
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

SINDACO Presente

BERTONI MAURIZIO ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 22 del 26-02-2014)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 17:45, 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:

GENTILI IDA ASSESSORE Assente

MIRRI FRANCO VICE SINDACO

LUCCI ANTONIO ASSESSORE Presente

Presente

OGGETTO: Adozione 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.

D'OTTAVIO LAVINIA ASSESSORE Presente

STEFANELLI GIAN PAOLO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO GIAN PAOLO STEFANELLI,

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

PROIETTI MARCELLO ASSESSORE
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con Atto C.C. n° 67 del 27/11/2000 è stato approvato il Piano di Lottizzazione di-
iniziativa privata – Zona “C” di Norcia, Loc. Colle dell’Annunziata, ditta Carucci Maria
ed altri;

Che in data 13/12/2001 con rep. n° 3217 è stata stipulata la Convenzione per la-
realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Che con Concessione Edilizia n° 6593 del 02/12/2002 è stata autorizzata la realizzazione-
delle opere di urbanizzazione primaria; detti lavori sono iniziati in data 28/04/2003 e la
prima fase è stata ultimata in data 18/12/2003, mentre il collaudo – Lavori I° fase, è stato
trasmesso il 20/01/2004;

Considerato :

Che in data 27/08/2012, acquisita la Prot. Com.le n° 10882 del 12/09/2012, i Sigg.-
Altavilla Pietro Luigi, Altavilla Roberta, Valeri Dario Ansuini Maria Rita, Veneri Rosella,
Isidori Rino, Alemanno Nicola, Gasperini Lina, Dell’Orso Irsio, Cammeresi Lina, Proia
Livio Cesare e Andreoli Maria Carla, proprietari per una quota complessiva del 83,155%,
hanno richiesto la variante al Piano di Lottizzazione di cui in oggetto;
Che nella stesa istanza venivano trasmessi gli elaborati progettuali di variante così come-
di seguito composti:
Tav. 1 – Relazione Tecnica
Tav. 5 – Planimetria Generale_Lotti-Inviluppi-Superfici Pubbliche e Private
Tav. 6 – Planimetria Generale_Recinzioni–Verde-Viabilità
Tav. 8 – Planimetria Generale_Fognature (acque bianche e nere)-Linea Pubblica

Illuminazione
Tav. 9/a – Planimetria Generale_Reti Tecnologiche-Acquedotto e Gas
Tav. 9/b – Planimetria Generale_Reti Tecnologiche-Linea Enel e Telecom
Tav. 14 – Planimetria Generale_Aree destinate all’acquisizione comunale
Tav. 17 – Rilievo Fotografico
Tav. 18 – Planimetria Generale_Proposta destinazione zone P. di F.
Tav. 19 – Calcolo e verifica standard urbanistici
Tav. 20 – Planimetria Generale_Tipologia Edilizia lotto 19

Che in data 13/02/2013, Prot. Com.le n° 3030 l’ufficio ha richiesto integrazioni;-

Che il 10/09/2013 al Prot. Com.le n° 11480 sono pervenute parte delle integrazioni e la-
richiesta di proroga per il completamento dei lavori;

Che in data 17/12/2013, Prot. n° 15947 è stata trasmessa la relazione geologica,-
idrogeologica, idraulica e di microzonazione sismica;

Che la variante riguarda delle modeste modifiche planimetriche e funzionali, dettate da-
specifiche esigenze emerse in corso d’opera, che non hanno comunque modificato né
l’indice di edificabilità né le quantità previste per gli standard urbanistici;
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Visto:

Che la Commissione Comunale per la qualità Architettonica e il Paesaggio, nella seduta-
del 30/01/2014 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n° 380/2001
ed ai fini idrogeologici e idraulici;
Che il piano attuativo in variante al Piano di Lottizzazione risulta conforme allo strumento-
urbanistico comunale;
L’Attestazione a firma dei progettisti sulla non necessità di effettuare la valutazione di-
incidenza ambientale;
La dichiarazione di conformità a firma dei progettisti, ai sensi della L.R. 11/2005 e-
ss.mm.ii., art. 22, comma1, lettera b;

Vista la L.R. 11/2005 e ss.mm.ii.;-
Visto lo Statuto comunale ed i Regolamenti dell’Ente;-
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – D. L.vo n° 267/00;-
Visto il T.U.E.L. – D. L.vo n° 267/00 ;-

con votazione unanime favorevole resa legalmente

DELIBERA

Di adottare la variante al Piano di Lottizzazione zona “C” loc. Colle dell’Annunziata,1.
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., in conformità agli elaborati depositati presso l’Area Urbanistica a firma
dell’Arch. Saviani Sabatino, Arch. Giamogante Elena e Geom. Basili Federico, che si
compongono delle seguenti tavole:
Tav. 1 – Relazione Tecnica
Tav. 5 – Planimetria Generale_Lotti-Inviluppi-Superfici Pubbliche e Private
Tav. 6 – Planimetria Generale_Recinzioni–Verde-Viabilità
Tav. 8 – Planimetria Generale_Fognature (acque bianche e nere)-Linea Pubblica

Illuminazione
Tav. 9/a – Planimetria Generale_Reti Tecnologiche-Acquedotto e Gas
Tav. 9/b – Planimetria Generale_Reti Tecnologiche-Linea Enel e Telecom
Tav. 14 – Planimetria Generale_Aree destinate all’acquisizione comunale
Tav. 17 – Rilievo Fotografico
Tav. 18 – Planimetria Generale_Proposta destinazione zone P. di F.
Tav. 19 – Calcolo e verifica standard urbanistici
Tav. 20 – Planimetria Generale_Tipologia Edilizia lotto 19
Relazione Geologica, Idraulica, Idrogeologica e Microzonazione Sismica del progetto in
variante
Allegato 1 – Indagine Geologica, Idraulica, Idrogeologica e Sismica di fattibilità a
corredo del progetto in variante – Inquadramento topografico
Allegato 2 – Indagine Geologica, Idraulica, Idrogeologica e Sismica di fattibilità a
corredo del progetto in variante – Microzonazione Sismica-DGR 377/10 – Indagini
Geognostiche
Con le seguenti prescrizioni:

Restano valide, perché non interessate dalla variante, le tavole progettuali allegatea)
all’atto C.C. n° 67 del 27/11/2000, qui di seguito elencate:
Tav. 2 – Planimetria Generale – Catastale e Piano di Fabbricazione;
Tav. 3 - Planimetria Generale – Stralci Funzionali;
Tav. 4 - Planimetria Generale – Curve di Livello;
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Tav. 7 – Tipologie Edilizie;
Tav. 10 – Programma degli interventi a carico della Pubblica amministrazione;
Tav. 11 – Computo Metrico Estimativo;
Tav. 12 – Schema di Convenzione;
Tav. 13 – Norme Tecniche di attuazione;
Rispettare le prescrizioni di cui alla D.D. n° 6881 del 25/08/2000 della Regioneb)
Umbria Settore Beni Ambientali di seguito riportate:
- Il 1̂ stralcio funzionale prevede la parte più consistente della lottizzazione ossia
n°22 Lotti. Di questi si ritiene che il lotto n°1, posto all’interno della racchetta
debba essere stralciato in quanto non sussistono condizioni idonee alla
costruzione;
- in merito al 3̂ stralcio funzionale, poiché i lotti insistono su un’area in parte
piuttosto scoscesa, si ritiene che debba essere utilizzata come area di sedime solo
quella pianeggiante;
- le tipologie edilizie, per la cospicua presenza di portici, verande e di archi a sesto
ribassato appaiono non perfettamente idonee ad un territorio montano pertanto
gli stessi dovranno essere ridotti;
- le altezze si ritengono vincolanti in quanto dalla quota di campagna le altezze
massime in gronda risultano 6,25;
- in ogni caso le altezze max non devono superare i 6,50 dall’attuale piano di
campagna;
- le linee di colmo delle coperture degli edifici, lotti nn. 18, 21 e 22 dovranno
essere parallele alle curve di livello del terreno;
- per eventuali rivestimenti esterni in pietra naturale semilavorata dovrà essere
utilizzata pietra locale;
- le persiane in legno tinteggiate dovranno essere di colore verde, marrone o
grigio;
- le alberature d’alto fusto di nuova piantumazione dovranno essere di tipo
autoctono;
- N.T.A. – art. 5 – si ritiene che gli edifici previsti al massimo possono essere
bifamiliari;
Così come richiesto, tutte le opere e le obbligazioni previste dalla Convenzionec)
Rep. n° 3217 del 13/12/2001, dovranno essere ultimate entro e non oltre anni uno,
dalla data di decorrenza di approvazione della variante al Piano di Lottizzazione,
così come previsto dal comma 17, dell’art. 24 della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii. . Non
ottemperando a quanto sopra, si provvederà alla escussione della fideiussione a
garanzia per provvedere direttamente alla realizzazione delle opere, in sostituzione
dei lottizzanti inadempienti.

Di dare atto:

Che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul B.U.R. ai sensi del co. 4 art.-
24, della L.R. 11/2005 e ss.mm.ii. e all’Albo Pretorio Comunale;

Di partecipare copia della presente agli Uffici Urbanistica - Pianificazione Territoriale e-
Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di incaricare il Responsabile del procedimento, 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. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

26-02-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to  LIVIO ANGELETTI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  GIAN PAOLO STEFANELLI F.TO  Fabio Trinei

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Riccardo Baldini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          02-04-2014                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 02-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal       02-04-2014
al 17-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 26-02-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei
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