
Comune di Castiglione del Lago  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74  DEL  14/05/2015

Copia

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

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  74 del  14/05/2015

OGGETTO: Seconda rettifica convenzione per l'attuazione del piano attuativo di iniziativa 
mista in variante al P.R.G. vigente, in attuazione dei contenuti del programma urbano 
complesso "Città del Lago" ( area PEEP di Castiglione del Lago) su aree di proprietà del 
Comune di Castiglione del lago e dell'Impresa Ricci s.n.c. e della Società Restaura s.r.l.

L’anno  2015 il  giorno  14 del  mese di  Maggio    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

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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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.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con D.C.C. n° 59 del 3 giugno 2010 si è adottato il Piano Attuativo di iniziativa mista 
proposto da Comune di Castiglione del Lago, Impresa Ricci s.n.c., Società Restaura s.r.l.;

Visto il parere di competenza della Provincia di Perugia in base al comma 11, dell’art. 24 della ex L.R. 
n°11/2005 espresso con D.G.P. n° 328 del 12.09.2011;

Vista la  D.C.C. n°75 del  30 settembre 2011 di approvazione del  Piano Attuativo di iniziativa mista 
proposto da Comune di Castiglione del Lago, Impresa Ricci s.n.c., Società Restaura s.r.l.;

Tenuto conto che  si è provveduto alla stipula della  convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2011 
presso il Notaio Grazia Cherubini, registrata a Perugia il 22.12.2011 n° 18932;

Vista la comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione del Piano Attuativo di iniziativa 
mista convenzionato in data 20 dicembre 2011, presentata in data 01.03.2012 prot. n° 0006286;

Tenuto conto che in attuazione del Piano Attuativo di iniziativa mista sopra richiamato all’Impresa Ricci 
s.n.c.  è  stato  rilasciato il  Permesso a  Costruire  n°  233/11 finalizzato  alla  realizzazione  di  due edifici 
plurifamiliari.

Considerato  che con  comunicazione  n°  0006286  del  01.03.2014  l’Impresa  Ricci  s.r.l.  richiedeva  la 
rettifica della convenzione sottoscritta in data 20.12.2011 e in particolare:

1) la sospensione della realizzazione del parcheggio posto nel lato ovest del comparto (adiacente 
proprietà  Faltoni)  previsto  all’interno  del  lotto  n°  1  interamente  di  proprietà  del  Comune  di 
Castiglione del Lago.

2) la compensazione delle opere edilizie relative al parcheggio eventualmente non realizzato con tratti 
di marciapiede posti lungo via Carducci fino all’innesto con Viale Rosselli.

3) La  revisione  degli  obblighi  convenzionali  e  delle  modalità  di  presentazione  della  richiesta  di 
agibilità parziale.

Visto  che la   Commissione  Urbanistica,  Ambiente  e  Sviluppo  Economico  ha  esaminato  la  richiesta 
presentata dall’Impresa Ricci s.r.l. nella seduta del 30.12.2014, facendo propria all’unanimità la seguente 
proposta  del  Consigliere  Fabio  Duca  :  “  Esprime  dubbi  sulla  eventuale  mancata  realizzazione  dei  
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parcheggi,  dichiarando  che  la  realizzazione  dei  parcheggi  è  comunque  un  valore  aggiunto  per  gli  
eventuali acquirenti. Mentre esprime parere favorevole alla disarticolazione della richiesta di agibilità  
parziale  dall’obbligo  di  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione  di  tutto  il  comparto.  
Successivamente  si  dovrà  verificare  se  il  parcheggo  sul  lato  ovest  del  comparto  assolve  anche  gli  
standard dei due edifici realizzandi.”

Visto  che con  D.G.C.  n°18  del  05.05.2015  sono  state  approvate  le  modifiche  all’articolo  7  della 
convenzione urbanistica limitatamente alle modalità per l’ottenimento dell’agibilità parziale.

Considerato  che la  sottoscrizione  della  modifica  alla  convenzione  urbanistica  è  avvenuta  in  data 
24.02.2015 presso il Notaio Grazia Cherubini e registrata a Perugia il 26.02.2015 n° 3966 serie 1T.

Visto  che successivamente,  come  indicato  dalla  Commissione  Urbanistica,  Ambiente  e  Sviluppo 
Economico nella seduta del 30.12.2014 si è proceduto alla verifica dell’eventuale appartenenza ai lotti n° 
2,3 (imp. Ricci srl) n°4 (imp. Restaura srl) dei posti auto e spazi di manovra posizionati all’interno del 
parcheggio previsto nel lato ovest del comparto, all’interno della proprietà del Comune di Castiglione del 
Lago in adiacenza a via Carducci e alla proprietà Faltoni.

Vista la relazione istruttoria prot. n° 0012607 del 13.05.2015 dalla quale si evince che le superfici di 
parcheggio nel lotto n°1  solo per  17,34 mq possono essere considerate superfici di parcheggio imputabili  
ai  realizzandi  edifici  nei  lotti  n°2,3  (imp.  Ricci  srl)  o  al  lotton°4  (imp.  Restaura  srl).  Ovvero 
all’equivalente di n° 1 posto auto (2,5x5,5) e il suo spazio di manovra.

Tenuto  conto della   comunicazione  n°  0006286  del  01.03.2014  l’Impresa  Ricci  s.r.l.  proponeva  la 
eventuale sospensione della realizzazione del parcheggio posto nel lato ovest del comparto (adiacente 
proprietà Faltoni) previsto all’interno del lotto n° 1 interamente di proprietà del Comune di Castiglione del 
Lago  e  il  alternativa  evidenziava  la  compensazione  delle  opere  edilizie  relative  al  parcheggio  non 
realizzato con tratti di marciapiede posti lungo via Carducci fino all’innesto con Viale Rosselli.

Considerate anche le condizioni critiche della viabilità fra il comparto Peep e viale Rosselli che non 
permettono  una  indipendente  e  sicura  percorrenza  pedonale  diurna  e  notturna  ,  il  geom.  Claudio 
Mondovecchio  Responsabile  del  Settore  Progetti  Speciali  del  Comune  di  Castiglione  del  Lago  ha 
provveduto alla redazione del progetto delle opere di miglioria della viabilità di un tratto stradale di via G. 
Carducci,  in  prossimità  di  via  f.lli  Rosselli   fino a  raggiungere  la  diramazione  per  l’Istituto  Ipsia  di 
Castiglione del Lago;  il computo metrico estimativo delle opere di miglioria ammonta a € 79.466,13 più 
iva 10%.

Visto  che il  progetto  soprarichiamato  è  stato  esaminato  dalla  Commissione  paesaggio  e  qualità 
architettonica  nella  seduta  del  24.02.2015  con  parere  favorevole.  Mentre  la  Soprintendenza  ai 
B.A.P.P.S.A.D. ha espresso parere favorevole con nota n° 0002232 del 29.04.2015, successivamente è 
stata rilasciata autorizzazione paesaggistica n° 39/2015 protocollo n° 0011967 del 07.05.2015.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Inoltre,  visto  che,  si  è  provveduto  alla  redazione  del  computo  metrico  estimativo  delle  opere  di 
realizzazione  del  parcheggio  posto  nel  lato  ovest  del  comparto  (adiacente  proprietà  Faltoni)  previsto 
all’interno del lotto n° 1 interamente di proprietà del Comune di Castiglione del Lago, al fine di valutare 
con esattezza la congruenza economica delle opere da compensare; il computo metrico estimativo delle 
opere di realizzazione del  parcheggio posto nel lato ovest del comparto (adiacente proprietà Faltoni) 
previsto all’interno del lotto n° 1, ammonta a € 61.983,58  più iva 10%

Visto che la compesazione delle opere è possibile senza incorrere in minor valenze a sfavore del Comune 
di Castiglione del Lago, infatti l’Impresa Ricci si accollerebbe oneri realizzativi per  € 79.466,13 più iva al 
10% , tale importo ribassato di un percentuale pari al 22 %  ( ribasso già applicato dell’Impresa Ricci s.r.l. 
per lavori simili eseguiti per conto del Comune di Castiglione del Lago) ammonta a € 61.983,58 più iva al 
10 %. 

Tenuto conto che Commissione Urbanistica, Ambiente e Sviluppo Economico ha ri-esaminato la richiesta 
presentata dall’Impresa Ricci s.r.l., nella seduta del 05.05.2015.facendo propria all’unanimità la seguente 
proposta del Consigliere Stefano Bistacchia :  “ Propone di migliorare l’esistente piazzola di  sosta nel  
lato  ovest  del  comparto  (adiacente  proprietà  Faltoni)  con  due  punti  luce  ed  eventuali  elementi  di  
orientamento della sosta ( vedi staccionate) e per il resto attuare il progetto di marciapiede redatto del  
Geom. Claudio Mondovecchio. La commissione esprime all’unanimità parere sulla proposta di Stefano  
Bistacchia”

Considerato  che la  la  proposta  della  Commissione  Urbanistica,  Ambiente  e  Sviluppo  Economico 
garantisce il mantenimento di superfici a parcheggio nel lotto n°1 ben oltre i mq 17,34, oltreché garantire 
il miglioramento di via Carducci nel tratto di  via f.lli Rosselli  fino a raggiungere la diramazione per 
l’Istituto Ipsia di Castiglione del Lago;

Visto  che i  proponenti  privati  hanno  prestato  a  garanzia  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  una 
polizza  fidejussoria  della  Groupama  Assicurazioni  pari  a  €  274.000,00,  vista  la  natura  economica 
compensativa sopra descritta non si rende necessaria la integrazione della polizza;  

Tenuto conto che le pubblicazioni effettuate nel B.U.R. al momento dell’adozione e della approvazione 
del Piano attuativo di iniziativa mista proposto dal Comune di Castiglione del lago, Impresa Ricci s.n.c., 
Società  Restaura s.r.l.  hanno riguardato la convenzione urbanistica in forma di bozza e che quindi le 
eventuali  modifiche da apportare alla convenzione urbanistica sottoscritta in data 20 dicembre 2011 e 
modificata in data 24.02.2015, non presuppongono l’obbligo di nuova evidenza pubblica, rientrando nella 
declinazione e nel perfezionamento della medesima bozza di convenzione già pubblicata;

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’ Area 
Urbanistica Arch. Marinelli Mauro, 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 
Finanaziaria 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;
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Con voto favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di consentire la seconda variazione del testo della Convenzione Urbanistica stipulata in data 20 
dicembre 2011 presso il Notaio Grazia Cherubini, registrata a Perugia il 22.12.2011 n° 18932 e 
modificata  in  data  24.02.2015  presso  il  Notaio  Grazia  Cherubini  e  registrata  a  Perugia  il 
26.02.2015 n° 3966 serie  1T;  limitatamente all’art.  3,  lettera  l,   come definito  dalla  relazione 
istruttoria n° 0012607 del 13.05.2015.

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica al fine di procedere alla variazione del testo 
dell  Convenzione Urbanistica Urbanistica stipulata  in  data  20 dicembre 2011 presso il  Notaio 
Grazia Cherubini,  registrata a Perugia il  22.12.2011 n° 18932 e modificata in data 24.02.2015 
presso  il  Notaio  Grazia  Cherubini  e  registrata  a  Perugia  il  26.02.2015  n°  3966  serie  1T; 
limitatamente  all’art.  3,  lettera  l.  Oltre  alla  conseguente  nuova  stipula  della  medesima 
convenzione.

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

5



Comune di Castiglione del Lago  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74  DEL  14/05/2015

Copia

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  28/05/2015, ove vi rimarrà a 
tutto il 12/06/2015, 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 28/05/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  14/05/2015

  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  28/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti


