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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/03/2019  
 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA E AMBIENTE  

Proponente: SERVIZIO P.R.G. E STRUMENTI ATTUATIVI  

Redattore: Perugini Antonella 

Responsabile del Procedimento: Mariani Marcella  

Dirigente: Federico Calderini / INFOCERT SPA  

Assessore Relatore :  CESTINI ROSSELLA  

Oggetto: VARIANTE N. 1BIS DI ASSESTAMENTO AL PRG PARTE STRUTTURALE APPROVATO CON DELIBERA 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 04/04/2016. PRESA D’ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA 

REGIONE DELL’UMBRIA E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 1/2015.  

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

Parere contabile:     espresso da: . . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 28/03/2019 alle ore 17:30 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  MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio X  CROCI TIZIANA Consigliere X  

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere X  MORINI NICOLA Consigliere X  

ZUCCHINI GAETANO Consigliere  X RIGUCCI MARCELLO Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  INNOCENTINI LINDA Consigliere  X 

PESCARI MIRKO Consigliere X  VINCENTI VITTORIO Consigliere  X 

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere  X 

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori : MINCIOTTI MASSIMO, MASSETTI VITTORIO  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste il  Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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VARIANTE N. 1BIS DI ASSESTAMENTO AL PRG PARTE STRUTTURALE APPROVATO 

CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 04/04/2016. PRESA D’ATTO DEL 

PARERE FAVOREVOLE DELLA REGIONE DELL’UMBRIA E APPROVAZIONE 

DEFINITIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2015. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22/03/2019 
 

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 Rossella Cestini; 

 

Premesso: 

 

che, con atto di Consiglio Comunale n. 81 del 08.10.2018, è stato deliberato di adottare, ai sensi 

dell’articolo 32 della Legge Regionale n. 1/2015, la Variante Parziale n. 1BIS di Assestamento alla Parte 

Strutturale del P.R.G. vigente. 

 

che tale Variante è sottoposta a Verifica di Assoggettabilità Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 

ai sensi del Decreto Leg.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. e della L.R. 16/02/2010, n. 12 e ss.mm.ii. La 

Regione Umbria in qualità di Autorità Competente per la VAS (Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo 

e sostenibilità ambientale Sezione VAS e sviluppo sostenibile della Regione dell’Umbria) con 

Determinazione Dirigenziale n. 10038 del 3.10.2018 ha espresso la non necessità di sottoporre a 

Valutazione Ambientale Strategica la Variante n.1BIS di assestamento al PRG Parte strutturale; 

 

che la Variante è stata pubblicata secondo le procedure previste dalla L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii. e che il 

Consiglio Comunale, al termine della fase di pubblicazione, con atto n. 6 del 28.01.2019 ha preso atto 

delle osservazioni pervenute e si è pronunciato in merito, sulla base del parere espresso sulle medesime 

dal Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi e dalla II^ Commissione Consiliare permanente “Assetto del 

Territorio”; 

 

che, con nota prot. n. 5724 del 31.01.2019, è stata trasmessa alla Regione dell’Umbria - Servizio 

Urbanistica, la documentazione necessaria per l’espressione del parere di cui all’art. 29 della L.R. n. 

1/2015; la stessa documentazione è stata oggetto di una nota di chiarimento trasmessa con prot. n. 8259 

del 15.02.2019; 
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che la documentazione di variante, integrata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni (D.C.C. n.6 

del 28.01.2019), è stata inoltre trasmessa al Servizio Geologico della Regione dell’Umbria, che con nota 

del 31.01.2019 acquisita al prot. n. 11667, ha espresso parere favorevole con prescrizioni; 

 

che con Determinazione Dirigenziale della Regione dell’Umbria n. 2182 del 06.03.2019, avente per 

oggetto: “Variante Parziale n. 1bis di Assestamento al Piano Regolatore – Parte Strutturale”, è stato 

espresso parere favorevole con prescrizioni; 

 

che con la medesima nota è stato trasmesso anche il parere rilasciato dal Servizio Ambiente e Territorio 

della Provincia di Perugia in merito agli aspetti paesaggistici del PTCP ai sensi della DGR 598/2015,  

 

Vista la Relazione illustrativa allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la suddetta Variante, costituita dagli elaborati di seguito elencati: 

 

 

La variante è stata sottoposta inoltre all’esame della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica 

ed il Paesaggio nella seduta del 28.01.2019, anche ai fini dell’art. 28, comma 10, della L.R. n.1/2015 e 

ss.mm.ii.; 

 

Dato altresì atto: 

- che la Variante è costituita dagli elaborati sopra elencati; 

- che la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione definitiva della Variante e gli elaborati 

costituenti la medesima, saranno trasmessi alla Regione dell’Umbria per la pubblicazione nel B.U.R. 

(Bollettino Ufficiale Regionale), ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 1/2015; 

- che gli atti e gli elaborati costituenti la Variante sono consultabili nel sito istituzionale del Comune 

all’indirizzo: http://www.cdcnet.net/index.php?id_sezione=716; 

- che la Variante non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata a carico del Bilancio 

Comunale, né oneri riflessi o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 

dell’Ente; 

- che tutti i documenti e i pareri citati sono allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 

COMP var1bis Relazione compatibilità ambientale 

CARTA_GE.06.4 var1bis Guida per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana e territoriale 

CARTA_GE.06.9 var1bis Carta della Sum – Geologia e idraulica – Carta dello zooning geologico 

tecnico 

CARTA_GE.08.1 var1bis Individuazione cartografica degli immobili censiti 

CARTA_GE.08.2 var1bis Repertorio delle schede descrittive 

CARTA_PS.02.1 var1bis Carta della disciplina strutturale del territorio 

NTA_PS.03.1 var1bis Norme Tecniche di Attuazione 

NTA_PS.03.3 var 1bis Norme sul rischio territoriale 

REL.var1bis Relazione illustrativa – Allegato 1 

http://www.cdcnet.net/index.php?id_sezione=716
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Vista la Legge 17/08/1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente P.R.G. – Parte Operativa del Comune di Città di Castello, approvato con atto di Consiglio 

Comunale n. 73 del 18/12/2000; 

Vista la Variante generale al P.R.G. - Parte Strutturale, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 

23/2016; 

Vista la L.R. 16/02/2010, n. 12 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 21/01/2015, n. 1; 

 

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione definitiva della Variante n. 1BIS di assestamento al PRG Parte 

Strutturale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.R. n. 1/2015; 

 

Ritenuto inoltre che, in virtù dell’approvazione come dietro proposta, si rende necessario revocare il 

Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. 67/2009 e mai convenzionato; 

 

Con il seguente esito di votazione, palesemente espresso per alzata di mano: 

Presenti: 20; 

Favorevoli: 15;  

Contrari: 5 ( Bucci, Gasperi, Lignani Marchesani, Rigucci, Morini) 

 

Delibera 

 

1. Di prendere atto e recepire, come da relazione, le prescrizioni impartite con Determinazione 

Dirigenziale della Regione dell’Umbria n. 2182 del 06.03.2019, avente per oggetto: “Variante 

Parziale n. 1BIS di Assestamento al Piano Regolatore – Parte Strutturale”; 

 

2. di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, della L.R. n. 1/2015, la Variante n. 1BIS di 

assestamento al PRG Parte Strutturale, adottata con atto di Consiglio Comunale n. 81 del 08.10.2018, 

pubblicata nelle forme di Legge e controdedotta con successivo atto di Consiglio Comunale n. 6 del 

28.01.2019; 

 

3. di dare atto: 

- che la Variante è costituita dagli elaborati già elencati nelle premesse; 

- che gli elaborati sono stati modificati secondo le prescrizioni espresse con le Determinazioni 

Dirigenziali della Regione dell’Umbria n. 1260 del 08.02.2018 e n. 2182 del 06.03.2019, che si 

allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

- che il Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Perugia in merito agli aspetti 

paesaggistici del PTCP ai sensi della DGR 598/2015, ha rilasciato il parere che si allega al 

presente atto come parte integrante e sostanziale; 
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- che tale Variante è stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.), ai sensi del Decreto Leg.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. e della L.R. 

16/02/2010, n. 12 e ss.mm.ii. La Regione Umbria in qualità di Autorità Competente per la 

VAS con Determinazione Dirigenziale n. 10038 del 31.10.2018 ha espresso la non necessità di 

sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante n.1BIS di assestamento al PRG 

Parte strutturale; 

 

4. di dare atto, per quanto sopra, che la Variante è conforme alle prescrizioni di cui alla 

Determinazione Dirigenziale della Regione dell’Umbria n. 2182 del 06.03.2019 così come 

riportate nella relazione allegata; 

 

5. di revocare il Piano di Lottizzazione, approvato con D.C.C. n. 67/2009 e mai convenzionato, in 

quanto non conforme alla Variante n.1BIS; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento e la relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 39 del 

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, nel sito istituzionale del Comune nella sezione “Trasparenza”, 

all’indirizzo: 

 http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html; 

 

7. di trasmettere alla Regione dell’Umbria, per la pubblicazione nel B.U.R. (Bollettino Ufficiale 

Regionale) ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 1/2015, la presente deliberazione e gli elaborati 

costituenti la suddetta Variante. 

 

ed infine  

 

Il consiglio Comunale 

Con il medesimo esito di votazione  

Presenti: 20; 

Favorevoli: 15;  

Contrari: 5 (Bucci, Gasperi, Lignani Marchesani, Rigucci, Morini) 

 

Delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html

