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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. 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Si riporta una breve cronologia dell’iter amministrativo fin qui percorso. 

 
2011/02/04 Con delibera di G.C. n. 10 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 
strutturaleattraverso l’assistenza ed il supporto tecnico della 
Provincia di Perugia. 
2011/02/21 Sottoscrizione 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 ”; 
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; 
Con determinazione dirigenziale n. 191/2012 del Responsabile 
dell’Area Urbanistica è stato costituito il gruppo di lavoro interno. 
2012/02/23 Conferenza di Servizi  ai sensi dell’art.8, comma 6, 
della L.R. n.11/2005 e ss.mm.ii. 
2012/03/09 La Giunta Comunale di Gualdo Cattaneo ha 
approvato con deliberazione n. 27  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”. 
2013/06/29 E' stato approvato dal Consiglio Comunale il 
Documento Programmatico ex art. 9 L.R. 11/2005 relativo alla 
variante generale al PRG Parte Strutturale del Comune di Gualdo 
Cattaneo. 
2013/10/31 Conferenza di consultazione di VAS. 
2013/12/03 Conferenza di consultazione di VAS. 
2014/01/10 Conferenza di copianificazione. 
2014/01/28 Conferenza di copianificazione. 
2014/03/14 Commissione Consiliare competente. 
2014/03/21 Commissione Consiliare competente. 
2014/03/27 La Commissione Comunale per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio ha visionato gli elaborati ed 
ha espresso il relativo parere ex art. 13 co. 9 LR 11/2005. 
2014/03/31 La Commissione Comunale per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio ha visionato gli elaborati ed 
ha espresso il relativo parere ex art. 13 co. 9 LR 11/2005. 
2014/04/04 Adozione PRG Parte Strutturale. 
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2014/07/18 Pubblicazione dell'avviso dell'adozione  del PRG 
Parte Strutturale sul Giornale dell'Umbria. 
2014/07/22 Pubblicazione al BUR del PRG Parte Strutturale 
adottato e inizio periodo osservazioni 
2014/10/09 Trasmissione all'Autorità Competente del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica 
2014/10/09 Deposito della Sintesi Non Tecnica presso i Comuni 
confinanti 
2014/11/13 Trasmissione PRGS all'ASL 
2015/01/19 Rilascio Parere ASL 
2015/02/19 Esame Commissione Comunale per la Qualità 
Architettonica e per il Paesaggio e Parere ex art. 28 LR 1/2015 
2015/02/20 Acquisizione al protocollo  del parere ASL ex art. 28 
LR 1/2015 
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. 10 di Esame delle 
Osservazioni (sesta tranche) 
 
2017/05/11 e 06/09/2018 - La Commissione Comunale per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio ha visionato gli elaborati ed 
ha espresso il parere ex art. 28 co. 10 L.R. 1/2015 in materia 
idraulica ed idrogeologica 
 
23/02/2015 – 17/06/2015 – 29/12/2015 – 27/01/2016 – 
19/04/2016 – 22/11/2016  - II Commissione Consiliare 

 
13/02/2017 - 07/06/2017 e 05.09.2018 - III Commissione 
Consiliare; 

 
Sintesi del PRG 
La variante generale al PRG del Comune di Gualdo Cattaneo è 
stata redatta mantenendo l'impostazione generale del PRG 
vigente.  
Le motivazioni e i criteri generali del PRG sono rinvenibili nelle 
Relazioni illustrative del Documento Programmatico prima, e nel 
PRGS adottato poi. Di seguito si riporta comunque una estrema 
sintesi degli obiettivi perseguiti: 
- Salvaguardia e tutela dei centri storici e castelli presenti sul 
territorio comunale. 
- Tutela del paesaggio come fonte di ricchezza per il 
territorio comunale 
- Sviluppo industriale ed artigianale 
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- Premialità, compensazione e realizzazione di opere 
pubbliche 
- Sviluppo delle infrastrutture ricettive diffuse 
- Nuova classificazione delle aree residenziali periurbane RP. 
- Flessibilità dello strumento urbanistico 
Come si può notare, la maggior parte di questi obiettivi è legata ad 
aspetti normativi o differita a momenti e strumenti successivi. 
L'unico obiettivo che ha qualche ricaduta localizzativa immediata è 
il primo, tramite modestissimi ampliamenti di tipo residenziale in 
contiguità con macroaree già esistenti ed urbanizzate. L'intenzione 
è quella di rafforzare il legame identitario tra cittadini e territorio, 
tra cittadini e nuclei storici, consentendo una residenzialità di alta 
qualità e di bassa pressione ambientale. 

Rispetto all'impostazione culturale e metodologica del PRG è forse utile 
sottolineare che esso cerca (anche sulla scorta del precedente), di 
articolare convintamente lo stesso PRG su due livelli Strutturale e 
Operativo. Il primo tenta di individuare le invarianti strutturali, i vincoli, 
l'ambiente, l'ossatura del territorio. Il secondo articola e dettaglia il 
disegno urbano, all'interno delle macroaree, comunque denominate. 
Particolare attenzione è stata posta all’individuazione dei bacini di 
utenza del R.R. 7/2010 prima e oggi RR 2/2015, in materia di servizi e 
di dotazioni territoriali. I bacini elementari di utenza sono stati definiti 
 accorpando due o più macroaree vigenti, in relazione alle proprie 
specificità territoriali e identitarie. L’articolazione in bacini di utenza 
consente di determinare quantitativamente il fabbisogno di servizi e 
dotazioni territoriali, che sarà poi il PRG a localizzare. 
Altre informazioni utili sul PRG e sugli obiettivi perseguiti possono 
rintracciarsi nella Relazione Generale e nella Relazione del PCS e SUM. 
 
 
Al di là della cronologia riportata sinteticamente in apertura, è bene 
ricordare il lungo iter amministrativo a cui è stato sottoposto il PRGS 
fin qua. 
Questa Variante generale al PRG è stata adottata il 04/04/2014, in 
vigenza della LR 11/2005. Per quanto riguarda i limiti a cui era 
sottoposto, vi erano tra gli altri, quelli del consumo di suolo e della 
capacità edificatoria.  
Per il consumo di suolo il limite era dato dal PTCP e dunque da una 
possibilità di massimo incremento possibile del 10% in riferimento al 
PRG vigente. 
Per la capacità edificatoria il limite era fornito sempre dal PTCP e era 
fermo al 30% massimo di incremento. 
In sede di adozione il PRG aveva occupato una superficie pari a 476,45 
ha e dunque con un incremento percentuale pari a 1,58 %, inferiore 
quindi al massimo consentito. Lo stesso dicasi per la capacità 
edificatoria. 
Il procedimento continuava, dopo l’adozione, con una fase di pubblicità 
ai fini urbanistici, che l’amministrazione aveva inteso in senso ampio (in 
termini non perentori, cioè). Questa fase di pubblicità è stata portata 
molto avanti nel tempo, fino a dicembre 2016. 
In un incontro con gli uffici regionali è stata osservata che la procedura 
seguita poteva essere parzialmente irregolare, a causa di un vizio di 
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pubblicità per le eventuali repliche alle osservazioni, e dunque si è deciso 
di ripubblicare il PRG, consentendo a chiunque di fare osservazioni e 
repliche. Questa ulteriore fase di pubblicità si è aperta il 11.04.2017 e si è 
chiusa il 11.06.2017. Sono pervenute ulteriori osservazioni ai fini 
urbanistici, e alcune ai fini della VAS. 
Il procedimento di VAS, concordato allora con l’Autorità Competente 
(Provincia), prevedeva prima la controdeduzione a tutte le osservazioni 
e successivamente l’invio a detta Autorità per l’espressione del Parere 
Motivato. 
A seguito della riorganizzazione delle funzioni regionali,  è stato deciso 
invece che le osservazioni dovessero essere controdedotte dal Consiglio 
Comunale solo dopo, l’espressione del parere motivato di VAS. 
La conferenza di VAS, dunque, apertasi il 08.03.2017, ha esaminato il 
PRG vigente, il PRG adottato, e le osservazioni pervenute fin lì. Ad 
alcune di queste il Consiglio Comunale aveva già controdedotto in sei 
sedute differenti, mentre a altre il Consiglio Comunale non aveva 
controdedotto, e lo fa in questa sede. 
Riassumendo, dunque, questa seduta del Consiglio esamina e 
controdeduce alle osservazioni pervenute dal 11.04.2017, convalida e 
riassume tutte le osservazioni fin qui controdedotte. 
Questa intenzione riassuntiva e confirmatoria è necessaria, in quanto le 
prime osservazioni sono state esaminate alla luce (e con il filtro tecnico), 
della LR 11/2005, che prevedeva un’architettura e una articolazione del 
PRG diversa da quello che oggi prevede la LR 1/2015. In ossequio al 
principio del tempus regit actum appare necessario oggi confermare nella 
sostanza le volontà del Consiglio Comunale espresse fin qui, e allo 
stesso tempo appare necessario qualificarle ai sensi della LR 1/2015. 
Tra l’altro, l’entrata in vigore della LR 1/2015, senza norme transitorie, 
ha obbligato a uno stallo del procedimento amministrativo. Infatti 
l’entrata in vigore dell’art. 95 di detta legge, che prevede limiti stringenti 
in ordine al consumo di suolo, aveva posto il redigendo PRG in una 
zona di illegittimità. Solo l’entrata in vigore delle nuove norme regionali, 
ha consentito di riprendere l’iter amministrativo. 
Oggi, per concludere sul punto, se il Consiglio Comunale accetterà le 
proposte dell’ufficio, il consumo di suolo sarà pari a 472,87. 
 
Nella sostanza il PRGS prevede piccoli ampliamenti residenziali 

Questi piccoli ampliamenti sono il risultato di un’azione di filtro 
molto stringente, che ha escluso molte possibilità. Le aree 
potenzialmente edificabili, infatti, sono quelle che rimangono 
dopo aver escluso la possibilità di creare nuovi insediamenti 
residenziali in aperta campagna e dopo aver escluso possibilità 
insediative in aree in frana, in aree boscate, in aree sondabili. 
Le zone industriali vengono confermate, salvo un piccolo 
incremento in località Fontecupa, ed una sottrazione al confine 
con Collazzone, lungo il Fiume Puglia. Allo stesso modo vengono 
di fatto conservati gli insediamenti per servizi collettivi di una 
qualche significatività. 
Non sono previste grandi opere infrastrutturali che necessitino di 
una corrispondenza negli elaborati del PRG Strutturale.  
Dal punto di vista ambientale, gli effetti sono molto modesti, e di 
tutto ciò dà contezza il procedimento di VAS fin qui esperito. 
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La novità operativa sta nel fatto che questa variante generale è 
stata redatta in cooperazione con l'Ente Provincia, anche perché il 
Comune non disponeva di attrezzature software ed hardware 
adeguato al compito. Si coglie l’occasione per ringraziare in questa 
sede tutto il personale tecnico e amministrativo della Provincia, ed 
in particolar modo il capogruppo arch. Elena Franceschetti, per il 
continuo e qualificato supporto fornito durante l’elaborazione 
della variante adottata il 04/04/2014. Né si può nascondere il 
grande lavoro di raccolta e sistematizzazione dei dati prodotto dal 
personale di ruolo dell’Area Urbanistica del Comune. 

L’elenco degli elaborati che compongono il PRG è il seguente: 

1. ZONING DI PIANO (1A e 1B) 
2. USO DEL SUOLO (2A e 2B) 
3. RERU (3A e 3B) 
4. STRUTTURA URBANA MINIMA (4A e 4B) 
5. SISTEMI PAESAGGISTICI (5A e 5B) 
6. SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, CENSIMENTO ART. 33 

L.R. 11/2005 (6A e 6B) 
7. SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI (7A e 7B) 
8. CARTA GEOLOGICA (8A e 8B) 
9. CARTA GEOMORFOLOGICA (9A e 9B) 
10. CARTA INVENTARIO MOVIMENTI FRANOSI (10A e 10B) 
11. CARTA PREDISPOSIZIONE AL DISSESTO (11A e 11B) 
12. CARTA VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI (12A e 12B) 
13. CARTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (13A e 13B) 
14. CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI (14A e 14B) 
15. CARTA ZONING GEOLOGICO TECNICO (15A e 15B) 
16. CARTA DI PERICOLOSITA’ SISMICA (16A e 16B) 
17. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  A 
18. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  B 
19. ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  B1 
20. CENSIMENTO EDIFICI SPARSI NEL TERRITORIO AGRICOLO  C 
21. RELAZIONE AGRONOMICA  D 
22. CENSIMENTO AREE BOSCATE  E 
23. RELAZIONE GEOLOGICA  F 
24. RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA  G 
25. RELAZIONE AREE SOGGETTE A RISCHIO INONDAZIONE PER 

COLLASSO SBARRAMENTI  H 
26. RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS  RA 
27. SINTESI NON TECNICA   SNT 
28. RELAZIONE PER VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

29. RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA FASE DI CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE 

 
A questi elaborati vanno aggiunti, per completezza istruttoria, anche quelli 
prodotti durante la conferenza di VAS, e che si adottano  in data odierna: 
 
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 
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Le osservazioni pervenute 
Le osservazioni pervenute possono dividersi in grandi gruppi: 
a) Osservazioni non pertinenti. Sono tali le istanze che attengono a profili 
disciplinati dal PRGO o che comunque non attengo al PRG Parte Strutturale. 
b) Osservazioni pertinenti. Sono tali quelle istanze che sono formulate 
correttamente sulla base del PRGS adottato e che attengono lo stesso PRGS. 
c) Osservazioni – rettifiche. Sono tali quelle che intendono rimediare ad 
alcuni errori materiali commessi in sede di redazione del PRGS. Sono da 
intendersi quindi come confermative della volontà già espressa in sede di 
adozione. 
Nel complesso bisogna dire che le osservazioni visionate dall'ufficio non 
modificano significativamente l'assetto proposto in fase di adozione, né i 
principii informatori del Piano. Oltre alle rettifiche degli errori materiali, si 
tratta di richieste che tendono ad ottenere più o meno capacità edificatoria. 
La maggior parte delle quali sono destinate alla residenza e altre ai servizi, 
soprattutto turistici. 
In questa ultima seduta  è stato chiesto agli uffici di esaminare le osservazioni 
pervenute dopo il 11.04.2017, di recepire il Parere Motivato di VAS, e di 
modificare di conseguenza gli elaborati di PRG. 
 
Le modifiche apportate a seguito delle osservazioni, dell’entrata in 
vigore della LR 1/2015 e del Parere Motivato  di VAS 
Le osservazioni accolte hanno modificato di poco il PRG adottato il 
04/04/2014. 
Ci sono state alcune rettifiche di piccoli errori marginali. Alcune aree sono 
state tolte dai perimetri urbanizzati e sono stati riclassificati come Spazio 
Rurale. Altre invece sono state accolte in incremento di area urbanizzata. 
Complessivamente, il consumo di suolo è stato pari a 472,87. 
Le osservazioni sono state esaminate alcune alla luce della LR 11/2005 e 
quindi considerate come pertinenti, a causa del livello di approfondimento 
del disegno di piano adottato (ad esempio: verdi privati, attrezzature 
all’interno delle aree urbanizzate, ecc.). Oggi, a causa della nuova 
articolazione del PRG Strutturale, queste osservazioni sono da considerare 
non pertinenti, e rinviate semmai al PRG Operativo. 
La NTA sono state variate a causa dell’entrata in vigore della LR 1/2015 
citata, che ha imposto una revisione nella suddivisione dei vari insediamenti, 
sia una riduzione delle norme (soprattutto per quanto riguarda lo Spazio 
Rurale). Per comodità di lettura delle NTA, abbiamo evidenziato in colore 
rosso le parti integrate maggiormente significative. 
 
Non si hanno ulteriori considerazioni da fare, per cui si sottopone al 
Consiglio per l’eventuale adozione. 

 
 

Gualdo Cattaneo, 03/09/2018 
 

Area Urbanistica, Edilizia e Sviluppo economico 
Il Responsabile 
Arch. Leonardo Fabbretti  

 


