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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 

   Numero  35 del  07/03/2013 

 

  
OGGETTO: Approvazione definitiva del P.d.R. per la 

riqualificazione urbanistica di un'area con sovrastanti 

manufatti già utilizzati ad uso allevamento e rimesse ai fini 

del recupero per scopo ricettivo di tipo extralberghiero, 

posta in Loc. Vitellino, di proprietà dei signori Paolo e 

Vittorugo MEARINI 

 

 

 

 

 

L’anno 2013 il giorno 07 del mese di Marzo     alle ore 16:15, in  Castiglione del Lago nella Residenza 

Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:  

  Presente/Assente 

Dott. Batino Sergio Sindaco Assente 

Pippi Romeo Componente della Giunta Presente 

Cittadini Nicola Componente della Giunta Presente 

Bizzarri Franco Componente della Giunta Presente 

Bricca Ivana Componente della Giunta Assente 

Meloni Alessio Componente della Giunta Presente 

Burico Matteo Componente della Giunta Assente 

 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Vice Sindaco Dott. Romeo Pippi,  

ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Lepore Dott. Luigi 
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  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 5 maggio 2011, è stato adottato, con 

prescrizioni, il piano attuativo citato all’oggetto; 

 

VISTA la seguente relazione redatta in data 7 novembre 2012 dal Responsabile dell’Area Urbanistica: 

<<<< 
 Facendo seguito all’iter burocratico relativo all’esame di quanto richiesto, con istanza datata 11 marzo 2010, 

prot. n. 9547 e successive integrazioni del 29 aprile 2010 atto prot. n. 16460 ed in ultimo in data 8 marzo 2011 con atto 
prot. n. 0007365, riferita all’approvazione di un Piano di Recupero in attuazione delle N.T.A. di P.R.G. previste per la 
riqualificazione di aree e fabbricati agricoli, cioè  applicando il 5° comma dell’art. 32, riferito agli ambiti classificati “ DT* 
” ove è possibile recuperare le volumetrie ai fini ricettivi di tipo extralberghiero. Pertanto essendo giunti alla 
acquisizione di tutti i vari pareri ed esami intermedi, si provvede a descrivere la cronologia degli eventi a cui la stessa 
richiesta è stata sottoposta: 

- Adottata con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 67 del 5 maggio 2011; 

- Pubblicata sul B.U.R.U. n° 25 del 21 giugno 2011, senza osservazioni; 

- Pubblicata all'Albo Pretorio prot. n. 819 dal 5 al 15 luglio 2011 con atto di richiesta prot. n. 0024159 dell’8 agosto 
2011; 

- Pubblicata altresì alla testata giornalistica di PrimaPagina come da richiesta prot. n. 14891 del 13 maggio 2011; 

- Acquisito il parere della USL n° 2, ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n° 11, in data 14 
settembre 2011 prot. n° 78528 a seguito di richiesta dell’Ufficio prot. n° 0025364 del 18 agosto 2011;  

- Acquisito il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio nella 
seduta del 11 maggio 2010 ai sensi dell'art. 24, comma 9° della L.R. 11/2005; 

- Richiesto il parere di competenza alla Provincia di Perugia con nota prot. n. 25363 del 18 agosto 2011, ai fini degli 
adempimenti di competenza previsti dall'11° comma dell'art. 24 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n° 11; 

- Preso atto della restituzione della pratica, da parte della Provincia di Perugia, a seguito delle modifiche alla L.R. 
11/05, senza emettere il parere richiesto; 

- Richiesto il parere ai fini paesaggistici, alla Soprintendenza di Perugia, a mezzo di atto prot. n. 20435 del 19 luglio 
2012; 

- Acquisito il parere paesaggistico, rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza di 
Perugia con proprio atto prot. n. 22920 del 19 luglio 2012, pervenuto in data 25 ottobre 2012 ed assunto al prot. n. 
3132, senza alcuna prescrizione; 

 
 Questo Ufficio, valutati tutti gli atti del P.A. in questione, rispetto alle normative urbanistico-edilizio vigenti, 
nonché tutti i vari passaggi sopra riportati, ne propone la sua approvazione in via definitiva, come adottato con 
delibera della Giunta Comunale n. 67 del 5 maggio 2011 alle condizioni in essa riportate  

>>>> 
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RITENUTO di far propri i contenuti della relazione sopra riportata e di approvare, pertanto, il piano  

attuativo in oggetto; 

 

PRESO atto che la II Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente e Programmazione 

Economica ha espresso il proprio parere favorevole, non vincolante, nella seduta del  13.02.2013; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Urbanistica 

Arch. Mauro Marinelli, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Con voti favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge; 

    

DELIBERA 

 

 

 di approvare in via definitiva il Piano di Recupero per la riqualificazione urbanistica di un'area con 

sovrastanti manufatti già utilizzati ad uso allevamento e rimesse ai fini del recupero per scopo ricettivo 

di tipo extralberghiero, posta in Loc. Vitellino, di proprietà dei signori Paolo e Vittorugo MEARINI, 

come adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 5 maggio 2011 nel rispetto delle 

prescrizioni in essa contenute. 

 

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  14/03/2013, ove vi rimarrà a 

tutto il 29/03/2013, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;   

 o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall’ 

’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000;  

       

Castiglione del Lago lì 14/03/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Luigi Lepore 

 

   

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  07/03/2013 

 

 

 

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000); 

  

o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000); 

      

 Castiglione del Lago,  lì  14/03/2013 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDott. Luigi Lepore 

 

 

 

 

 

 

 


