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COMUNE DI GUALDO CATTANEO 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro Delibere di Consiglio 

 N.21  del 12/09/2018 

 

 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI 

GUALDO CATTANEO. ESAME OSSERVAZIONI E ADOZIONE DEL PRG PARTE 

STRUTTURALE AI SENSI ART. 28 DELLA L.R. 1/2015. 

 

 L'anno 2018 , il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 17:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Pensi Andrea Sindaco Presente 

Benvenuta Elisa Consigliere Assente 

Cola Luciano Consigliere Presente 

Santi Ilaria Consigliere Assente 

Proietti Massimiliano Consigliere Presente 

Gentili Graziano Consigliere Presente 

Gili Daniele Consigliere Presente 

Bellachioma Luciano Consigliere Presente 

Brunella Alessia Consigliere Presente 

Antonini Michele Consigliere Presente 

Massimi Serena Consigliere Presente 

Profidia Daniele Consigliere Presente 

Cerquiglini Enrico Consigliere Presente 

 
Asseganti n .13 In carica n. 13 

Presenti n . 11 Assenti  n. 2 

 

Assiste il Segretario ANTONELLA RICCIARDI. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pensi  Andrea nella sua qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione. 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : Gentili, Gili, Massimi. 
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OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL 

COMUNE DI GUALDO CATTANEO. ESAME OSSERVAZIONI E ADOZIONE DEL PRG 

PARTE STRUTTURALE AI SENSI ART. 28 DELLA L.R. 1/2015. 

 

IL CONSIGLIO 

 

Introduce l’argomento all’ordine del giorno il Sindaco che spiega ampiamente tutti i punti contenuti nel 

deliberato. 

 

Prende la parola il consigliere Bellachioma per l’illustrazione delle ultime osservazioni non ancora 

discusse in consiglio comunale. 

 

Il Sindaco avvisa l’assemblea che si procederà alla votazione di ogni singola osservazione  presentata e al 

termine si procederà alla votazione del provvedimento nel suo complesso.  

 

Una volta ridisegnato il PRG secondo le indicazioni uscite dal Consiglio Comunale nelle varie sedute di 

esame delle osservazioni l’ufficio provvederà ad inviare il PRG in Regione. La Regione ha 90 giorni di 

tempo per convocare la Conferenza Istituzionale, la conferenza stessa si conclude entro 30 giorni dalla 

data di inizio. Se non ci sono accordi da stipulare con gli Enti che hanno partecipato alla conferenza, la 

Regione re invia il provvedimento al Comune, quest’ultimo a poi 45 giorni di tempo per recepire le 

eventuali prescrizioni o indicazioni fornite dalla conferenza stessa. 

 

Premesso: 

- che con LR 13/2009, all'art. 26, era stata data facoltà agli enti Provincia e Regione di collaborare nella 

redazione del PRG dei comuni; 

- che con delibera di G.C. n. 10 del 04/02/2011 il Comune di Gualdo Cattaneo ha aderito alla forma di 

convenzionamento prevista dal regolamento provinciale di cui alla D.G.P. n. 33/2010, per la redazione 

della variante generale al PRG Parte Strutturale,  attraverso l’assistenza ed il supporto tecnico della 

Provincia di Perugia; 

- che in data 21/02/2011 è stata sottoscritta tra il Sindaco del Comune di Gualdo Cattaneo e l’Assessore al 

PTCP e Urbanistica della Provincia di Perugia, la convenzione per il “Coordinamento e la formazione 

della variante generale al P.R.G. Parte Strutturale del Comune di Gualdo Cattaneo”; 

- che la variante generale di cui trattasi è stata assoggettata a procedura di VAS ai sensi e per gli effetti di 

al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità di cui alla L.r. n.12/2010 e alla DGR n. 861/2011, 

poiché iniziata precedentemente all’entrata in vigore della DGR 423/2013; 

- che con determinazione dirigenziale n. 404/2011 del Responsabile dell’Area Urbanistica è stato affidato 

l’incarico all’Ing. Catiuscia Maiggi per la redazione della VAS del redigendo PRG; 

- che con determinazione dirigenziale n. 191/2012 del Responsabile dell’Area Urbanistica è stato 

costituito il gruppo di lavoro interno; 

 

Visto l’art. 2, comma 4-bis, della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, 

adozione e approvazione del PRG Parte Strutturale, del PRG parte operativa e delle relative varianti 

generali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/03/2012 con la quale il Comune di Gualdo 

Cattaneo ha approvato il “protocollo di intesa ai sensi dell’art.8-bis della L.r. n.8/2011 per l’affidamento 

alla Provincia di Perugia delle funzioni di Autorità Competente per la VAS dei PRG comunali, 

intercomunali e loro varianti”; 
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Visto il verbale della Conferenza di Servizi espletata ai sensi dell’art.8, comma 6, della L.R. n.11/2005 e 

ss.mm.ii. il 23/02/2012; 

 

Visti i verbali delle conferenze di consultazione di VAS tenutesi in data  31.10.2013 e in data 03.12.2013;  

 

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 29.06.2013 con la quale è stato approvato il Documento 

Programmatico ex art. 9 L.R. 11/2005 relativo alla variante generale al PRG Parte Strutturale del Comune 

di Gualdo Cattaneo; 

 

Viste le sedute della Conferenza di copianificazione del 10.01.2014  e del 28.01.2014; 

 

Visti i verbali delle Commissioni Consiliari avvenute nei giorni: 14/03/2014, 21/03/2014; 

 

Preso atto della nota del 31/03/2014 con cui la Provincia di Perugia ha trasmesso gli elaborati necessari 

all'adozione del PRG parte strutturale;  

 

Visto il verbale della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio avvenute nei 

giorni 27/03/2014 e 31/03/2014 ed il relativo parere ex art. 13 co. 9 LR 11/2005; 

 

Vista la deliberazione di adozione del PRG Parte Strutturale n. 10 del 04/04/2014; 

 

Vista la nota di trasmissione del 09/10/2014 ns. prot. 8653 all'Autorità Competente del Rapporto 

Ambientale di VAS e della Sintesi Non Tecnica; 

 

Viste le osservazioni pervenute al protocollo e quelle prodotte con note dai vari uffici; 

 

Considerato che le osservazioni pervenute sono numerose, è apparso opportuno procedere all'esame delle 

stesse in più sedute consiliari, al fine di ottimizzare i lavori e le decisioni dello stesso Consiglio; 

 

Visto che nel periodo a ciò dedicato non sono pervenute osservazioni ai fini della VAS, né ci sono state 

repliche alle stesse osservazioni; 

 

Vista l'entrata in vigore della LR 1/2015, che non ha previsto norme transitorie per i PRG e le varianti 

adottate dopo l'entrata in vigore della LR 11/2005; 

 

Visti i verbali della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e i relativi pareri 

ex art. 28 co. 10 LR 1/2015 resi nei giorni: 19/02/2015 - 01/07/2015 - 26/01/2016 – 25/02/2016 -  

13/12/2016 - 19/01/2017 - 07/02/2017 - 11/05/2017-06/09/2018; 

 

Visti i verbali della II° Commissione Consiliare, relativi alle sedute del 23/02/2015 - 17/06/2015 - 

29/12/2015 - 27/01/2016 - 19/04/2016 - 22/11/2016 e quelli della III° Commissione Consiliare, relativi 

alle sedute del 13/02/2017 - 07/06/2017-05/09/2018;  

 

Vista la Conferenza di VAS, aperta in data 08/03/2017, le sospensioni e le integrazioni documentali 

prodotte, versati agli atti del fascicolo istruttorio; 

 

Visto che l’Amministrazione Comunale aveva ritenuto i termini ex art. 28 LR 1/2015 non perentori, e 

che quindi aveva proceduto nell’esaminare le osservazioni pervenute fuori dal termine previsto dalla 

legge;  
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Considerato che tuttavia, come concordato con la Regione nel marzo del 2017, si è ritenuto opportuno 

ripubblicare il PRG adottato al fine di consentire eventuali repliche alle osservazioni pervenute oltre il 

termine di legge; 

 

Vista l’avvenuta ripubblicazione del PRGS adottato, avvenuta sul BUR n. 15 del 11/04/2017;  

 

Visto che nel periodo a ciò dedicato sono pervenute ulteriori osservazioni;  

 

Visto che il procedimento di VAS, passato nel frattempo in capo alla Regione in qualità di Autorità 

Competente per la VAS, ha preso in esame anche queste nuove osservazioni pervenute nell’ultimo periodo 

di pubblicità, prima dell’eventuale pronunciamento del Consiglio Comunale su di esse; 

 

Visto il Parere Motivato di VAS, formalizzato con D.D. Regione Umbria n. 13505 del 13/12/2017 e 

trasmesso il 14/12/2017 con PEC prot. 0264952; 

 

Ritenuto opportuno e necessario recepire detto parere nel PRG Strutturale; 

 

Ritenuto opportuno valutare le osservazioni pervenute (e non ancora contro dedotte), anche alla luce del 

parere motivato di VAS; 

 

Ritenuto utile e opportuno riassumere e controdedurre in questo ultimo atto a tutte le osservazioni 

pervenute, anche quelle già esaminate dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 4 del 26/02/2015, nn. 

51 del 23/11/2015, nn. 5 del 03/02/2016, nn. 21 del 27/04/2016, nn. 4 del 12/01/2017 e la nn. 10 del 

16/02/2017 anche alla luce della nuova normativa vigente, così come richiesto dal Parere motivato di 

VAS, e in ossequio al principio del tempus regit actum, confermando i contenuti delle decisioni già prese, 

qualificandole alla luce della nuova articolazione grafica e normativa che la LR 1/2015 ha definito per i 

piani regolatori; 

 

Visto  che  l'accoglimento delle osservazioni e delle eventuali repliche non comporta la ripubblicazione al 

fine di ulteriori osservazioni; 

 

Vista anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018, che ha inciso in tema di parere ex art. 89 

DPR 380/2001; 

 

Vista la Legge 17.08.1942, n°1150 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 06.08.1967, n°765 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n.27/2000 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n.11/2005 e ss.mm.ii.; 

Visto il P.T.C.P. approvato con D.C.P. n.76/2000, n.59/2002 e n.13/2009; 

Vista la Legge Regionale n.13/2009 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n.12/2010 e ss.mm.ii.; 

Vista la D.G.R. n.2187/2005; 

Vista la D.G.R. n.767/2007; 

Visto il RR 7/2010 

Visto il RR 5/2013 

Vista la D.G.R. n.861/2011; 

Vista la DGR 423/2013; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

Vista la LR 1/2015; 
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Visto il RR 2/2015; 

Vista la Sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del presente servizio, ai 

sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che questo è allegato al testo del 

presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, e dato atto che questo è 

allegato al testo del presente provvedimento; 

 

Si procede alla votazione di ogni singola osservazione riportata nella parte deliberativa e successivamente 

dell’intero atto. 

Presenti e votanti n. 11 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge 

 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE la relazione istruttoria del Responsabile dell’Area, Arch. Leonardo Fabbretti, 

allegata al presente atto; 

 

2) DI ACCOGLIERE le osservazioni che hanno la seguente segnatura: 

- l'osservazione n.  1    segnatura di protocollo n. 6379/2014; 

- l'osservazione n.  3    segnatura di protocollo n. 6434/2014; 

- l'osservazione n.  4    segnatura di protocollo n. 7256/2014; 

- l'osservazione n.  7    segnatura di protocollo n. 6540/2014; 

- l'osservazione n.  8 punto 1  segnatura di protocollo n. 6604/2014; 

- l'osservazione n.  8 punto 2  segnatura di protocollo n. 6604/2014; 

- l'osservazione n.  12   segnatura di protocollo n. 6694/2014; 

- l'osservazione n.  15 punto 1 segnatura di protocollo n. 6866/2014; 

- l'osservazione n.  16   segnatura di protocollo n. 6867/2014; 

- l'osservazione n.  17   segnatura di protocollo n. 6930/2014; 

- l'osservazione n.  18 punto 2  segnatura di protocollo n. 7000/2014; 

- l'osservazione n.  19 punto 2  segnatura di protocollo n. 7001/2014; 

- l'osservazione n.  21   segnatura di protocollo n. 7056/2014; 

- l'osservazione n.  22   segnatura di protocollo n. 7057/2014; 

- l'osservazione n.  23   segnatura di protocollo n. 7069/2014; 

- l'osservazione n.  24   segnatura di protocollo n. 7119/2014; 

- l'osservazione n.  32   segnatura di protocollo n. 7286/2014; 

- l'osservazione n.  36   segnatura di protocollo n. 7352/2014; 

- l'osservazione n.  40   segnatura di protocollo n. 7402/2014; 

- l'osservazione n.  42   segnatura di protocollo n. 7407/2014; 

- l'osservazione n.  43   segnatura di protocollo n. 7420/2014; 

- l'osservazione n.  45   segnatura di protocollo n. 7468/2014; 

- l'osservazione n.  49   segnatura di protocollo n. 7485/2014; 

- l'osservazione n.  52   segnatura di protocollo n. 7520/2014; 

- l'osservazione n.  53   segnatura di protocollo n. 7521/2014; 

- l'osservazione n.  55 punto 1 segnatura di protocollo n. 7528/2014; 

- l'osservazione n.  58 punto 1 segnatura di protocollo n. 7560/2014; 
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- l'osservazione n.  58 punto 2 segnatura di protocollo n. 7560/2014; 

- l'osservazione n.  59   segnatura di protocollo n. 7597/2014; 

- l'osservazione n.  62   segnatura di protocollo n. 8107/2014; 

- l'osservazione n.  63   segnatura di protocollo n. 8342/2014; 

- l'osservazione n.  65   segnatura di protocollo n. 9298/2014; 

- l'osservazione n.  66   segnatura di protocollo n. 9079/2014; 

- l'osservazione n.  68   segnatura di protocollo n. 10996/2014; 

- l'osservazione  n. 70   segnatura di protocollo n. 6898/2014; 

- l'osservazione n.  72   segnatura di protocollo n. 9871/2011; 

- l'osservazione n.  73   segnatura di protocollo n. 1495/2014; 

- l'osservazione n.  74   segnatura di protocollo n. 4424/2012; 

- l'osservazione n.  77   segnatura di protocollo n. 887/2015; 

- l'osservazione n.  78   segnatura di protocollo n. 1052/2015; 

- l'osservazione n.  80   segnatura di protocollo n. Ufficio/2015; 

- l'osservazione n.  82   segnatura di protocollo n. Ufficio/11/06/2015; 

- l'osservazione n.  84   segnatura di protocollo n. 11458/2015; 

- l'osservazione n.  86   segnatura di protocollo n. 7329/2015; 

- l'osservazione n.  87   segnatura di protocollo n. 9911/2015; 

- l'osservazione n.  89   segnatura di protocollo n. 6610/2015; 

- l'osservazione n.  90   segnatura di protocollo n. 776/2016; 

- l'osservazione n.  92 punto 1 segnatura di protocollo n. 10677/2015; 

- l'osservazione n.  93   segnatura di protocollo n. 11165/2015; 

- l'osservazione n.  94   segnatura di protocollo n. 1393/2015; 

- l'osservazione n.  95   segnatura di protocollo n. 1189/2016; 

- l'osservazione n.  96   segnatura di protocollo n. 1290/2016; 

- l'osservazione n.  97 punto 1 segnatura di protocollo n. 1321/2016; 

- l'osservazione n.  97 punto 2 segnatura di protocollo n. 1321/2016; 

- l'osservazione n.  98   segnatura di protocollo n. 1302/2016; 

- l'osservazione n.  99   segnatura di protocollo n. 1549/2016; 

- l'osservazione n.  100  segnatura di protocollo n. 1548/2016; 

- l'osservazione n.  101  segnatura di protocollo n. 2765/2016; 

- l'osservazione n.  102  segnatura di protocollo n. 2702/2016; 

- l'osservazione n.  103  segnatura di protocollo n. 3798/2016; 

- l'osservazione n.  104  segnatura di protocollo n. 4630/2016; 

- l'osservazione n.  105  segnatura di protocollo n. 3823/2016; 

- l'osservazione n.  108 punto 2 segnatura di protocollo n. 11808/2016; 

- l'osservazione n.  110  segnatura di protocollo n. 476/2017; 

- l'osservazione n.  111  segnatura di protocollo n. 556/2017; 

- l'osservazione n.  112  segnatura di protocollo n. Ufficio/NTA; 

- l'osservazione n.  113   segnatura di protocollo n. 1051/2017; 

- l'osservazione n.  115   segnatura di protocollo n. 3987/2017; 

- l'osservazione n.  116   segnatura di protocollo n. 4021/2017; 

- l'osservazione n.  118   segnatura di protocollo n. Ufficio/10/05/2017; 

- l'osservazione n.  119   segnatura di protocollo n. 4224/2017; 

- l'osservazione n.  120   segnatura di protocollo n. 4412/2017; 

- l'osservazione n.  125   segnatura di protocollo n. 4214/2016; 

- l'osservazione n.  126   segnatura di protocollo n. 3485/2015; 

 

3) DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE le osservazioni che hanno la seguente segnatura: 

- l'osservazione  n. 15 punto 2 segnatura di protocollo n. 6866/2014; 
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- l'osservazione  n. 25   segnatura di protocollo n. 7147/2014; 

- l'osservazione  n. 26   segnatura di protocollo n. 7148/2014; 

- l'osservazione  n. 31   segnatura di protocollo n. 7273/2014; 

- l'osservazione  n. 34   segnatura di protocollo n. 7318/2014; 

- l'osservazione  n. 35   segnatura di protocollo n. 7347/2014; 

- l'osservazione  n. 83   segnatura di protocollo n. 11162/2015; 

- l'osservazione  n. 107   segnatura di protocollo n. 7820/2016; 

- l'osservazione  n. 109   segnatura di protocollo n. 6704/2016; 

 

4) DI RESPINGERE le osservazioni che hanno la seguente segnatura: 

- l'osservazione  n. 5    segnatura di protocollo n. 6538/2014; 

- l'osservazione  n. 6    segnatura di protocollo n. 6539/2014; 

- l'osservazione  n. 9    segnatura di protocollo n. 6632/2014; 

- l'osservazione  n. 14   segnatura di protocollo n. 6844/2014; 

- l'osservazione  n. 28    segnatura di protocollo n. 7240/2014; 

- l'osservazione  n. 37    segnatura di protocollo n. 7362/2014; 

- l'osservazione  n. 38    segnatura di protocollo n. 7380/2014; 

- l'osservazione  n. 39   segnatura di protocollo n. 7384/2014; 

- l'osservazione  n. 44    segnatura di protocollo n. 7421/2014; 

- l'osservazione  n. 46    segnatura di protocollo n. 7481/2014; 

- l'osservazione  n. 47    segnatura di protocollo n. 7491/2014; 

- l'osservazione  n. 50    segnatura di protocollo n. 7486/2014; 

- l'osservazione  n. 51   segnatura di protocollo n. 7505/2014; 

- l'osservazione  n. 54   segnatura di protocollo n. 7522/2014; 

- l'osservazione  n. 55 punto 2  segnatura di protocollo n. 7528/2014; 

- l'osservazione  n. 56   segnatura di protocollo n. 7539/2014; 

- l'osservazione  n. 57   segnatura di protocollo n. 7540/2014; 

- l'osservazione  n. 60    segnatura di protocollo n. 7666/2014; 

- l'osservazione  n. 75 punto 2  segnatura di protocollo n. 3452/2014; 

- l'osservazione  n. 79    segnatura di protocollo n. 1099/2015; 

- l'osservazione  n. 81   segnatura di protocollo n. 1448/2015; 

- l'osservazione  n. 85    segnatura di protocollo n. 2/2016; 

- l'osservazione  n. 88   segnatura di protocollo n. 898/2015; 

- l'osservazione  n. 92 punto 2 segnatura di protocollo n. 10677/2015; 

- l'osservazione  n. 92 punto 3 segnatura di protocollo n. 10677/2015; 

- l'osservazione  n. 106   segnatura di protocollo n. 9277/2016; 

- l'osservazione  n. 108 punto 1 segnatura di protocollo n. 11808/2016; 

- l'osservazione  n. 121   segnatura di protocollo n. 5178/2017; 

- l'osservazione  n. 122   segnatura di protocollo n. 5223/2017; 

- l'osservazione  n. 123   segnatura di protocollo n. 2510/2015; 

- l'osservazione  n. 124   segnatura di protocollo n. 1529/2012; 

 

5) DI RITENERE NON PERTINENTE le osservazioni che hanno la seguente segnatura: 

- l'osservazione  n. 2    segnatura di protocollo n. 6401/2014; 

- l'osservazione  n. 10   segnatura di protocollo n. 6642/2014; 

- l'osservazione  n. 11   segnatura di protocollo n. 6682/2014; 

- l'osservazione  n. 13   segnatura di protocollo n. 6700/2014; 

- l'osservazione  n. 18 punto 1  segnatura di protocollo n. 7000/2014; 

- l'osservazione  n. 19 punto 1  segnatura di protocollo n. 7001/2014; 

- l'osservazione  n. 20   segnatura di protocollo n. 7054/2014; 
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- l'osservazione  n. 27   segnatura di protocollo n. 7186/2014; 

- l'osservazione  n. 29   segnatura di protocollo n. 7247/2014; 

- l'osservazione  n. 30   segnatura di protocollo n. 7255/2014; 

- l'osservazione  n. 33   segnatura di protocollo n. 7302/2014; 

- l'osservazione  n. 41   segnatura di protocollo n. 7406/2014; 

- l'osservazione  n. 48   segnatura di protocollo n. 7524/2014; 

- l'osservazione  n. 61   segnatura di protocollo n. 8058/2014; 

- l'osservazione  n. 67   segnatura di protocollo n. 10177/2014; 

- l'osservazione  n. 75 punto 1  segnatura di protocollo n. 3452/2014; 

- l'osservazione  n. 76   segnatura di protocollo n. 5247/2014; 

- l'osservazione  n. 91   segnatura di protocollo n. 953/2016; 

- l'osservazione  n. 114   segnatura di protocollo n. 3901/2017; 

- l'osservazione  n. 117   segnatura di protocollo n. 4160/2017; 

- l'osservazione  n. 127   segnatura di protocollo n. 11446/2016; 

 

6) DI APPROVARE, con voti unanimi, l'esame delle osservazioni come contro dedotte ai punti 

precedenti; 

 

7) DI ADOTTARE di conseguenza, ai sensi dell’art. 28 LR 1/2015, la variante generale al PRG, Parte 

Strutturale, del Comune di Gualdo Cattaneo, che si allega al presente atto e del quale forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

8) DI DARE ATTO che la Variante Generale adottata è composta dai seguenti elaborati, adottati il 

04/04/2014: 

 

 
ADOTTATI IL 04/04/2014 
 
ZONING DI PIANO (1A e 1B) 
USO DEL SUOLO (2A e 2B) 
RERU (3A e 3B) 
STRUTTURA URBANA MINIMA (4A e 4B) 
SISTEMI PAESAGGISTICI (5A e 5B) 
SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, CENSIMENTO ART. 33 L.R. 11/2005 (6A e 6B) 
SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI (7A e 7B) 
CARTA GEOLOGICA (8A e 8B) 
CARTA GEOMORFOLOGICA (9A e 9B) 
CARTA INVENTARIO MOVIMENTI FRANOSI (10A e 10B) 
CARTA PREDISPOSIZIONE AL DISSESTO (11A e 11B) 
CARTA VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI (12A e 12B) 
CARTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (13A e 13B) 
CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI (14A e 14B) 
CARTA ZONING GEOLOGICO TECNICO (15A e 15B) 
CARTA DI PERICOLOSITA’ SISMICA (16A e 16B) 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  A 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  B 
ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  B1 
CENSIMENTO EDIFICI SPARSI NEL TERRITORIO AGRICOLO  C 
RELAZIONE AGRONOMICA  D 
CENSIMENTO AREE BOSCATE  E 
RELAZIONE GEOLOGICA  F 
RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA  G 
RELAZIONE AREE SOGGETTE A RISCHIO INONDAZIONE PER COLLASSO SBARRAMENTI  H 
RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS  RA 
SINTESI NON TECNICA   SNT 
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RELAZIONE PER VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

 
Adottati in data odierna, e degli elaborati in recepimento del parere motivato di VAS 
ZONING DI PIANO 1A 
ZONING DI PIANO 1B 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
TAVOLA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI 
TAVOLA DI CONFRONTO TRA ZONING ADOTTATO E ZONING ATTUALE 1A 
TAVOLA DI CONFRONTO TRA ZONING ADOTTATO E ZONING ATTUALE 1B 
ELABORATO TABELLARE SUL CONSUMO DI SUOLO 
PIANO DI MONITORAGGIO 
 
 
 

9) DI SPECIFICARE che gli elaborati adottati in data odierna si distinguono da quelli adottati il 

04/04/2014 in virtù della presente segnatura:  
ZONING DI PIANO 1A/REV 
ZONING DI PIANO 1B/REV 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE/REV 
TAVOLA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI/REV 
TAVOLA DI CONFRONTO TRA ZONING ADOTTATO E ZONING ATTUALE 1A/REV 
TAVOLA DI CONFRONTO TRA ZONING ADOTTATO E ZONING ATTUALE 1B/REV 
ELABORATO TABELLARE SUL CONSUMO DI SUOLO/REV 
PIANO DI MONITORAGGIO/REV 
 

10) DI DARE ATTO che gli elaborati adottati con le deliberazioni nn.: 

2015/02/26 - Approvazione DCC n. 4 di Esame delle Osservazioni (prima tranche) 

2015/11/23 - Approvazione DCC n. 51 di Esame delle Osservazioni (seconda tranche) 

2016/02/03 - Approvazione DCC n. 5 di Esame delle Osservazioni (terza tranche) 

2016/04/27 - Approvazione DCC n. 21 di Esame delle Osservazioni (quarta tranche) 

2017/01/12 - Approvazione DCC n. 4 di Esame delle Osservazioni (quinta tranche) 

2017/02/16 - Approvazione DCC n. 21 di Esame delle Osservazioni (sesta tranche) 

e con la deliberazione presente integrano il PRGS adottato con DCC n. 10 del 04/04/2014; 

 

11) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Urbanistica di modificare gli elaborati necessari in 

coerenza con quanto qui deliberato e di trasmettere alla Regione tutti i documenti necessari al prosieguo 

dell’iter amministrativo; 

 

12) DI CHIEDERE alla Regione dell’Umbria, vista anche la Sentenza n. 68/2018 della Corte 

Costituzionale, l’espressione del parere ex art. 89 DPR 380/2001 sulle osservazioni non ancora contro 

dedotte e sul PRG tutto, la convalida ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 della L. 241/90;  

 

13) DI RINVIARE  l'efficacia giuridica dell'adozione fino al rilascio del parere geomorfologico della 

Regione; 

 

14) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Urbanistica di pubblicare sul sito istituzionale del 

Comune di Gualdo Cattaneo, sul sito https://areatecnicagualdo.wordpress.com/ tutto il materiale relativo 

alla adozione della variante al PRG, consentendo a chiunque di scaricare liberamente i file relativi; 

 

15) DI DARE ATTO che dal momento dell'esecutività della presente deliberazione entreranno in vigore le 

misure di salvaguardia, anche in relazione alle nuove previsioni; 

 

16) DI DARE ATTO che le modifiche introdotte dalla presente deliberazione non necessitano di ulteriore 
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pubblicazione ex art. 28 co. 9 LR 1/2015; 

 

17) DI DARE ATTO che gli elaborati cartacei tutti del PRG sono depositati presso gli uffici dell'Area 

Urbanistica; 

 

18) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Urbanistica di curare i successivi adempimenti 

amministrativi; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altresì con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

Avv. Pensi  Andrea   DOTT.SSA ANTONELLA RICCIARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 

 
PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE N.23 Del 06/09/2018 FORMULATA DALL’UFFICIO. 

 

 

Acquisito il parere FAVOREVOLE del Responsabile dell’AREA Urbanistica Edilizia e Sviluppo 

Economico ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 
Gualdo Cattaneo, lì 06/09/2018 IL RESPONSABILE DI AREA 

  ARCH. LEONARDO FABBRETTI 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

� viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 03/10/2018 al 18/10/2018; 

 

 

 

 Gualdo Cattaneo, lì 03/10/2018  

IL Responsabile dell’Area 

D.ssa Stefania Bertinelli 

   

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

� La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 

diventerà esecutiva il                   , art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

⌧ La presente deliberazione, è immediatamente esecutiva il 12/09/2018, art. 134 – comma 4    

T.U. 267/2000); 

 

  

Gualdo Cattaneo, lì 03/10/2018 

IL Responsabile dell’Area 

D.ssa Stefania Bertinelli 

    

   

 

 

 

 

 

 


