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

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  98 del  25/06/2015

OGGETTO: Bozza di convenzione ai sensi dell'articolo 17 della Legge n° 164 del 11 novembre 
2014, riferita al permesso  di costruire inerente l'ampliamento e la sistemazione degli spazi 
esterni di una struttura ricettiva esistente e finalizzata alla realizzazione di opera di 
urbanizzazione secondaria esterna al comparto di proprietà MITHO-FIN srl

L’anno  2015 il  giorno  25 del  mese di  Giugno    alle ore  17:00,  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

 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 in data 06.12.2013 con prot. 0034999 il Dott. Claudio Sciurpa residente in via Piana n°8 
(c.f. SCRCLD55H23C309B) in qualità di legale rappresentante della società MITHO.FIN. srl con sede in 
Castiglione del Lago via Piana n° 8 (p.i. 01976340545) a firma dei tecnici incaricati Arch. Luca Lucarelli  
e Arch. Mirko Ceccarelli con studio in Castiglione del Lago via Cesare Pavese n° 42, ha presentato il  
progetto di iniziativa privata interessante gli immobili siti in Castiglione del Lago via Bruno Buozzi n° 
74/76  da  attuarsi  mediante  permesso  a  costruire  ai  sensi  della  L.R.  n°  1/2004  e  s.m.i.;  inerente 
l'ampliamento e la sistemazione degli spazi esterni di una struttura ricettiva esistente.

Visto che in data 29.04.2014 prot. n° 0011812 la Società MITHO.FIN. srl a firma del progettista Arch. 
Mirko  Ceccarelli  e  del  legale  rappresentante  Dott.  Claudio  Sciurpa  è  stata  presentata  la  richiesta  di 
monetizzazione degli standard e la disponibilità alla compensazione degli oneri di monetizzazione delle 
dotazioni  territoriali  e  funzionali  attraverso  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primarie  e 
secondarie anche fuori comparto.

Tenuto conto  che il  Regolamento  Edilizio  Comunale  approvato  con  D.C.C.  n°13  del  03.04.2014 al 
comma  5  dell’art.  57  prevede  “….  che  la  realizzazione  delle  dotazione  territoriali  e  funzionali  sia  
sostituita  dalla  realizzazione  a  carico  dello  stesso  proponente  di  adeguati  servizi,  attrezzature  e  
infrastrutture,  previste dal PRG anche all’esterno del comparto o delle zone oggetto di intervento.”

Visto che la legge 11 novembre 2014 n. 64, all’art. 17, recante “Semplificazioni e altre misure in materia 
edilizia”, ha apportato modifiche al d.lgs. 380/2001, a cui, in particolare, con la lettera q) del comma 1, ha 
aggiunto l’art. 28-bis, recante la disciplina del “Permesso di costruire convenzionato”; secondo tale nuova 
disciplina,  “qualora  le  esigenze  di  urbanizzazione  possano  essere  soddisfatte  con  una  modalità  
semplificata  è  possibile  il  rilascio  di  un  permesso  di  costruire  convenzionato”;  e,  a  tal  fine,  la 
convenzione “specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto  
attuatore si assume ai fini  di  poter conseguire il rilascio del titolo edilizio,  il  quale resta la fonte di  
regolamento degli interessi”.

Tenuto conto  dei pareri emessi dalla Commissione Urbanistica, Ambiente e Sviluppo Economico nelle 
sedute del 25.11.2014 e soprattutto nella seduta del 22.12.2014 nella quale sono stati definiti e approvati  i  
criteri  per  la  possibile  monettizzazione  delle  aree  per  dotazioni  territoriali  e  funzionali  necessari  per 
procedere all’applicazione dell’ articolo 57 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. 
n°13 del 03.04.2014.
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Visto che la proposta Mitho-Fin srl rientra nei criteri approvati dalla Commissione Consiliare.

Tenuto conto che con D.G.C. n°97 del  25/06/2015 si  è provveduto all’approvazione del  progetto di 
ampliamento della sala prove della Scuola di Musica previsto nella proprietà del Comune di Castiglione 
del Lago censita al Catasto Terreni foglio n° 45 Particella 44 Il suddetto progetto è stato approvato dalla  
Commissione  per  la  Qualità  del  Paesaggio  del  4/02/2014,  come  da  parere  favorevole  emesso  dalla 
S.B.A.P.  dell’Umbria  con  nota  del  27/03/2014  n°0005929  e  come  da  autorizzazione  paesaggistica 
n°38/2014 prot. n° 0009367 del 4/03/2014;

Considerato che il costo di costruzione dell’ampliamento della Scuola di Musica ( a tutti gli effetti opera 
di  urbanizzazione  secondaria),  ammonta  a  €  100.923,67  oltre  iva  10%  per  totali  €  111.016,03 
(centoundicimilasedici/03) così come risulta dal Computo metrico estimativo prodotto dall’Arch. Antonio 
Del Secco del Comune di Castiglione del Lago.  Che tale somma è compensativa dei dovuti  oneri  di 
monetizzazione ai sensi del comma 5, articolo 57 del vigente Regolamento Edilizio Comunale  relativi al 
progetto  dell’ampliamento  e  la  sistemazione  degli  spazi  esterni  di  una  struttura  ricettiva  esistente 
presentato in data 06.12.2013 con prot.  n° 0034999, approvato dalla  Commissione per la Qualità  del 
Paesaggio del 17.12.2013, come da parere favorevole emesso dalla S.B.A.P. dell’Umbria con nota del 
24.01.2014  n°0001433  e  come  da  autorizzazione  paesaggistica  n°20/2014  prot.  n°  0002890  del 
03.04.2014;

Considerato  che tale  costo  di  costruzione  corrisponde al  computo  metrico  estimativo  delle  opere  di 
urbnizzazione di cui alla nota del 29.04.2014 prot. n° 0011812  integrato dal valore del nudo terreno 
interessato  dalla  cessione  secondo  la  stima  prodotta  dal  Responsabile  dell’Area  Urbanistica  in  data 
24.06.2015 Prot.n°0016741 per complessivi  € 111.067,74 (centoundicimilasessantasette/74) e che alla 
stipula del presente atto non deve essere  corrisposta alcuna somma a conguaglio;

Visto che l’ampliamento della Scuola di Musica così come conformato dagli atti amministrativi sopra 
descritti è un’opera di urbanizzazione secondaria finalizzata al soddisfacimento di un specifico interesse 
pubblico e generale e quindi può essere applicato il disposto dell’articolo 17 della Legge n° 164/ 2014; 

Tenuto conto della bozza di convenzione proposta dal Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di 
Castiglione del Lago, arch. Mauro Marinelli;

Visto  l’allegato 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 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

 Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Visto l’allegato 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 voto favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1) Di  approvare  la  bozza  di  convenzione  proposta  dal  Responsabile  dell’Area  Urbanistica  del 
Comune di Castiglione del Lago, arch. Mauro Marinelli;

2) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Castiglione del Lago, arch. 
Mauro  Marinelli  di  procedere  al  completamento  della  bozza  e  alla  sottoscrizione  della 
convenzione.

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.
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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  02/07/2015, ove vi rimarrà a 
tutto il 17/07/2015, 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 02/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  25/06/2015

  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  02/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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