
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Assente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 18 del 02-02-2015)

L'anno  duemilaquindici il giorno  due del mese di febbraio alle ore 15:30, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

Altavilla Pietro Luigi ASSESSORE Assente

Sensi Cristina

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Vincenzo de Cesare il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Cristina Sensi, assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: Approvazione variante al Piano di Lottizzazione zona "C" loc. Colle
dell'Annunziata, assentito con Atto C.C. n. 67 del 27/11/2000, ai sensi dell'art. 23
della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii..Adottato con Atto di G.C. n. 22 del 26/02/2014.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con Atto di Giunta Comunale n. 22 del 26/02/2014 è stata adottata la variante al Piano-
di Lottizzazione zona “C” loc. Colle dell’Annunziata, approvato con Atto C.C. n° 67 del
27/11/2000, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii.;

Che è stata effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Norcia dal-
15/04/2014 al 14/05/2014;

Che è stato pubblicato l’avviso di adozione al B.U.R. Umbria n. 16 del 15/04/2014;-

Che è stato rilasciato il parere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 in data-
22/04/2014, Prot. 43604 ed acquisito al Prot. Com.le n. 6148 del 19/05/2014, ai sensi
dell’art. 25 della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii.;

Considerato:

Che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e opposizioni;-

Visto:

L’Autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, n. 95-
del 10/10/2014, relativa alle opere di urbanizzazione primaria come previsto all’art. 23
della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:
- si confermano le prescrizioni impartite nella nota di questa Soprintendenza del
25/09/2002, pr. 19398;
- si precisa che il presente parere è relativo alle sole opere di urbanizzazione primaria e
non condiziona in alcun modo i successivi pareri che dovranno essere richiesti sui
singoli progetti;
- si precisa, infine, che per la sistemazione dell’area archeologica presente nella
lottizzazione (lotto 22) dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione alla
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria;

Il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell’Umbria il 17/12/2014,-
Prot. n. 11033, acquisito al Prot. Com.le n. 15194 con le seguenti prescrizioni:
- si prescrive peraltro che quanto previsto nella zona oggetto di vincolo: parcheggio con
accesso al lotto 22 siano realizzati su sopraelevazione, le cui dimensioni e realizzazione
dovranno essere preventivamente approvate da questo ufficio su specifica
progettazione.
- si prescrive inoltre che tali lavori dovranno essere seguiti da un archeologo
professionista che dovrà redigere la dovuta relazione corredata da documentazione
grafica e fotografica, ogni onere sarà a carico della committenza. Si avverte che,
qualora nel corso dei lavori venissero in luce strutture o stratigrafie archeologiche i
lavori dovranno essere sospesi in attesa di sopralluogo del personale di questo ufficio e
che comunque il progetto potrebbe subire modifiche anche sostanziali.
- Si rammenta ad ogni buon fine che le aree confinanti con la zona vincolata sono
archeologicamente indiziate e che pertanto sarà opportuno che ogni progetto ad esse
relativo dovrà essere preventivamente sottoposto al parere di questo ufficio.
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La legge regionale 22/02/2005, n. 11 e ss.mm.ii.;-

La legge regionale 21/06/2013, n. 12;-

Il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – D. L.vo n. 267/00;-

Il T.U.E.L. – D. L.vo n. 267/00 ;-

DELIBERA

Di Approvare la variante al Piano di Lottizzazione zona “C” loc. Colle dell’Annunziata,1)
assentito con Atto C.C. n. 67 del 27/11/2000, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 11/2005 e
ss.mm.ii., in conformità agli elaborati grafici allegati ed alle prescrizioni di cui all’atto di
Giunta Comunale n. 22 del 26/02/2014;
Di rispettare altresì le prescrizioni impartite dalle Soprintendenze ai Beni Paesaggistici ed2)
ai Beni Archeologici dell’Umbria, più precisamente:

L’Autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, n. 95
del 10/10/2014, relativa alle opere di urbanizzazione primaria come previsto all’art. 23
della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:
si confermano le prescrizioni impartite nella nota di questa Soprintendenza del
25/09/2002, pr. 19398;
si precisa che il presente parere è relativo alle sole opere di urbanizzazione primaria
e non condiziona in alcun modo i successivi pareri che dovranno essere richiesti sui
singoli progetti;
si precisa, infine, che per la sistemazione dell’area archeologica presente nella
lottizzazione (lotto 22) dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione alla
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria;

Il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell’Umbria il
17/12/2014, Prot. n. 11033, acquisito al Prot. Com.le n. 15194 con le seguenti
prescrizioni:
si prescrive peraltro che quanto previsto nella zona oggetto di vincolo: parcheggio
con accesso al lotto 22 siano realizzati su sopraelevazione, le cui dimensioni e
realizzazione dovranno essere preventivamente approvate da questo ufficio su
specifica progettazione.
si prescrive inoltre che tali lavori dovranno essere seguiti da un archeologo
professionista che dovrà redigere la dovuta relazione corredata da documentazione
grafica e fotografica, ogni onere sarà a carico della committenza. Si avverte che,
qualora nel corso dei lavori venissero in luce strutture o stratigrafie archeologiche i
lavori dovranno essere sospesi in attesa di sopralluogo del personale di questo ufficio
e che comunque il progetto potrebbe subire modifiche anche sostanziali.
Si rammenta ad ogni buon fine che le aree confinanti con la zona vincolata sono
archeologicamente indiziate e che pertanto sarà opportuno che ogni progetto ad esse
relativo dovrà essere preventivamente sottoposto al parere di questo ufficio.

Di dare atto:

Che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul B.U.R. ai sensi del co. 17,-
art. 24 della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii. e all’Albo Pretorio Comunale;
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Di partecipare copia della presente agli Uffici Urbanistica - Pianificazione Territoriale e-
Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di incaricare il Responsabile dell’Area, Geom. Angeletti Livio, al compimento di tutti gli-
atti conseguenti.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

22-01-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  Livio Angeletti

Delibera N. 18 del 02-02-2015    Pagina 5 di 6
Il Segretario



Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  Cristina Sensi F.TO  Vincenzo de Cesare

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          09-04-2015                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 09-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 19-04-2015

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare
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