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NOME PARERE FIRMATARIO PARERE ESITO PARERE 

Parere Tecnico Peppicelli Marco FAVOREVOLE 

 

 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 05/09/2022 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 

SECONDI LUCA Sindaco X  TANZI UGO MAURO Consigliere X  

BACCHETTA LUCIANO Presidente Consiglio X  SERAFINI CLAUDIO Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Vice Presidente Consiglio X  BELLUCCI FABIO Consigliere X  

GIORGI MARIA GRAZIA Consigliere X  SABBA ROSANNA Consigliere X  

GATTICCHI GIONATA Consigliere X  BASSINI LUCIANA Consigliere X  

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

BRUNELLI ROBERTO Consigliere X  MARINELLI ROBERTO Consigliere X  

BEVIGNANI FEDERICO Consigliere X  MANCINI VALERIO Consigliere  X 

DURANTI DOMENICO Consigliere X  CAMPAGNI TOMMASO Consigliere  X 

FORINI ALESSANDRA Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere X  

PARADISI MONIA Consigliere X  ROSSI ELDA Consigliere X  

GRASSELLI LORIANA Consigliere X  LEVEQUE RICCARDO Consigliere X  

GENNARI LUIGI Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori : GATTICCHI GIONATA, SABBA ROSANNA, LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI 

ANDREA  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Bacchetta Luciano. 

Assiste il  Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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VARIANTE PARZIALE N.3 ALLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE (ARTT. 11-14-15-52) 

DELLA PARTE OPERATIVA DEL P.R.G. VIGENTE, AI SENSI DELLA LR 1/2015, ART. 32 - 

COMMA 5. ADOZIONE 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 31/08/2022; 
 

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 

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

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Bernicchi Giuseppe Stefano; 

 

Premesso che: 

- il Comune di Città di Castello è dotato di Piano Regolatore Generale - Parte Strutturale (PRG - PS 

approvato con Del.C.C. n. 23 del 04.04.2016) e Parte Operativa (PRG - PO approvato con Del.C.C. n. 

1 del 21.01.2020), redatto ai sensi della LR 1/2015; 

- in particolare il PRG-PO, al Capo 5° delle Norme Tecniche di Attuazione, disciplina le modalità di 

attuazione degli Ambiti di trasformazione e Operazioni Complesse, relativamente nello specifico allo 

schema di assetto e al limite minimo di operatività; 

- con Del.C.C. n. 60 del 28/07/2022 è stato approvato l’Elaborato PO.c.04.2 “Modalità di applicazione 

di perequazione urbanistica, compensazione, premialità in attuazione del PRG”, che sostanzialmente 

individua i criteri, i valori della SUC ed i costi parametrici che consentono di determinare la superficie 

corrispondente ai costi previsti per la realizzazione delle opere quali impegni aggiuntivi; 

- durante le fasi di concertazione che l’Amministrazione comunale, attraverso i propri Uffici, ha 

intrapreso con i diversi soggetti privati promotori di alcuni piani attuativi previsti dal PRG, sia nel 

capoluogo (Operazioni Complesse OC) che nelle frazioni (Interventi di Completamento Urbano ICU e 

Ambiti di Trasformazione AT), è emersa la necessità di assestare alcuni aspetti normativi ai fini della 

attuabilità degli interventi; 

 

Vista la relazione istruttoria depositata agli atti del Settore Assetto del Territorio, Edilizia e Ambiente, a 

firma del Dirigente Ing. Marco Peppicelli e della Responsabile dell’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi, 

Arch. Marcella Mariani, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che le modifiche da apportare al PRG riguardano le Norme Tecniche d’Attuazione della Parte 

Operativa, approvata con Del.C.C. n. 1 del 21.01.2020 e che la documentazione è stata predisposta 

dall’Ufficio PRG e Strumenti Attuativi, sentito il redattore Arch. Francesco Nigro ai fini della verifica 

dell’impianto normativo complessivo; 
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Vista la Variante n. 3 – Normativa, costituita da: 

- Elaborato PO.c.04.1 Var3: Norme Tecniche di Attuazione 

- Relazione tecnica illustrativa 

 

Dato atto che: 

- la documentazione è stata esaminata con esito favorevole dalla C.C.Q.A.P. nella seduta del 22/23 

agosto 2022 al verb. n.9 ai sensi dell’art.28 comma 10 L.R.1/2015 e dalla II^ Commissione Consiliare 

permanente “Assetto del Territorio”, nella seduta del 26.08.2022; 

- è pertanto necessario procedere alla adozione della Variante di adeguamento del PRG Parte Operativa 

costituita da un unico elaborato denominato PO.c.04.1_var3 – Norme Tecniche d’Attuazione; 

- in data 19.08.2022 prot. n. 42167è stata trasmessa la documentazione al Servizio geologico della 

Regione dell’Umbria ai fini dell’acquisizione del parere di competenza di cui all’art. 89 del DPR 

380/2001 e ss.mm.ii.;  

- con nota prot.n.0189473 del 23.08.2022, acquisita in atti in pari data al prot.n.42666, il Servizio 

Geologico della Regione ha trasmesso il proprio parere favorevole; 

- ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, la Variante n.3 di 

adeguamento del PRG Parte Operativa non introduce impatti significativi sull’ambiente rispetto alla 

Variante generale già sottoposta a Valutazione ambientale strategica (Determinazione Dirigenziale 

Regione dell’Umbria n. 100040 del 03/10/2018) e pertanto rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 3 

comma 4 lettera e) della L.R. n. 12/2010; 

- l’atto 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; 

- la documentazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 14/03/13, n° 33 e ss.mm.ii., nonché 

ai sensi della L.R. n.1/2015 e ss.mm.ii,  consultabile nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

www.cittadicastello.gov.it, nella sezione: 

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

 

Visti: 

▪ la Legge 17/08/1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 

▪ la L.R. 21/01/2015, n. 1 e ss.mm.ii.; 

▪ il R.R. 18/02/2015, n. 2; 

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

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

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

▪ gli strumenti urbanistici vigenti; 

 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di adottare, ai sensi dell’art.32 della L.R. n.1/2015, la Variante 

n. 3 – Normativa; 

 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html
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Con il seguente esito di votazione: 

Presenti: 22; 

Favorevoli: 17; 

Astenuti: 5 (Arcaleni, Bassini, Lignani Marchesani, Leveque, Rossi) 

 

Delibera 

 

1) di approvare e fare propria la Relazione istruttoria depositata agli atti del Settore Assetto del 

Territorio, Edilizia e Ambiente, a firma del Dirigente Ing. Marco Peppicelli e della Responsabile 

dell’Ufficio P.R.G. e Strumenti Attuativi, Arch. Marcella Mariani, allegata al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) per le motivazioni espresse in premessa, di adottare, ai sensi dell’art.32 della L.R. n.1/2015, la 

Variante n. 3 – Normativa, costituita da: 

- Elaborato PO.c.04.1 Var3: Norme Tecniche di Attuazione 

- Relazione tecnica illustrativa 

 

3) di dare altresì atto che: 

- in data 19.08.2022 prot. n. 42167 è stata trasmessa la documentazione al Servizio geologico della 

Regione dell’Umbria ai fini dell’acquisizione del parere di competenza di cui all’art. 89 del DPR 

380/2001 e ss.mm.ii., acquisendo in data 23.08.2022 parere favorevole;  

- ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, la Variante n.3 di 

adeguamento del PRG Parte Operativa non introduce impatti significativi sull’ambiente rispetto 

alla Variante generale già sottoposta a Valutazione ambientale strategica (Determinazione 

Dirigenziale Regione dell’Umbria n. 100040 del 03/10/2018) e pertanto rientra nelle fattispecie di 

cui all’articolo 3 comma 4 lettera e) della L.R. n. 12/2010; 

- l’atto 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; 

 

4) di pubblicare la documentazione ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché 

ai sensi della L.R. n.1/2015 e ss.mm.ii, nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

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

 

5) di adottare le procedure previste dall’art. 31, art. 32, comma 5 della L.R. 21/01/2015, n. 1 e ss.mm.ii. 

 

Ed inoltre 

  

Il Consiglio Comunale 

 

Con il medesimo esito di votazione: 

Presenti: 22; 

Favorevoli: 17; 

Astenuti: 5 (Arcaleni, Bassini, Lignani Marchesani, Leveque, Rossi) 

 

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

 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D. Leg.vo 

18.08.2000 – n. 267. 

 

 


