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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08/06/2015  
 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE  

Proponente: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAVE - PROGETTI  

Redattore: Nocchi Francesco 

Responsabile del Procedimento: Nocchi Francesco  

Dirigente: Federico Calderini / INFOCERT SPA  

Assessore Relatore : Bettarelli Michele   

Oggetto: PRESA D’ATTO E RATIFICA, AI SENSI DELL’ART. 5 BIS,  PUNTO 17 DELLA L.R. N.2/2000, 

DELL’ACCORDO MANIFESTATO IN SEDE DI “CONFERENZA FINALE DI COPIANIFICAZIONE” PER IL 

RICONOSCIMENTO DEL “GIACIMENTO DI CAVA” PREVISTO  IN LOCALITÀ SAN SECONDO.  

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Federico Calderini / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: . . 

 

  
 

In data 08/06/2015 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

NARDONI STEFANO Presidente Consiglio X  DUCA FABRIZIO Consigliere X  

PAZZAGLIA DAVIDE Vice Presidente Consiglio  X PULCINELLI STEFANO Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere  X ALUNNO ALESSANDRO Consigliere X  

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

TOFANELLI VINCENZO Consigliere X  MARAGHELLI MANUEL Consigliere  X 

CELESTINI RICCARDO Consigliere X  BUSATTI SANDRO Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  MANCINI VALERIO Consigliere  X 

GATTICCHI GIONATA Consigliere X  CUCCARONI LUCA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SPAPPERI BRUNA Consigliere X  

SEVERINI MAURO Consigliere X  COLOMBO ROBERTO Consigliere X  

MEARELLI MARCO Consigliere X  BRAGANTI CRISTIAN Consigliere X  

MORANI VITTORIO Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori: Alunno, Colombo, Maraghelli. 

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

Assiste  Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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PRESA D’ATTO E RATIFICA, AI SENSI DELL’ART. 5 BIS,  PUNTO 17 DELLA L.R. N.2/2000, 

DELL’ACCORDO MANIFESTATO IN SEDE DI “CONFERENZA FINALE DI 

COPIANIFICAZIONE” PER IL RICONOSCIMENTO DEL “GIACIMENTO DI CAVA” 

PREVISTO  IN LOCALITÀ SAN SECONDO. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/05/2015; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

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

 

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

 

Premesso: 

- che con Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2000 la Regione dell’Umbria ha approvato le ”Norme per 

la disciplina  dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”; 

 

-  che al fine del rilascio delle “Autorizzazioni di Cava” volte all’estrazione del materiale inerte l’art. 5 

bis della L.R. n. 2 ha introdotto, rispetto la previgente normativa, l’obbligo di individuare,  sotto il 

profilo urbanistico, una o più aree denominate  “giacimento di cava” all’interno della/e quali attivare 

le singole autorizzazioni di cava; 

 

- che anche al fine di disciplinare le modalità di presentazione della/e domande di “accertamento di 

giacimento di cava” è stato pubblicato, da parte della Regione dell’Umbria, il Regolamento Regionale 

n. 3 del 17/02/2005 e ss.mm.ii.; 

 

- che l’Art. 5 bis della L.R. n.2 prevede, a seguito della presentazione di istanza rivolta all’accertamento 

di giacimento di cava, che il Comune proceda all’esame della documentazione e al successivo 

deposito della stessa presso gli uffici comunali per 10 giorni consecutivi durante i quali chiunque ha 

facoltà di prenderne visione e presentare, entro i successivi 20 giorni (dalla scadenza del deposito) 

eventuali osservazioni; 

 

- che l’avvenuto  deposito della documentazione suddetta è reso noto attraverso la pubblicazione nel 

BUR nonché altre forme di pubblicità; 
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- che nel caso della domanda di “accertamento di giacimento di cava” acquisita agli atti di 

quest’Amministrazione in data 13/07/2009, prot. n.21052, presentata dalla Società Piselli Cave srl per 

un area contigua a quella in corso di escavazione ubicata in Località San Secondo  non è pervenuta, a 

seguito dell’avvenuta pubblicazione,  alcuna osservazione in merito; 

 

- che a conclusione della fase procedurale di ns. competenza, prevista dalla L.R. n.2/2000, l’ufficio 

comunale ha trasmesso, all’ Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Perugia, la relativa 

documentazione al  fine della convocazione della Conferenza di Copianificazione, alla quale partecipa 

anche la Regione; 

 

- che per quanto di competenza della Provincia di Perugia e della Regione dell’Umbria il procedimento 

di “accertamento di giacimento di cava” è stato più volte sospeso in fase d’istruttoria per 

l’acquisizione di documentazione integrativa finalizzata al rilascio dei rispettivi nulla-osta che peraltro 

hanno determinato, nell’ultima versione del progetto redatta sulla base di tali indicazioni, depositata 

agli atti di quest’amministrazione in data 14/02/2012, prot. n. 3542, una riduzione sostanziale 

dell’area inizialmente proposta; 

 

- che a seguito dell’adozione della Variante generale al Piano Regolatore Generale vigente, intervenuta 

con atto del C.C. n. 103 del 19/12/2013,  è stato verificato da parte degli uffici comunali che 

l’accertamento di giacimento di cava risulta in variante a detto PRG per quanto attiene  il tematismo 

della “Vulnerabilità dell’acquifero”; 

 

- che in merito a tale aspetto è stata chiarita da parte della Regione Umbria, con nota prot. 158451 del 

01/12/2014, la possibilità di effettuare, in sede di Conferenza di Copianificazione,  il “riconoscimento 

del giacimento di cava” in variante al PRG-PS adottato mediante la procedura  prevista all’Art. 5 bis, 

comma 17, della L.R. 2/2000 e ss.mm.ii.; 

 

- che per le finalità di cui sopra si è reso necessario, ai sensi dell’Art. 5 bis, comma 5, della L.R. 2/2000 

e ss.mm.ii., acquisire il parere della USL Umbria 1 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, 

lett.f) della Legge 23/12/1978 n.833, rilasciato con esito favorevole, con prescrizioni, in data 

28/05/2015 con prot.50338; 

 

- che il Servizio Difesa e Gestione Idraulica della Provincia di Perugia ha espresso, con propria nota 

prot. n.54954 del 12/06/2014, parere favorevole (con prescrizioni) sotto il profilo idrogeologico  sulla 

base dello studio di “Vulnerabilità dell’acquifero” fornito dalla società Piselli Cave; 

 

- che in data  11/05/2015 si è tenuta presso la Provincia di Perugia la Conferenza di Copianificazione 

(fase finale) tra i rappresentanti della Provincia stessa, della Regione dell’Umbria e del Comune di 

Città di Castello i quali, con accordo unanime,  hanno dichiarato ai sensi dell’Art. 5 bis, comma 4 

della L.R. 2/2000,  la disponibilità del giacimento di cava sito in località San Secondo, secondo gli 

elaborati tecnici e le prescrizioni riportate nel verbale sottoscritto dalle parti in pari data (che si allega 

con lettera “A” alla presente come parte sostanziale ed integrante);  
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- che in data 15/05/2015 è stata acquisita agli atti di quest’Amministrazione, con prot. n.116225, la nota 

con l’allegata Determinazione Dirigenziale provinciale n. 1973 del 14/05/2015 con la quale sono state  

adottate le risultanze del verbale di Copianificazione di cui sopra redatto in data 11/05/2015 (che si 

allega con lettera “B” alla presente come parte sostanziale ed integrante); 

 

Dato atto: 

- che il riconoscimento della disponibilità del giacimento di cava accertato in conferenza di 

Copianificazione determina, per l’area d’interesse, ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. n.2/2000, variante 

al PRG-PS adottato e contro dedotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 21/05/2015; 

 

- che in tale circostanza l’art. 5 bis, punto 17, della L.R. 2/2000  prevede che l’adesione all’accordo 

manifestata dal rappresentante del Comune  in sede di  Conferenza di Copianificazione debba essere 

ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza e che l’avvenuta ratifica 

costituisce approvazione della variante urbanistica; 

 

- che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Assetto Territorio nella seduta del 04/06/2015; 

 

Con votazione unanime, palesemente espressa  per alzata di mano da parte dei 20 consiglieri presenti 

e votanti; 

 

Delibera 

 

1. Di prendere atto del verbale della “Conferenza finale di Copianificazione  per accertamento di 

giacimento di cava in ampliamento ai sensi della L.R. n.2/2000, Art. 5 bis” redatto in data 11/05/2015 

al fine del riconoscimento del “giacimento di cava” richiesto dalla ditta Piselli Cave S.r.l., previsto  in 

località San Secondo sull’area distinta in Catasto Terreni al foglio n. 215, costituita dalle porzioni di 

particelle nn. 148/p, 163/p e 735/p (che unito alla presente con lettera “A” ne costituisce parte 

sostanziale ed integrante); 

 

2. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale provinciale n. 1973 del 14/05/2015 con la quale 

sono state adottate le risultanze del verbale di copianificazione di cui sopra redatto in data 11/05/2015 

(che unito alla presente con lettera “B” ne costituisce parte sostanziale ed integrante); 

 

3. Di prendere atto del parere espresso dalla USL Umbria 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 

1, lett. f) della Legge 23/12/1978 n.833, rilasciato con esito favorevole, con prescrizioni, in data 

28/05/2015 con prot.50338; 

 

4. Di ratificare, così come previsto all’Art. 5 bis, punto 17 della L.R. n.2/2000 l’adesione all’accordo 

manifestata dal rappresentante del nostro comune in sede di “Conferenza finale di Copianificazione” 

che in merito al riconoscimento del giacimento previsto in località San Secondo si è espresso 

positivamente a fronte dello Studio di Vulnerabilità prodotto e dei pareri resi dal Servizio Difesa e 

Gestione Idraulica provinciale,  
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circa l’esecuzione di variante – esclusivamente nell’area del giacimento eventualmente riconosciuto – 

al tematismo “Vulnerabilità dell’acquifero” presente all’interno del PRG-PS adottato (D.C.C. n.103 

del 19/12/2013). Nello specifico passando dalla classificazione di vulnerabilità dell’acquifero “da 

alta a molto elevata”  a quella “alta”; 

 

5. Di dare atto che la ratifica di cui al precedente punto costituisce, per l’area interessata dal “giacimento 

di cava” approvazione della variante urbanistica al  PRG-PS adottato e contro dedotto con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 21/05/2015 e che pertanto le conseguenti modifiche 

dovranno essere recepite negli elaborati grafici del relativo PRG; 

 

6. Di dare atto che ai sensi dell’Art. 5 bis,  punto 18, della L.R. n.2/2000, la presente deliberazione dovrà 

essere pubblicata nel BUR; 

 

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 bis,  punto 19, della L.R. n.2/2000, la presente deliberazione dovrà 

essere trasmessa alla Regione dell’Umbria ai fini dell’inserimento del giacimento di cava nel PRAE 

(Piano Regionale Attività Estrattive); 

 

8. Di dare atto che al termine delle attività estrattive da attuare da parte della Ditta estrattrice mediante le 

previste autorizzazioni di cava di cui all’Art. 5 della L.R. n.2/2000, e di quelle di ricomposizione e 

riambientamento dell’area di giacimento, da accertare tramite i procedimenti di cui all’Art. 13 della 

L.R. n.2/2000, l’area individuata dal “giacimento di cava” dovrà riacquisire l’originaria destinazione 

urbanistica di PRG fatto salvo il mantenimento della classificazione di vulnerabilità dell’acquifero 

“alta” accertato dalla competente Provincia di Perugia. 


