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Determinazione del dirigente Numero 835 del 21/07/2014

Oggetto: (30) Variante parziale n° 8 al PRG vigente - Parte Strutturale e Piano attuativo di iniziativa 
privata proposto dalla Società FAIST Precision Europe s.r.l. in variante al Piano Regolatore Generale 
parte operativa ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva. Verifica di assoggettabilità a VAS ai 
sensi dell’art. 9 comma 2 Legge Regionale n.12/2010. Parere.

Il Dirigente

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 240 del 21/12/2012, con la quale le funzioni in materia 
di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti e 
sugli strumenti attuativi, è stata affidata all’Unità Operativa Intersettoriale preposta alle funzioni di 
Autorità Competente;

- Viste  le  Deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n°  72  e  n°  73  del  18/12/2000 con cui  sono state 
approvate rispettivamente le Parti Strutturale ed Operativa del P.R.G. vigente del Comune di Città di 
Castello;

- Visto  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  avviato  il  percorso  di  revisione  del  Piano Regolatore 
Generale  e  il  19 dicembre 2013 con Deliberazione  di  Consiglio  Comunale n° 103 ha adottato la 
Variante Generale al P.R.G. Parte Strutturale;

- Visto il piano attuativo di iniziativa privata in Loc. Santa Lucia,  identificato in catasto al foglio n. 
188, p.lle  nn.  553, 555, n.  91 e 95/p,  proposto dalla  Società  “FAIST Precision Europe s.r.l.”,  in 
variante  al  PRG  parte  operativa  (art.  24  comma  16  della  L.R.  n.  11/2005),  che  modifica  la 
destinazione del lotto da “F2” e “ZS” a “D1 – Edilizia industriale con caratteri integri”; dal punto di 
vista progettuale e di utilizzo viene proposta la realizzazione di un edificio industriale con annessa 
zona riservata ai dipendenti ed agli uffici;

- dato atto che trattasi di Variante parziale n° 8 con procedura semplificata ai sensi dell’art. 18 comma 3 
bis lett. b) della L.R. n. 11/2005 e s.m.i., poiché riguarda la variazione di destinazione d’uso di una 
porzione di una macro area classificata dal PRG - Parte Strutturale vigente (Tav. 4) prevalentemente 
come “Ambiti dei servizi a scala territoriale” (art. 4 - NTA parte strutturale) ed in parte come “Ambiti  
dell’edilizia residenziale integrata”, mentre il Piano Operativo la individua come “F2 – Aree per centri 
espositivi e fieristici, pubblici o privati”;

- Vista la “Relazione di compatibilità ambientale”, a firma dei Tecnici incaricati, trasmessa all’Autorità 
competente dal Responsabile Ufficio PRG e Strumenti Attuativi del Settore Assetto del Territorio e 
Protezione Civile, Ing, Federico Calderini, dove, a seguito delle analisi effettuate, si ritiene che:
 <<… Le  valutazioni  di  natura  ambientale  svolte,  evidenziano  che  la  Variante  n°  8  alla  parte  
strutturale ed il suo recepimento nel Piano Attuativo d’iniziativa privata Faist Precision Europe s.r.l.  
in  variante  al  PRG  –  Parte  Operativa,  non  incidono  sull’assetto  complessivo  delle  componenti  
ambientali rispetto a quanto già previsto nel P.R.G. vigente e adottato. Le modifiche proposte infatti,  
finalizzate  essenzialmente a risolvere criticità  ed esigenze di carattere puntuale,  non introducono  
elementi o fattori d’impatto suscettibili di particolare rilevanza rispetto allo scenario complessivo di  
Piano, ma mantengono pressoché inalterato lo stato previsionale e strategico del Piano vigente e  
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soprattutto di quello adottato con il quale risulta conforme. Pertanto, viste anche le recenti normative  
regionali in materia di governo del territorio e di valutazioni ambientali richiamate in apertura, tese  
a snellire  e semplificare le procedure preposte all’approvazione degli  strumenti  di  pianificazione  
urbanistica,  nel  caso  questi  non  comportino  effetti  tali  da  incidere  sugli  scenari  complessivi  e  
strategici  di  sviluppo  del  territorio  stesso,  si  ritiene  che  la  Variante  in  oggetto  presenti  le  
caratteristiche per essere esclusa dall’applicazione della procedura di VAS>>;

- considerato che la documentazione costituente la variante ed il piano attuativo sono stati esaminati dal 
gruppo tecnico interdisciplinare al quale sono state affidate le funzioni di Autorità Competente, che ha 
redatto  il  “Documento  istruttorio  sulla  coerenza  con  il  quadro  vincolistico  e  sugli  impatti”  del 
18/07/2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da cui emerge che:

 << …dalla istruttoria eseguita sulla base della Relazione di Compatibilità Ambientale, delle Relazioni  
Specialistiche Geologiche, Idrogeologiche ecc., dalle valutazioni di cui alle Parti Prima e Seconda del  
presente Documento Istruttorio risulta che:   

1. l’intervento nel suo complesso è coerente con il quadro vincolistico e normativo generale e quindi  
non sussistono impedimenti normativi alla sua realizzazione;

2. l’intervento non manifesta impatti significativi sull’ambiente.

Per tutto quanto sopra espresso, non sussiste necessità di assoggettare la Variante n° 8 al P.R.G. – P.S.  
vigente  ed   il  Piano  Attuativo,  presentato  dalla  Società  FAIST  PRECISION  EUROPE  s.r.l.,   alla  
Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006>>;

- vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 107 del Decreto Leg.vo 18/08/00, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- vista la Legge 17/08/42, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

- 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;

- Visto il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa:
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1. di esprimere la non necessità di sottoporre a procedura di VAS la  Variante parziale n° 8 al PRG 
vigente – Parte Strutturale (art. 18 comma 3 bis  L.R. n. 11/2005 e s.m.i.);

 
2. di esprimere la non necessità di sottoporre a procedura di VAS il “Piano attuativo di iniziativa privata 

in Loc. Santa Lucia”, in variante al PRG parte operativa (art. 24 comma 16 della L.R. n. 11/2005), 
proposto  dalla  Società  “FAIST  Precision  Europe  s.r.l.”,  come  da  “Documento  istruttorio  sulla 
coerenza con il quadro vincolistico e sugli impatti”, redatto dall’Autorità Competente ai fini della 
verifica di assoggettabilità a V.A.S., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
da cui testualmente risulta che:

<<  …dalla  istruttoria  eseguita  sulla  base  della  Relazione  di  Compatibilità  Ambientale,  delle  
Relazioni Specialistiche Geologiche, Idrogeologiche ecc., dalle valutazioni di cui alle Parti Prima e  
Seconda del presente Documento Istruttorio risulta che:   

1.  l’intervento nel suo complesso è coerente con il quadro vincolistico e normativo generale  
e quindi non sussistono impedimenti normativi alla sua realizzazione;

2.  l’intervento non manifesta impatti significativi sull’ambiente.

Per tutto quanto sopra espresso, non sussiste necessità di assoggettare la Variante n° 8 al P.R.G. –  
P.S. vigente ed il Piano Attuativo, presentato dalla Società FAIST PRECISION EUROPE s.r.l.,  alla  
Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006>>;

3. di trasmettere il presente atto all’Autorità procedente per le successive fasi procedurali.
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COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

PIANO REGOLATORE GENERALE  

(Legge Regionale n. 11 del 22/02/2005) 
 

- VARIANTE PARZIALE N° 8 AL VIGENTE P.R.G. – P.S. (ART. 18 c.3BIS L.R. N° 11/2005) 

- PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PIANO 

REGOLATORE GENERALE PARTE OPERATIVA AMBITI URBANI A PREVALENTE 

DESTINAZIONE PRODUTTIVA (ART. 24 COMMA 16 DELLA L.R. N. 11/2005) 

 

 

PROCEDURA DI VERIFICA AD ASSOGGETTABILITA’ SEMPLIFICATA A VAS  

AI SENSI DELLA DELL’ART. 9 COMMA 2 DELLA L.R. N. 12/2010 

  

DOCUMENTO ISTRUTTORIO SULLA COERENZA  

CON IL QUADRO VINCOLISTICO E SUGLI IMPATTI  
 

 

Il presente documento istruttorio ha lo scopo di costituire la base per l’adozione del provvedimento 

di assoggettabilità o meno a VAS e per la espressione del parere motivato. 

 

PREMESSE 
 

Il presente documento riguarda la Variante n° 8 al vigente P.R.G. – P.S. e il piano attuativo di 

iniziativa privata in Loc. Santa Lucia,  identificato in catasto al foglio n. 188, p.lle nn. 553, 555, n. 

91 e 95/p.  

Il terreno è classificato dal vigente PRG come “F2 – Aree per centri espositivi e fieristici, pubblici e 

privati e in parte come Zona “Zs – Zona di rispetto stradale”, mentre il PS del PRG 2013 adottato, 

prevede per questa area già la classificazione come “Tessuti prevalentemente per attività e 

servizi”. 
Il piano attuativo proposto dalla Società FAIST PRECISION EUROPE s.r.l., in variante al PRG 

parte operativa (art. 24 comma 16 della L.R. n. 11/2005), modifica la destinazione del lotto da “F2” 

e “ZS” a “D1 – Edilizia industriale con caratteri integri”. Dal punto di vista progettuale e di utilizzo 

viene proposta la realizzazione di un edificio industriale con annessa zona riservata ai dipendenti ed 

agli uffici. L’attività che sarà svolta è una attività industriale di lavorazione di componenti 

metalliche, mediante procedimenti di stampaggio e fusione e successiva lavorazione di precisione. 

L’attività è ascrivibile tra quelle a medio contenuto tecnologico in generale e rispetto al contesto 

industriale locale si posiziona su una fascia alta per quanto riguarda sia la tecnologia impiegata che 

il know how. Dagli elaborati progettuali emerge inoltre la volontà di realizzare un complesso 

produttivo che abbia un elevato pregio architettonico nel quale lo studio dell’inserimento dell’opera 

nel suo complesso rispetto al paesaggio risulta come un elemento caratterizzante tutta l’attività 

progettuale. 

Questo insediamento dovrebbe a regime portare alla piena occupazione circa 100 persone più 

ovviamente il relativo indotto. 

Premesso quanto sopra nel presente documento istruttorio (Parte I),  verrà condotta una verifica 

della coerenza delle vigenti  normative con le trasformazioni urbanistiche  proposte, al fine di far 

emergere  contrasti/incompatibilità oppure la compatibilità con il quadro normativo attuale.  

Nella (Parte II) del documento istruttorio verrà affrontato il tema degli impatti sull’ambiente della 

variante al Piano Attuativo, con i criteri previsti nell’Allegato I alla parte Seconda del DLgs n. 

156/2006. Questa valutazione sarà condotta mettendo a confronto la situazione attuale con quella 

proposta nella Variante. 
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Le analisi e le considerazione avranno come basi di partenza la Relazione di Compatibilità 

Ambientale, le Relazioni specialistiche geologiche, idrogeologiche, ecc. 

 

 

PARTE I 
 

Coerenze con il quadro vincolistico e normativo in generale 

 
Il P.R.G. vigente del Comune di Città di Castello è costituito dalle Parti Strutturale ed Operativa, 

approvate rispettivamente con Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 72 e n° 73 del 18/12/2000. 

L’Amministrazione Comunale ha avviato il percorso di revisione del Piano Regolatore Generale e il 

19 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio Comunale n° 103 ha adottato la Variante Generale al 

P.R.G. Parte Strutturale. 

 

La Variante parziale in oggetto della presente relazione, si configura di fatto come una variante 

anticipatoria dei contenuti del PRG-PS adottato con il quale risulta pienamente conforme; tuttavia 

l’Amministrazione Comunale ha manifestato la necessità di procedere anticipatamente a detta 

variante puntuale al fine di incentivare lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.  

 

Si tratta di una Variante parziale con procedura semplificata ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, lett. 

b) della L.R. 11/2005 e s.m.i., poiché trattasi della variazione di destinazione d’uso di una porzione 

di una macro area classificata dal PRG- Parte Strutturale vigente (Tav. 4) prevalentemente come 

“Ambiti dei servizi a scala territoriale” (art. 4 - NTA parte strutturale) ed in parte come “Ambiti 

dell’edilizia residenziale integrata”, mentre il Piano Operativo la individua come “F2 – Aree per 

centri espositivi e fieristici, pubblici o privati”. 

 

L’area di circa 16.000 mq, identificata catastalmente al fg. 188, particelle n. 553, n. 555, n. 91 e n. 

95/p, è ubicata a Sud del Capoluogo in loc. Santa Lucia ed è posta in continuità verso Nord con una 

zona produttiva esistente (destinazione D2 del PRG-Parte Operativa vigente), mentre a Sud confina 

con una zona destinata a servizi privati (destinazione Spr3 –distributore di carburanti- del PRG-

Parte Operativa vigente); risulta pertanto compatibile la trasformazione della destinazione d’uso 

dell’area in “Ambiti a prevalente destinazione produttiva”, come quella posta in adiacenza e già 

individuata dalla Tavola 4 del PRG-2000 vigente. 

 

Il PRG-PS adottato ha invece riclassificato l’area “Città consolidata o in via di consolidamento – 

Tessuti prevalentemente per attività e servizi” (art. 136 delle NTA adottate) 

 

Per quanto riguarda la relazione geologica e gli studi di carattere idraulico si fa espresso riferimento 

a quelli allegati al PRG Parte Strutturale adottato, precisando che dalla ricognizione non risulta 

presente alcun tipo di vincolo di carattere geologico e idrogeologico ed idraulico (elaborato GE. 

06.9 - Zooning geologico), così come risulta dagli estratti delle tavole allegati. L’unico vincolo 

presente è quello individuato nella tavola GE. 01.2 – Forme di tutela paesaggistica definita dal 

PTCP (art. 39 comma 4 Normativa di attuazione del PTCP). Con riferimento al punto n. 5 di tale 

comma, si precisa che nella relazione di compatibilità la soluzione di una diversa collocazione dello 

stabilimento tenuto conto di altre realtà del Comune di Città di Castello, pur essendo state prese in 

considerazione, non riuscivano a soddisfare le esigenze poste dall’Azienda.   

L’Area inoltre ricade nelle zone a vulnerabilità elevata degli acquiferi.  

 
Dal punto di vista della coerenza dell’intervento con gli strumenti urbanistici pianificatori sia a 

livello locale che regionale e provinciale, l’intervento risulta con essi coerente, inoltre non vi sono 

vincoli sovraordinati in contrasto con l’intervento proposto.  
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Per quanto sopra non emergono contrasti e/o incompatibilità con le norme ed i vincoli vigenti.  

PARTE II 

IMPATTI SULL’AMBIENTE 

In questa sezione del documento istruttorio verranno presi in esame gli impatti che le trasformazioni 

previste potrebbero causare all’ambiente secondo i criteri di cui all’Allegato I alla Parte Seconda del 

Dlgs 152/2006. 

Elenco degli impatti 

1. consumo di suolo 

2. consumo di materie prime ed ausiliarie 

3. emissioni in atmosfera 

4. scarichi idrici 

5. consumi energetici 

6. consumi idrici 

7. PCB e PCT 

8. produzione rifiuti 

9. impatto visivo 

10. CFC  gas serra 

11. rumore e vibrazioni 

12. traffico veicolare 

13. impatto sulla vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

14. impatto sulla salute e benessere della popolazione 

15. impatto socio economico 

 

 

CONSUMO DI SUOLO ED INDICE DI SPRAWL 

Il progetto prevede una indicizzazione fondiaria maggiore rispetto a quella prevista nel PRG 

vigente,  tuttavia dalla previsione del PS 2013 del PRG adottato, l’area già individuata per attività 

produttive e servizi, lascia intravedere una indicizzazione fondiaria più intensiva. Tuttavia poiché 

emerge dal progetto uno standard di qualità architettonico elevato questo si ritiene in parte 

compensativo di un maggiore sfruttamento della risorsa suolo. Per quanto concerne lo sprawl la 

variante non modifica tale indice, anzi conferisce maggiore unitarietà al contesto nel quale viene 

inserito, tenuto conto che a nord vi è già un insediamento industriale, e quindi l’intervento 

rappresenta da questo punto di vista una cucitura tra l’area presente e gli insediamenti posti 

immediatamente a sud.   

 

CONSUMO DI MATERIE PRIME ED AUSILIARIE 

L’intervento pur essendo finalizzato alla realizzazione di una attività industriale, dalle relazioni 

tecniche specialistiche sul processo produttivo, manifesta la elevata propensione alla ottimizzazione 

delle risorse di materie prime con un elevato standard di recupero di queste all’interno dello stesso 

ciclo produttivo.  
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dalla relazione sul processo produttivo si evince che 

queste sono presenti trattandosi di una attività industriale fondamentalmente di lavorazione dei 

metalli, tuttavia tale problematica rientra nelle valutazione che la competente ARPA dovrà svolgere 

in sede di approvazione del progetto sotto il punto di vista delle emissioni in atmosfera. Il 

proponente tuttavia indica che le maggiori emissioni in particolare di co2 saranno compensate dal 

minor impiego di gas metano per il riscaldamento degli ambienti attraverso tecnologie di recupero 

del calore ed il trattamento dei fumi e dei gas di scarico all’interno del processo produttivo.  

SCARICHI IDRICI, PROTEZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DELL’ACQUIFERO  

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, nella relazione di compatibilità ambientale viene recepita la 

necessità di preservare l’acquifero ed i corsi d’acque limitrofi, pertanto vengono adottate tutte le 

cautele sia in termini di scarichi dei reflui (acque chiare e scure), sia nel processo produttivo i cicli 

di lavorazione sono di tipo chiuso con reimpiego dell’acqua e quindi assenza di scarichi industriali. 

Lo smaltimento dei residui solidi avviene con conferimento in discarica o centro di raccolta 

specializzato.  

CONSUMI ENERGETICI 

Per quanto attiene ai consumi energetici l’intervento nel suo complesso pur essendo energivoro per 

sua natura, con le precisazioni circa gli obiettivi aziendali rilevabili dalla relazione di compatibilità 

si constata che il processo produttivo sarà dotato delle migliori tecnologie di recupero energetico 

dagli scarti provenienti dal ciclo produttivo operando una ottimizzazione delle risorse energetiche in 

gioco.  

 

CONSUMI IDRICI 

Relativamente ai consumi idrici, l’attività che si insedierà non manifesta particolari impatti in tale 

senso visto il ciclo di tipo chiuso delle lavorazioni e i sistemi di recupero impiegati. Per quanto 

sopra tale impatto risulta pertanto molto limitato.  

 PCB E PCT 

Dall’esame del ciclo di produzione così come descritto nella relazione di compatibilità non 

emergono lavorazioni o uso di prodotti che possano originare produzioni di pcb e pct.  

PRODUZIONE RIFIUTI 

Per quanto concerne la produzione dei rifiuti questo impatto nel suo complesso risulta modesto in 

relazione soprattutto al ciclo produttivo che risulta a scarso impatto in termini di produzione di 

rifiuti grazie al recupero di tutte le materia di scarto delle lavorazioni. Per i rifiuti generati dalla 

attività umana prevista nello stabilimento ciò non rappresenta un impatto significativo vista 

l’elevato livello di raccolta differenziata raggiunto dal Comune di Città di Castello. 
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IMPATTO VISIVO 

L’intervento come già precedentemente osservato, dal punto di vista progettuale è stato 

caratterizzato da uno studio approfondito circa il suo migliore inserimento dal punto di vista 

paesaggistico, ciò si evince anche dalle foto simulazioni riportate nell’elaborato “Scheda 

inserimento paesaggistico”.  

CFC  GAS SERRA 

Con riferimento a tale impatto l’attività industriale rappresenta certamente un elemento che incide 

in tale senso, tuttavia nella relazione di compatibilità l’aumento di emissione di co2 viene 

compensato da una riduzione drastica dei consumi per il riscaldamento ed il raffrescamento degli 

ambienti grazie al riutilizzo delle alte temperature dei gas di processo per la produzione di calore.. 

RUMORE E VIBRAZIONI 

L’attività non presenta significative interferenze con tale impatto se non in fase di cantiere, tuttavia 

quest’ultima di tipo transitorio.  Dalla relazione sull’impatto acustico l’aumento di rumore nel 

contesto limitrofo e nei ricettori più prossimi risulta modesto ed entro i limiti di legge..   

TRAFFICO VEICOLARE 

La trasformazione potrà comportare un modesto incremento del traffico veicolare, tuttavia il tutto è 

compatibile con le infrastrutture stradali già presenti.  

IMPATTO SULLA VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

L’intervento non presenta interferenze significative poiché non ricade su aree o ambiti sottoposti a 

tutela per ciò che riguarda la flora, la fauna e gli ecosistemi.  

 

IMPATTO SULLA SALUTE E BENESSERE DELLA POPOLAZIONE 
 

L’intervento nel suo complesso non presenta impatti negativi sulla salute ed il benessere della 

popolazione locale, che invece dovrebbe trarne benefici sia di tipo economico che sociale.   

 

IMPATTO SOCIO ECONOMICO 
 

Sicuramente l’insediamento di una attività industriale a contenuto tecnologico avanzato configura 

una prospettiva socio economica per la popolazione locale di sicuro impatto positivo.   

 

CONCLUSIONI 

Dalla istruttoria eseguita sulla base della Relazione di Compatibilità Ambientale, delle 

Relazioni Specialistiche Geologiche, Idrogeologiche ecc., dalle valutazioni di cui alle Parti 

Prima e Seconda del presente Documento Istruttorio risulta che:    
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1. l’intervento nel suo complesso è coerente con il quadro vincolistico e normativo generale e 

quindi non sussistono impedimenti normativi alla sua realizzazione; 

2. l’intervento non manifesta impatti significativi sull’ambiente. 

Per tutto quanto sopra espresso, non sussiste necessità di assoggettare la Variante n° 8 al 

P.R.G. – P.S. vigente ed il Piano Attuativo, presentato dalla Società FAIST PRECISION 

EUROPE s.r.l.,  alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 

152/2006.  

Città di Castello, 18/07/2014 

L’Autorità Competente 

Il Tecnico Istruttore 

Dott. Ing. Luca Marioli 

_____________________ 

 

 

 

Il Dirigente Settore Tecnico LL.PP. 

Dott. Ing. Paolo Gattini 

__________________________ 


