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DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 28-01-2010 n. 3
Oggetto: Intervento di realizzazione di un parcheggio pubblico in località Santa
Luciola in variante al P.R.G. - Parte operativa - 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:
ANGELI CHIARA
RIGHETTI FLAVIO
ZUCCARI GIULIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23.4.2009 con la quale è
stata adottata la variante al PRG vigente per la realizzazione dell’impianto di un parcheggio
pubblico in località Santa Luciola come da progetto preliminare redatto del Settore
Progettazione di questo comune;
RILEVATO che dagli elaborati grafici allegati alla adozione si evince che trattasi di
variante operativa, in quanto la macrozona “MR” non viene ad essere modificata;
PREMESSO CHE:
- Sono state effettuate le pubblicazioni di legge e che in detto periodo non sono pervenute
osservazioni;
- E’ stato acquisito il parere igienico-sanitario presso la A.S.L. n.3 di Foligno;
VISTO il progetto preliminare ad oggetto “REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ S. LUCIOLA” redatto dal Settore Progettazione
del comune di Spello, costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione illustrativa;
Elaborato Grafico n. 1 (planimetrie, schemi progettuali);
Elaborato Grafico n. 2 (schemi, particolari, documentazione fotografica);
Elaborato Grafico n. 3 (Piano Particellare);
Piano Particellare Espropri;

VISTO altresì l’avvio del procedimento espropriativo con comunicazioni inviate da
parte del comune di Spello, in qualità di autorità espropriante, effettuate ai sensi del
combinato disposto degli art.7 della L.241/90 e artt.11 e 16,c.4, del D.P,R. 327/2001;
PRESO ATTO:
CHE il sito su cui sorgerà l’area attrezzata è attualmente di proprietà privata ed è
costituito da un terreno di forma triangolare sistemato tra la SS 75, un distributore di
carburante e via delle regioni, di cui segue la pendenza. Esso è suddiviso in due zone attigue:
a sud-est una piazzola in stato di evidente degrado, con pavimentazione scoscesa in asfalto,
che assolve alle funzioni di parcheggio ed area ecologica; a nord-ovest un terreno incolto.
Lungo SS 75, il lotto comprende una fascia di rispetto infrastrutturale che nelle previsioni del
vigente P.R.G. dovrebbe avere funzione di barriera visiva e al rumore, per ammortizzare gli
effetti di disturbo del traffico veloce rispetto alla zona residenziale;
CHE il progetto si propone di organizzare uno spazio che appare oggi privo di ordine,
strutturandolo secondo un’impostazione che renda possibile separare i percorsi, stabilire delle
gerarchie, rendere indipendenti le diverse attività che in esso si andranno a svolgere.
CHE nel progetto sono state individuate tre zone, caratterizzate da diverse funzioni:
1.

Lungo via delle regioni si è ritenuto opportuno sistemare l’area di verde attrezzato, in
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modo che sia facilmente accessibile ai pedoni che percorreranno la strada seguendo il
marciapiede; nello stesso tempo, questo spazio sistemato a giardino assumerà una
funzione di cuscinetto tra la zona residenziale e quella dedicata al parcheggio dei
veicoli, che andrà così ad addossarsi alla superstrada. In tal modo sarà possibile ridurre
notevolmente l’impatto visivo del parcheggio.
2.

I posti auto troveranno quindi posto nella zona del lotto attigua alla SS 75; i due
elementi saranno tuttavia separati (come previsto dal P.R.G.) dalla fascia di rispetto
infrastrutturale, così da distinguere in maniera netta il traffico veloce della strada ad alto
scorrimento dall’ambito più strettamente urbano. Questa fascia sarà dotata di una fila di
alberi realizzata con essenze sempreverdi, a completamento dell’alberatura già esistente.
L’ingresso al parcheggio sarà sistemato in posizione spostata rispetto a via S. Luciola,
in modo da evitare ogni attraversamento diretto che, venendosi a trovare dietro la curva
della strada che va verso il capoluogo, risulterebbe pericoloso.

3.

La zona dei servizi sarà sistemata nell’angolo orientale del lotto, in prossimità della
chiesa, del complesso scolastico e del ristorante. Nel progetto essa si configura come
una zona ad uso prevalentemente pedonale ed accoglie al suo interno diversi servizi:
- l’area ecologica – sistemata in posizione di cerniera tra la porzione destinata a
parcheggio e quella sistemata a verde. Essa sarà raggiungibile sia dai mezzi privati
che da quelli della nettezza urbana attraverso la corsia interna al parcheggio, che in
prossimità dei cassonetti subirà un allargamento; inoltre, venendosi a trovare in
prossimità della zona in cui sorgono più numerosi gli insediamenti, l’area sarà
facilmente raggiungibile dai pedoni;
- la piazzola per la fermata e la sosta dei mezzi pubblici – ottenuta creando uno slargo
tangente alla carreggiata, lungo il viale delle regioni;
- la zona per la sosta pedonale, sistemata in prossimità della fermata ed attrezzata con
panchine per l’attesa dei mezzi pubblici, una fontana, uno spazio verde.
I diversi elementi saranno connessi dal percorso pedonale che correrà parallelo al
viale delle regioni e che sarà affiancato da una fila di alberi ad alto fusto.

CHE il progetto preliminare di cui trattasi per un importo totale di €. 98.000,00 che
trova copertura finanziaria nel bilancio comunale al cap. 2569 RR.PP. 2007;
CHE Il presente progetto preliminare costituirà la base propedeutica alla progettazione
definitiva una volta ottenuta la necessaria conformità urbanistica;
CHE il calcolo sommario della spesa per gli interventi previsti è quello riportato nel
successivo prospetto:
-

Lavori in appalto
IVA sui lavori
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
Spese Tecniche per rilievi ed elaboraz.
Espropri
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- Imprevisti
SOMMANO

€.
530,24
€. 98.000,00

RILEVATO che ai sensi dell’art.9 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. un bene è
sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diviene efficace l’atto di approvazione
della variante al Piano Urbanistico Generale che preveda su di esso un’opera pubblica;
PRESO ATTO:
CHE il progetto preliminare redatto dal comune di Spello comporta una diversa
disposizione delle aree interessate nella realizzazione delle opere rispetto a quella indicata nella
nella Tavola A02 – Parte Operativa del Vigente PRG, rimandendo immodificata la Tavola P04
– Parte strutturale;
CHE per la realizzazione dell’opera, si prende atto dell’avvio del procedimento
d’esproprio propedeutico all’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori
effettuato con le comunicazioni agli atti del fascicolo istruttorio effettuate dal Comune di
Spello, in qualità di Ente Espropriante,
CHE con l’approvazione del presente progetto viene disposto il vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione dell’intervento, così
come evidenziate nell'elenco Ditte e nella planimetria generale d'intervento e aree da
assoggettare ad esproprio riportate nel progetto preliminare;
VISTI gli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/01;
RITENUTO che per l’esecuzione dell’opera è necessario provvedere all’adozione di
variante dello strumento urbanistico ai sensi di quanto previsto dagli art. 10 e 19, del D.P.R.
327/01, in quanto le aree su cui ricadono le opere non sono destinate a pubblici servizi;
PRESO ATTO:
CHE il progetto di cui trattasi è stato esaminato dalla 2^ Commissione consiliare in
data 20 Aprile 2009;
CHE la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso in data
29 Gennaio 2009 con arg. N. 2005 parere favorevole;
VISTE le seguenti fonti normative:
-

il D. Lgs. 12/4/2006 n. 163,
il D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
la L.R. n. 11/2005;

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;
VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:
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VOTAZIONE:
Consiglieri Presenti
Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
UNANIMITA’

n. 15
n. 15
n. 15
DELIBERA

1. APPROVARE il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un parcheggio
pubblico in località Santa Luciola per la parte che insiste sul territorio comunale di Spello
secondo gli elaborati tecnici agli atti del fascicolo istruttorio;
2. PRENDERE ATTO che il Progetto è in variante al P.R.G. – parte operativa
3. APPROVARE la variante al P.R.G. Parte Operativa ai sensi di quanto previsto dagli art.
10 e 19, del D.P.R. 327/01, in quanto parte delle aree su cui ricadono le opere non sono
destinate a pubblici servizi;
4. DARE ATTO che con l’approvazione del progetto viene apposto il vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione dell’intervento,
così come evidenziate nell'elenco Ditte e aree da assoggettare ad esproprio riportate negli
elaborati del Progetto Preliminare;
5. APPROVARE, gli elaborati propedeutici alla modifica degli strumenti urbanistici
elencati in premessa redatti dal gruppo di progettazione incaricato e consistenti in:
-

Relazione illustrativa;
Elaborato Grafico n. 1 (planimetrie, schemi progettuali);
Elaborato Grafico n. 2 (schemi, particolari, documentazione fotografica);
Elaborato Grafico n. 3 (Piano Particellare);
Piano Particellare Espropri;

6. TRASMETTERE la presente delibera al Settore Progettazione per il seguito di
competenza;
7. DEMANDARE al Settore Urbanistica l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per
l’approvazione della variante al P.R.G . di cui all’oggetto.

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

n. 15
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Consiglieri Votanti
Consiglieri Favorevoli
UNANIMITA’

n. 15
n. 15
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: Intervento di realizzazione di un parcheggio pubblico in località Santa
Luciola in variante al P.R.G. - Parte operativa - 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, _________

