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DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 28-01-2010 n. 4
Oggetto: Piano Attuativo di iniziativa privata con previsione planovolumetrica
redatto ai sensi dell'art 35 della L.R. n.1/2005 zona "Esa " del P.R.G. Proprietà
Peppoloni Andrea - Via Valcelli - Approvazione

Il giorno ventotto del mese di gennaio, con inizio alle ore 17:00, nella Residenza
Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Risultano all’appello nominale i Sigg.
VITALI SANDRO
Presente
LANDRINI MORENO
Presente
FASTELLINI ENZO
Presente
TILI LIANA
Presente
VITALONI ANNALISA
Presente
LUNA ANTONIO
Presente
CAROLI OMERO
Presente
BUONO CHIARA
Presente
CIANCALEONI VITTORIO Assente

ROSIGNOLI CORRADO
ANGELI CHIARA
RIGHETTI FLAVIO
BROZZI BRUNO
PASCUCCI MARIA PIA
MARINI LUIGI
BLASI ENRICO
ZUCCARI GIULIANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Risultano quindi presenti consiglieri n. 15 e assenti consiglieri n. 2.
Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. VITALI
SANDRO dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. DE
CESARE VINCENZO con l’assistenza del Responsabile del Settore Affari Generali.
Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2009 relativa alla
adozione del Piano Attuativo di iniziativa privata con previsione planovolumetrica redatto ai
sensi dell’art 35 della L.R. n.1/2005 in zona “Esa “ del P.R.G. proprietà Peppoloni Andrea –
Voc. Valcelli - N.C.T. foglio n. 58, part. 295;
ATTESO che è stata espletata la procedura per la pubblicazione degli atti ai sensi
dell’art.24 della L.R. n.11 del 22.02.2005;
PRESO ATTO che nel periodo delle pubblicazioni degli atti non sono pervenute
osservazioni alla strumento attuativo in esame;
ACQUISITO a norma dell’art.25 della l.r. n.11/05 in data 30/10/2009 il parere
favorevole da parte della A.S.L. n.3 in merito alle condizioni igienico-sanitarie dello
strumento attuativo;
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale del Servizio P.T.C.P. ed
Urbanistica della Provincia di Perugia n.10977_del_ 27/11/2009 che si allega , acquisita in
data 02.12.2009_prot._ 18112 concernente il parere tecnico favorevole ,espresso ai sensi della
L.R. 11/2005 art.36 comma 1 let .b) limitatamente a quanto attiene il vincolo di tutela
paesaggistica di cui al D. Lgs. n. 42/2004 come modificato dal D. Lgs n. 157/2006 e del
P.T.C.P. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Il porticato di ingresso dovrà essere ridotto nella sua lunghezza,pertanto si allineerà’ con
la parete esterna di destra dell’edificio (vedi pianta piano rialzato tav. n.5);
2. Dovrà essere eliminato il terrazzo ad angolo e realizzato solo nella parete più lunga e
comunque si dovrà prediligere l’uso di logge ai terrazzi a sbalzo;
3. Il manto di copertura si dovrà realizzare con coppo/contro coppo o coppo/tegola in
laterizio ed i canali di gronda e pluviali in rame;
4. E’ vietato l’utilizzo di materiale in alluminio e/o pvc per infissi esterni;
5. Gli ambiti esterni dovr4anno mantenere le caratteristiche naturali della ruralità evitando
la rigida progettazione e definizione geometrica degli spazi di connessione quali viali e
parcheggi;
6. Eventuali nuove essenze previste da porre a dimora dovranno essere individuate tra quelle
previste all’interno dell’abaco allegato al vigente P.T.C.P.;
7. Per tutto quanto non espressamente riportato nelle precedenti prescrizioni si rimanda alle
disposizioni della D.G.R. n.1066/99 e successivo repertorio dei tipi,come sostituita dalla
D.G.R n.420/2007;
ACQUISITI i pareri richiesti dall’art. 49, 1° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000,
n. 267 i quali sono allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
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VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:

VOTAZIONE:
Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
Consiglieri Contrari

n. 15
n. 15
n. 13
n. 02 (Pascucci Maria Pia, Marini Luigi)
DELIBERA

1. Di approvare il Piano Attuativo di iniziativa privata con previsione planovolumetrica
redatto ai sensi dell’art 35 della L.R. n.1/2005 in zona “Esa “ del P.R.G sulla U.M.I. di
proprietà della Ditta Peppoloni Andrea distinta al N.C.T al foglio 58 part.295 giusta
Determinazione Dirigenziale del Servizio P.T.C.P. ed Urbanistica della Provincia di
Perugia n.10977 del 27/11/2009 che si allega , acquisita in data 02.12.2009 prot.18112
relativa al parere favorevole e vincolante,espresso ai sensi della L.R. n.31/97 modificata
dall’art.1 comma 6 della L.R. n..34/2000 limitatamente a quanto attiene il vincolo di tutela
paesaggistica di cui al D. Lgs. n.42/04 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 157/2006 e
del P.T.C.P. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Il porticato di ingresso dovrà essere ridotto nella sua lunghezza,pertanto si allineerà’
con la parete esterna di destra dell’edificio (vedi pianta piano rialzato tav. n.5);
b) Dovrà essere eliminato il terrazzo ad angolo e realizzato solo nella parete più lunga e
comunque si dovrà prediligere l’uso di logge ai terrazzi a sbalzo;
c) Il manto di copertura si dovrà realizzare con coppo/contro coppo o coppo/tegola in
laterizio ed i canali di gronda e pluviali in rame;
d) E’ vietato l’utilizzo di materiale in alluminio e/o pvc per infissi esterni;
e) Gli ambiti esterni dovr4anno mantenere le caratteristiche naturali della ruralità
evitando la rigida progettazione e definizione geometrica degli spazi di connessione
quali viali e parcheggi;
f) Eventuali nuove essenze previste da porre a dimora dovranno essere individuate tra
quelle previste all’interno dell’abaco allegato al vigente P.T.C.P.;
g) Per tutto quanto non espressamente riportato nelle precedenti prescrizioni si rimanda
alle disposizioni della D.G.R. n.1066/99 e successivo repertorio dei tipi,come
sostituita dalla D.G.R n.420/2007;
2. di riportare le prescrizioni evidenziate nella Delibera di Approvazione da parte del
Consiglio Comunale ;
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3. di depositare la delibera di approvazione del piano ai sensi dell’art. 26, comma 1, della
L.R. n. 11/2005;
4. di notificare ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L.R. n.11/2005, la delibera di
approvazione del piano attuativo alla ditta Peppoloni Andrea in qualità di ditta
proprietaria.
[[[
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la proposta del Sindaco di rendere la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:
VOTAZIONE:
Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
Consiglieri Contrari

n. 15
n. 15
n. 13
n. 02 (Pascucci Maria Pia, Marini Luigi)
DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione urgente e conseguentemente
immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall’ art. 134, 4° comma del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
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URBANISTICA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Oggetto: Piano Attuativo di iniziativa privata con previsione planovolumetrica
redatto ai sensi dell'art 35 della L.R. n.1/2005 zona "Esa " del P.R.G.
Proprietà Peppoloni Andrea - Via Valcelli - Approvazione

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo
ESPRIME
parere Favorevole
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto riportata in fascicolo;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito dalla Legge del 3 agosto 2009, n. 102.
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Spello, 25-01-2010

IL RESPONSABILE
SPOLETINI GIANLUCA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune
per 15 giorni consecutivi dal 12-02-2010.
.
Spello, 12-02-2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00, è divenuta efficace il 12-02-2010.
Spello, 12-02-2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Spello, 27 febbraio 2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________

