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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  49 del  16/03/2017

OGGETTO: Variante al Piano Attuativo di Iniziativa Privata approvato con D.C.C. n. 45 del 
26.04.2005 e convenzionato al Rep. n. 1788 del 23.11.2005. Località: Prati. Proponente: Vega 1 s.r.l. 
con sede in via Crescenzio n. 2 - ROMA. 

L’anno 2017 il  giorno 16 del mese di Marzo     alle ore 17:20, 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  Presente 
Pippi Romeo  Componente della Giunta  Presente 
Meloni Alessio  Componente della Giunta  Presente 
Bricca Ivana  Componente della Giunta  Presente 
Cittadini Nicola  Componente della Giunta  Presente 
Spadoni Mariella  Componente della Giunta  Presente 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

 

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il PRG 1999 classifica i suoli censiti al Catasto Terreni foglio n°44 particelle n° 336, 
1056,1431p,1434,1436,1438,1440,1442,1446,1448,140,1452,1454,1456,348p,1391p,1433,1435,1437,
1439,1441,1443,1445,1447,1449,1451,1453,1455,1457 come zona C2;

Visto  che  l’area  interessata   dalla  proposta  in  oggetto  rientra  nelle  zone  C  (  zone  residenziali 
semintensive) a seguito della D.C.C. n. 28 del 15.03.1973 di adozione del PRG ed in ottemperanza alla 
D.G.R. n. 1151 del 06.12.1974;

Tenuto conto che con ulteriore D.G.R. n. 143 del 16.03. 1992 l’area interessata veniva individuata come 
“zona compromessa” antecedente all’entrata in vigore della L.R. 27.12.1983 n. 52. La D.G.R. sopra citata 
approvava l’adeguamento del P.R.G.  del Comune di Castiglione del Lago a quanto disposto dall’art.9 del 
comma 1 della L.R. n.26/89 (P.U.T.);

Vista la D.C.C. n. 67 del 05.06.1992 e D.C.C. n. 160 del 30.11.1992 con la quale è stato adottato e  
approvato il P.A.I.P. stralcio del più ampio comparto C previsto dal P.R.G.;

Considerato che  con D.C.C. n.56 del 15.07.1999 è stato approvato ai sensi della L.1150/1942 il P.R.G. 
vigente, che confermava la destinazione di zona C dell’area interessata dalla variante al PAIP in oggetto, 
consolidando le previsioni del P.R.G. 1973;

Tenuto conto che con D.C.C. n. 45 del 26.04.2005 è stato approvato il P.A.I.P. della parte di comparto C 
rimasta inattuata rispetto alle D.C.C. n. 67 e 160 del 1992;

Visto  che in  data  23.11.2005  rep.  N.  1788  è  stata  sottoscritta  la  convenzione  urbanistica  per  la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal P.A.I.P. richiamato al punto precedente;

Tenuto conto che la scadenza temporale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione – secondo 
quanto disposto dal Decreto Legge 21/06/2013 n. 69 al punto 3 bis, lett. 8, art. 30 – è stata prorogata al  
22.11.2019, come già comunicato ai proponenti con nota n. 0017084 del 26.06.2014;

Visto che con D.C.C. n. 39 del 09.06.2016 è stato approvato il nuovo PRG-PS ai sensi della L.R. 21 
gennaio 2015 n. 1, sottoposto a V.A.S. conclusa favorevolmente con D.D. Regione Umbria  n. 7905 del 
14.03.2013;

Visto  che con  istanza  n.  0019366  del  13.07.2016  è  stata  presentata  richiesta  di  autorizzazione 
paesaggistica per la variante alla lottizzazione convenzionata in data 23.11.2005 e che a seguito di parere 
favorevole  condizionato  del  MIBAC  n.  0010610  del  15.12.2016  è  stata  rilasciata  l’autorizzazione 
paesaggistica n. 5/2017 in data 20.01.2017, condizionata come segue:  le aree destinate al parcheggio  
dovranno essere oggetto di adeguata piantumazione con alberature di tipo autoctono in avanzato stato  
vegetativo  con  garanzia  di  sicuro  attecchimento  nel  tempo  ed  eventualmente  con  sostituzione  degli  

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti

2



Comune di Castiglione del Lago  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49  DEL  16/03/2017

Copia
impianti non andati a buon fine; lungo la viabilità interna dovranno essere previste piantumazioni di  
essenze arbustive e di alberature autoctone in modo da garantire adegueta mitigazione dei singoli lotti  
edificabili; dovranno essere pertanto realizzate completamente tutte le opere di urbanizzazione, previste  
nella variante del nuovo piano attautivo, prima delle dificazioni dei singoli lotti; non saranno approvata  
il posizionamento di pannelli solari al di sopra e che eventuali serbatoi di recupero di acqua piovana  
dovranno  risultare  completamente  interrati;  per  quanto  attiene  alle  recinzioni,  la  parte  prevista  in  
muratura, non dovrà superare l’altezza di 30 cm; i punti luce previsti, posti ad interasse di ml 30,00  
dovranno avere una altezza non superiore a ml.  6,00 ed al fine di mitigare l’inquinamento luminoso  
dovranno essere  impiegate  lampade a  Led con temperatura calore da definire  previa  campionatura;  
l’altezza massima degli edifici non dovrà in alcun modo essere superiore a ml. 7,50.

Considerato  che successivamente  al  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica  è  stata  presentata  con 
protocollo n. 0001528 del 19.01.2017 la richiesta di variante urbanistica al P.A.I.P. approvato con D.C.C. 
n. 45 del 26.04.2005 in conformità all’autorizzazione paesaggistica sopra citata;

Visto che con nota n.  0001885 del  24.01.2017 è stato comunicato l’avvio del  procedimento ai  sensi 
dell’articolo 7 della L. 241/1990;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Urbanistica, Ambiente e Sviluppo Economico nella 
seduta del 23 febbraio 2017, ovvero: favorevole a condizione che prima della approvazione definitiva del  
P.A.I.P. la Provincia di Perugia esprima il nulla-osta viario rispetto all’innesto con la S. R. n.71 posto  
fuori comparto;

Visto  le  premesse  e  conclusioni della  relazione  istruttoria  n.  0005763  del  07.03.2017  a  firma  del 
Responsabile dell’Area Urbanistica;

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 56 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1;

Visto che gli standard proposti verificano gli obblighi di Legge, prevedendo mq. 10.207 a fronte dei mq. 
7.552 richiesti per legge e che rispetto ai mc 32811 potenziali del comparto C sulla porzione di proprietà 
del proponente il progetto prevede l’utilizzo di 31.990 con altezza degli edifici pari a ml. 7,50;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Urbanistica, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Di adottare ai sensi del comma 5 dell’articolo 56 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1 la variante al  

P.A.I.P. approvato con D.C.C. n. 45 del 26.04.2005 e convenzionato in data 23.11.2005 con rep. n. 
1788  nel  rispetto  delle  prescrizioni  espresse  nel  parere  del  MIBAC e  nel  rispetto  del  parere 
espresso dalla  Commissione Urbanistica,  Ambiente e Sviluppo Economico nella seduta del 23 
febbraio 2017;

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica di procedere alla pubblicazione nelle forme 
disposte dai commi 6,7 dell’articolo 56 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1.

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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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  23/03/2017, ove vi rimarrà a 
tutto il 07/04/2017, 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 23/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  16/03/2017

  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  23/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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