e fare proprie le determinazioni, espresse dall’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi del  
Settore  Assetto  del  Territorio  e  Protezione  Civile  in  relazione  alle  osservazioni  pervenute  alla  
suddetta  variante,  contenute  nel  Fascicolo  unico,  depositato  agli  atti  del  medesimo  Settore  
unitamente alle osservazioni ed all’altra documentazione costituente la variante medesima, a firma 
del Dirigente del Settore Ing. Federico Calderini, del Responsabile dell’Ufficio P.R.G. e Strumenti  
Attuativi Arch. Marcella Mariani, e dell’Istruttore tecnico direttivo Geom. Giovanni Pauselli;

3. di  dare  atto  che  la  variante  è  sottoposta  a  verifica  di  assoggettabilità  a  V.A.S.  (Valutazione  
Ambientale Strategica) ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4bis,  della L.R.  n° 12/2010  e ss.mm.ii.  e che 
pertanto  la  stessa  viene  trasmessa,  unitamente  alla  relazione  di  compatibilità  ambientale,  
all’Autorità Competente ai fini V.A.S.;

4. di  stabilire  che,  con successivo provvedimento,  si  procederà all’approvazione definitiva,  ai  sensi  
dell’art.  18,  comma  4°,  della  L.R.  L.R.  22/02/05,  n°  11  e  ss.mm.ii.,  della  Variante  suddetta,  
successivamente all’acquisizione del parere dell’Autorità Competente ed al parere vincolante della  
Provincia di Perugia;

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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− che, con Determinazione Dirigenziale n° 949 del 12/07/13, l’Autorità Competente ai fini VAS ha 
espresso la non necessità di sottoporre a procedura di VAS la suddetta Variante ed ha formulato le 
seguenti prescrizioni, finalizzate ad un miglior inserimento ambientale ed alla riduzione dell’impatto 
ambientale della Variante medesima:

• nei nuovi comparti edificatori posti in loc. Badiali e Titta le norme dovranno prevedere per gli  
edifici il rispetto della L.R. n. 17/2008 nei suoi vari aspetti ed in particolare degli artt. 10-11-12-
13-14-15-16 della medesima;

• per  l’Area  di  Badia  Petroia,  per  gli  aspetti  vincolistici  presenti  dovrà  essere  vietata  la  
realizzazione di opere ed impianti che rechino grave pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e 
alle rive e alle presenze bio-vegetazionali;

• per l’Area di Badia Petroia dovrà essere favorito l’insediamento di attività virtuose relativamente  
al consumo di energia e risorse naturali, promuovendo innanzitutto anche una riqualificazione 
energetica del fabbricato nonché imponendo l’applicazione della L.R. n. 17/2008 nei sui  vari  
aspetti ed in particolare gli artt. 10-11-12-13-14-15-16;

• per l’Area di Badia Petroia dovranno essere escluse attività  che producano o contengano in  
deposito in modo significativo PCB e PCT

• per  l’Area  di  Badia  Petroia  dovrà  essere  favorito  l’insediamento  di  quelle  attività  a  bassa  
produzione di rifiuti non riciclabili come scarto delle lavorazioni;

• per l’Area di Badia Petroia, con riguardo invece alle possibili implicazioni che la destinazione  
produttiva potrebbe avere come impatto visivo, a seguito della nuova classificazione dell’area  
come “D3” con le regole di cui all’art. 26 del PRG parte operativa, si ritiene che l’applicazione  
delle medesime consentirebbe di fatto la possibilità di incrementare ulteriormente la volumetria e  
l’altezza complessiva degli edifici nel lotto in questione. Tale ipotesi risulta incompatibile con il  
contesto ambientale, pertanto gli indici di edificabilità dovranno essere abbattuti rispetto a quelli  
previsti per le Zone D3, ponendo la superficie edificata attuale, il  volume attuale e le altezze  
attuali come limiti superiori della capacità edificatoria all’interno del lotto;

• per l’Area di Badia Petroia dovrà essere vietato l’insediamento di attività a rischio di incidente  
rilevante;

• per  l’Area  di  Badia  Petroia  al  fine  di  garantire  il  benessere  della  popolazione  posta  nelle  
vicinanze ed in coerenza con la vocazione agricola del territorio circostante dovranno essere  
vietate le attività che producono un impatto significativo sull’ambiente per ciò che concerne le  
vibrazioni e soprattutto il rumore;
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• per l’Area di Badia Petroia al fine di evitare adeguamenti della rete stradale locale e di non  
aggravare sensibilmente il carico veicolare, dovranno essere escluse le attività che producono  
una elevata intensità di traffico con particolare riguardo a quello pesante;

• per l’Area di Badia Petroia dovranno comunque essere vietate tutte quelle attività produttive che  
pur ricomprese tra quelle consentite per la nuova destinazione “D3”, non sono coerenti con il  
contesto  naturale  e  la  vocazione  agricola  complessiva  del  territorio  circostante,  nonché  la  
riproposizione di allevamenti agricoli intensivi;

• per l’area di Badia Petroia, le attività che potrebbero insediarsi dovranno coniugare le esigenze 
produttive  con quelle  ambientali  del  territorio  e  dello  sviluppo  sostenibile.  In  particolare  si  
segnala la  necessità  che dovrà essere  favorito  l’insediamento di  attività  in  linea con quanto  
previsto dalla Regione Umbria nel Disegno Strategico Territoriale;

− vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Perugia n° 324 del 28/10/13, allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “L.R. 11 del 2005, art. 18, c. 3 
bis - Verifica compatibilità con le previsioni della L.R. 27 del 2000, del PTCP e dei piani di settore 
vigenti, dei contenuti della variante parziale n. 7 al PRG vigente, p.s., in località varie del Comune di 
Città di Castello”, con la quale è stato disposto:

1. di prendere atto che il Comune di Città di Castello, con nota prot. n. 0029828 del 04/12/2012, 
acquisita  da questo Servizio  al  prot.  n.  13/525402 in data 05/12/2012,  ha trasmesso a  questa 
Provincia, come previsto dall’art. 18, comma 3 bis, della L.R. 11/05, la documentazione attinente 
alla variante parziale n. 7 al vigente PRG, parte strutturale, riferita a varie località del territorio 
comunale, adottata con Delibera di C.C. n. 69 del 17/09/2012;

2. di  prendere  atto  dell’Istruttoria  Tecnica  del  16/10/2013,  comprensiva  dell'Istruttoria  e  Parere 
Tecnico n.  16 del  27/08/2013,  relativo agli  aspetti  di  cui  agli  artt.  136 e  142 del  D.  Lgs. n. 
42/2004, e comprensiva dei pareri espressi dal geologo incaricato del Servizio Difesa e Gestione 
Idraulica,  prot.  N  3412  del  11/01/2013  e  prot.  n.  78590  del  16/10/2013,  redatti  dai  tecnici 
incaricati ciascuno per le rispettive competenze, in ordine all’istruttoria di cui all’art. 15, comma 3 
della L.R. n. 11/2005, per la variante in oggetto indicata, allegati alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale;

3. di  far  proprie  le  risultanze  dell’istruttoria,  per  quanto  in  oggetto  indicato,  secondo la  quale  i 
contenuti della variante di che trattasi risultano compatibili con le previsioni della L.R. 27/2000, 
del PTCP e dei piani di settore, nell'osservanza comunque di quanto indicato nei rapporti sopra 
citati;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Città di Castello per gli adempimenti di 
competenza;
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− visto l’art. 18, comma 3, della. L.R. n° 11/05 e ss.mm.ii., il quale prevede che le Varianti vengono 
approvate dal Comune qualora la Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti  e previa 
istruttoria, non convoca la Conferenza istituzionale di cui all’art. 15 della medesima L.R. n° 11/05 o 
comunica di non doverla attivare;

− dato atto che la Provincia di Perugia, così come espressamente riportato nell’istruttoria tecnica del 
16/10/13 allegata  alla  richiamata Deliberazione della  Giunta Provinciale  n°  324 del  28/10/13,  ha 
ritenuto di non dover attivare le procedure di Conferenza istituzionale di cui all’art. 15 della L.R. 
n° 11/05  e ss.mm.ii.,  per  cui  è possibile  provvedere all’approvazione definitiva della  Variante in 
questione;

− ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, di procedere all’approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 
18, comma 3, della L.R. n° 11/05 e ss.mm.ii., della Variante parziale n° 7 alla Parte Strutturale del 
P.R.G. vigente in varie località del territorio comunale;

− dato atto   che la Variante dovrà essere attuata:

• nel rispetto delle prescrizioni espresse dall’Autorità Competente ai fini VAS con la richiamata 
Determinazione Dirigenziale n° 949 del 12/07/13;

• nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  alla  richiamata Deliberazione della Giunta Provinciale  di 
Perugia n° 324 del 28/10/13, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

− dato atto  :

• che la suddetta Variante, per la quale è stata predisposta anche la variazione della cartografia 
informatizzata,  determina  modifiche  di  tipo  cartografico  e  normativo,  intervenendo 
esclusivamente sulla Parte Strutturale del P.R.G. vigente;

• che la Variante risulta essere composta dagli stessi atti ed elaborati raccolti nel fascicolo unico, a 
firma del Dirigente del Settore, Ing. Federico Calderini, del Responsabile dell’Ufficio P.R.G. e 
Strumenti Attuativi, Arch. Marcella Mariani, e dell’Istruttore Tecnico Direttivo Geom. Giovanni 
Pauselli, già citato nella richiamata deliberazione di C.C. n° 69/12 di adozione;

− ritenuto   di provvedere in merito;

− dato atto che lo schema di provvedimento e la relativa documentazione sono stati pubblicati nel sito 
istituzionale  del  Comune  dal  25/11/13  all’indirizzo:  www.cittadicastello.gov.it,  nella  sezione 
“http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 
14/03/13, n° 33;
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vista la Legge 17/08/42, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il vigente P.R.G. del Comune di Città di Castello, approvato con atti di C.C. nn. 72 e 73 del 
18/12/00, nelle Parti Strutturale ed Operativa;
vista la L.R. 18/02/04, n° 1 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la L.R. 22/02/05, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la L.R. 16/02/10, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la L.R. 16/09/11, n° 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/00, n° 267 e successive 
modifiche  ed  integrazioni,  del  Dirigente  del  Settore  Assetto  del  Territorio  e  Protezione  Civile,  Ing. 
Federico Calderini, in ordine alla regolarità tecnica;

Con il seguente esito di votazione, espresso per alzata di mano:
Presenti 23 – votanti 16 – favorevoli 14 (Bacchetta, Nardoni, Zucchini, Tofanelli, Celestini, Domenichini, 
Gatticchi,  Massetti,  Severini,  Mearelli,  Morani,  Duca,  Pulcinelli,  Alunno)  –  contrari  2  (Maraghelli, 
Busatti) – astenuti 7 (Mancini, Pazzaglia, Sassolini, Spapperi, Cuccaroni, Braganti, Colombo);

Delibera

1. per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  di  approvare  in  via  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  18, 
comma 3, della L.R. n° 11/05 e ss.mm.ii.,  la Variante parziale n° 7 alla Parte Strutturale del 
P.R.G. vigente in varie località del territorio comunale, già adottata con atto di C.C. n° 69/12;

2. di dare atto che la suddetta Variante dovrà essere attuata:

• nel rispetto delle prescrizioni espresse dall’Autorità Competente ai fini VAS con la richiamata 
Determinazione Dirigenziale n° 949 del 12/07/13;

• nel rispetto delle prescrizioni di cui alla richiamata Deliberazione della Giunta Provinciale di 
Perugia  n°  324  del  28/10/13,  allegata  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale;

3. di dare atto  :
• che la Variante medesima, per la quale è stata predisposta anche la variazione della cartografia 

informatizzata,  determina  modifiche  di  tipo  cartografico  e  normativo,  intervenendo 
esclusivamente sulla Parte Strutturale del P.R.G. vigente;

• che la  Variante risulta  essere  composta  dagli  stessi  atti  ed elaborati  raccolti  nel  fascicolo 
unico, a firma a firma del Dirigente del Settore, Ing. Federico Calderini,  del Responsabile 
dell’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi, Arch. Marcella Mariani, e dell’Istruttore Tecnico 
Direttivo Geom. Giovanni Pauselli, già citato nella richiamata deliberazione di C.C. n° 69/12 
di adozione;
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dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 6 di 7 6



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2013

4. di  trasmettere alla Regione dell’Umbria,  per la pubblicazione nel  B.U.R. (Bollettino Ufficiale 
Regionale) ai sensi  della L.R. 22/02/05, n° 11 e ss.mm.ii.,  gli elaborati costituenti  la suddetta 
Variante e la presente deliberazione, dando atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 3°, della stessa 
L.R. n° 11/05 e ss.mm.ii., l’efficacia della Variante medesima decorre dal giorno successivo alla 
data della pubblicazione nel B.U.R. del presente atto di approvazione definitiva.

5. di dare atto che lo schema del presente provvedimento e la relativa documentazione sono stati 
pubblicati  nel  sito  istituzionale  del  Comune  dal  25/11/13  all’indirizzo:  www.cittadicastello.gov.it, 
nella  sezione  “http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html”,  ai  sensi 
dell’art. 39 del D. Lgs. 14/03/13, n° 33;

6. di pubblicare, ai sensi della L.R. n. 11/05 e ss.mm.ii., la variante di cui sopra, dando atto che gli 
elaborati  della  medesima  saranno  consultabili  nel  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo: 
www.cittadicastello.gov.it,  nella  sezione  “http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-
territorio.html”

Ed inoltre:

Il Consiglio Comunale
Vista l’estrema urgenza di procedere;

Con il seguente esito di votazione, palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti 23 – votanti 16 – favorevoli 14 (Bacchetta, Nardoni, Zucchini, Tofanelli, Celestini, Domenichini, 
Gatticchi,  Massetti,  Severini,  Mearelli,  Morani,  Duca,  Pulcinelli,  Alunno)  –  contrari  2  (Maraghelli, 
Busatti) – astenuti 7 (Mancini, Pazzaglia, Sassolini, Spapperi, Cuccaroni, Braganti, Colombo);

Delibera

− di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 
Legislativo 18/08/00, n° 267.
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GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Proposta. n. 0001011 del 2013 

Deliberazione n. 0000324        del  28.10.2013 

  
ALLEGATO A – ISTRUTTORIA TECNICA CITTÀ DI CASTELLO 

ALLEGATO B – ISTRUTTORIA E PARERE TECNICO CITTÀ DI CASTELLO 

ALLEGATO C – PARERE SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA DEL 11/1/2013 

ALLEGATO D – PARERE SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA DEL 16/10/2013  

Oggetto:LR 11 del 2005,art. 18, c.3 bis -Verifica compatibilità con le previsioni della LR 27 del 2000, del PTCP e dei 

piani di settore vigenti, dei contenuti della variante parziale n. 7 al PRG v igente, p.s., in località varie del Comune di 

Città di Castello. 

 

GUAS TICCHI MARCO VINICIO PRESIDENTE PRESENTE 

ROSSI AVIANO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

MIGNINI PIERO ASSESSORE PRESENTE 

ANTONINI CARLO ASSESSORE PRESENTE 

DE MARINIS  DOMENICO ASSESSORE PRESENTE 

CAPRINI DOMENICO  ASSESSORE PRESENTE 

BERTINI ROBERTO ASSESSORE PRESENTE 

PORZI DONATELLA ASSESSORE PRESENTE 

DELLA VECCHIA LUCIANO ASSESSORE PRESENTE 

      

 ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GRILLI FRANCESCO 

 

Partecipa ai lavori della Giunta Provinciale il Direttore Generale Stefano Mazzoni.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  Marco Vin icio Guasticchi nella qualità di Presidente 

della Giunta ed espone gli oggetti  iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:  
 

 



 

Proposta. n. 0001011 del 2013 

Deliberazione n. 0000324             del 28.10.2013 

 
ALLEGATO A – ISTRUTTORIA TECNICA CITTÀ DI CASTELLO 

ALLEGATO B – ISTRUTTORIA E PARERE TECNICO CITTÀ DI CASTELLO 

ALLEGATO C – PARERE SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA DEL 11/1/2013 

ALLEGATO D – PARERE SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA DEL 16/10/2013  

Oggetto:LR 11 del 2005,art. 18, c.3 bis -Verifica compatibilità con le previsioni della LR 27 del 2000, del PTCP e dei 

piani di settore vigenti, dei contenuti della variante parziale n. 7 al PRG v igente, p.s., in località varie del Comune di 

Città di Castello. 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
PREMESSO che la L.R. n. 11/2005 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione 

urbanistica comunale”, ha attribuito alla Provincia competenze in ordine alla procedura di 

approvazione delle varianti alla parte strutturale dei PRG dei Comuni, con le modalità di cui 
all’art. 18; 

  
ATTESO che con atto C. P. n. 76 del 18.07.2000 questa Provincia ha approvato il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di competenza, che con atto C.P. n. 59 del 

23/07/2002 è stata approvata la sua variante per l’adeguamento al Piano Urbanistico 
Territoriale (PUT) e successivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 
03/02/2009 è stata approvata la variante tematica n. 1; 

 
VISTO che il Comune di Città di Castello, con nota prot. n. 0029828 del 04/12/2012, acquisita da 

questo Servizio al prot. n. 13/525402 in data 05/12/2012, ha trasmesso a questa Provincia, 
come previsto dall’art. 18, comma 3 bis, della L.R. 11/05, la documentazione attinente alla  
variante parziale n. 7 al vigente PRG, parte strutturale, riferita a varie località del territorio 

comunale, adottata con Delibera di C.C. n.  69 del 17/09/2012; 
 

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con note prot. 0012759 del 16/05/2013, prot. 
0018627 del 18/07/2013 e prot. n. 0019585 del 30/07/2013 assunte al protocollo di questo 
Servizio rispettivamente al n. E-0208181 in data 21/05/2013, n. E-0314896 in data 26/07/2013 

e n. 13/320755 in data 31/05/2013; 
 

VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 21/01/2013 di esame delle osservazioni, con la quale sono state 
controdedotte e respinte;  

 

ATTESO che il Comune di Città di Castello ha approvato il PRG ai sensi della L.R. n. 31/97 con 
D.C.C. n. 72 del 18/12/2000; 

 
CONSIDERATO che la variante al PRG, parte strutturale, del Comune di Città di Castello, 

oggetto del presente atto risulta essere stata adottata successivamente alla data di entrata in 

vigore della L.R. n. 11/2005 e che pertanto alla medesima variante si applica la disciplina 
contenuta nell’art. 18 della citata L.R. n. 11/2005 ed in particolare la disposizione contenuta ne l 

comma 8 dello stesso articolo; 



 

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 27 “Norme per la pianificazione urbanistica comunale”;  
 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis della L.R. 11/2005 come modificato 
dalla L.R. 8/2011 non si è ritenuto necessario attivare le procedure di conferenza istituzionale 
di cui all’art. 15 della citata L.R., in quanto non ricorrono i presupposti per la convocazione 

della stessa per quanto previsto dal comm a3, art. 18 citato; 
 

PRESO ATTO dell’Istruttoria Tecnica del 16/10/2013, comprensiva dell'Istruttoria e Parere 
Tecnico n. 16 del 27/08/2013, relativo agli aspetti di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 
42/2004, e comprensiva dei pareri espressi dal geologo incaricato del Servizio Difesa e 

Gestione Idraulica, prot. N  3412 del 11/01/2013 e prot. n. 78590 del 16/10/2013, redatti dai 
tecnici incaricati ciascuno per le rispettive competenze, in ordine all’istruttoria di cui all’art. 15, 

comma 3 della L.R. n. 11/2005, per la variante in oggetto indicata, allegati alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, accogliendo le motivazioni da cui scaturiscono, di far proprie le risultanze 
dell’istruttoria, per quanto in oggetto indicato, secondo la quale i contenuti della variante di che 

trattasi risultano compatibili con le previsioni della L.R. 27/2000, del PTCP e dei piani di 
settore, nell'osservanza comunque di quanto indicato nei rapporti sopra citati;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

 
VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
P.T.C.P. ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

 
SU PROPOSTA dell’Assessore competente per la materia;  
 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,  
 

 
DELIBERA 

 

 
1. di prendere atto che il Comune di Città di Castello, con nota prot. n. 0029828 del 04/12/2012, 

acquisita da questo Servizio al prot. n. 13/525402 in data 05/12/2012, ha trasmesso a questa 
Provincia, come previsto dall’art. 18, comma 3 bis, della L.R. 11/05, la documentazione 
attinente alla  variante parziale n. 7 al vigente PRG, parte strutturale, riferita a varie località del 

territorio comunale, adottata con Delibera di C.C. n.  69 del 17/09/2012;; 

2. di prendere atto dell’Istruttoria Tecnica del 16/10/2013, comprensiva dell'Istruttoria e Parere 

Tecnico n. 16 del 27/08/2013, relativo agli aspetti di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 
42/2004, e comprensiva dei pareri espressi dal geologo incaricato del Servizio Difesa e 
Gestione Idraulica, prot. N  3412 del 11/01/2013 e prot. n. 78590 del 16/10/2013, redatti dai 

tecnici incaricati ciascuno per le rispettive competenze, in ordine all’istruttoria di cui all’art. 15, 
comma 3 della L.R. n. 11/2005, per la variante in oggetto indicata, allegati alla presente 

deliberazione come parte integrante e sostanziale; 



3. di far proprie le risultanze dell’istruttoria, per quanto in oggetto indicato, secondo la quale i 

contenuti della variante di che trattasi risultano compatibili con le previsioni della L.R. 
27/2000, del PTCP e dei piani di settore, nell'osservanza comunque di quanto indicato nei 

rapporti sopra citati; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Città di Castello per gli adempimenti di 
competenza: 

5. di dare atto che l'arch. Maria Elena Franceschetti è responsabile del procedimento tecnico e la 
sig.ra Assunta Santaniello è responsabile del presente procedimento amministrativo. 

 
 

LA GIUNTA 

 
 

inoltre, stante l’urgenza a provvedere, con voti unanimi espressi con successiva votazione 
 
 

DELIBERA 
 

 
di dare al presente atto immediata esecutività.  
 

 
 

Il  presente documento è redatto in formato dig itale ai sensi del decreto leg islativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il 

“Codice dell'amministrazione digitale”.  

 

 
IL PRES IDENTE: GUAS TICCHI MARCO VINICIO 

 
IL S EGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCES CO 

 

  

  


