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A. - PREMESSE
A partire dal Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato,
emanato a seguito del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, e soprattutto successivamente ad
eventi calamitosi che hanno colpito il nostro paese, in questi ultimi anni il territorio comunale è
stato investito da discipline successive che hanno riguardato il rischio idrogeologico ed
idraulico. Nel frattempo, la Regione dell’Umbria, con la collaborazione anche del Comune di
Foligno, ha incaricato il Consorzio della Bonificazione Umbra della redazione di specifici studi, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, per l’individuazione delle zone più a
rischio lungo il bacino del fiume Topino, in base ai quali è emerso che una parte rilevante del
territorio comunale è a potenziale rischio (più o meno importante, a dire il vero) di fenomeni di
tipo esondativo da parte dei corsi d’acqua presenti.
Il PRG’97, adottato nel maggio del 1997 ed approvato nel gennaio del 2001, era stato redatto
in base a studi idraulici precedenti, e pertanto quelli più recenti predisposti dal Consorzio (che
hanno riguardato l’asta del fiume Topino nella sua globalità) hanno portato ad individuare zone
a rischio non trascurabile anche in quelle destinate all’edificazione, di completamento dei
tessuti esistenti o addirittura di espansione.
Al fine di contemperare, con ragionevolezza, l'individuazione di un rischio potenziale con i diritti
edificatori conformati dal PRG'97, l’Amministrazione comunale nel luglio 2006 ha deciso di
inserire nella propria disciplina urbanistica alcune disposizioni, proprio per limitare (laddove
necessario) l’attività edificatoria, per lo meno per non incrementare l’attuale livello di rischio.
Da allora si sono succedute più normative di settore, sia da parte dell’Autorità di bacino del
fiume Tevere, sia attuative da parte della Regione dell’Umbria, e così anche il Comune di
Foligno ha dovuto successivamente adeguare la propria disciplina di tipo cautelativo.
Il tutto, nelle more dell’efficacia della pianificazione specifica di settore dell’Autorità di bacino
del fiume Tevere, che in qualità di piano sovraordinato al PRG’97 potrà individuare, una volta
completata e definitivamente approvata, la disciplina relativa al livello di rischio potenziale in
ciascuna area interessata dalle perimetrazioni derivanti dai più recenti studi idraulici.

B. - L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE
B1

Il PST
In esito alla legge 18 maggio 1898 n. 183, ed a seguito di quanto disposto all'articolo 1,
comma I-bis, del decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni con la
legge 3 agosto 1998 n. 267, Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume
Tevere, con delibera n. 85 del 29/10/1999, ha provveduto ad approvare il Piano
Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (PSt), rendendolo
noto con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 64 del 7 dicembre
1999.
Tale piano interessava il territorio comunale per quanto riguarda alcune aree limitrofe ai
corsi d'acqua del fiume Topino, del torrente Chiona, del fiume Menotre e del Fosso
Renaro.
Con decreto segretariale n. 17 del 28/04/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121
del 26/07/2006 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 31/05/2006,
venivano recepite alcune deperimetrazioni della cartografia inizialmente allegata al PSt,
che per il territorio comunale interessavano alcune aree intorno al fiume Topino ed al
torrente Chiona.

B2

Il VI stralcio funzionale (PAI)
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con delibera n. 114 del
05/04/2006, ha provveduto ad adottare il VI stralcio funzionale (PS6) del Piano di bacino
del fiume Tevere, denominato Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).
Detto piano stralcio è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 novembre 2006, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007.
Il piano stralcio approvato interessa il territorio comunale solo per quanto riguarda alcune
aree a rischio per fenomeni franosi (classificate R3 ed R4), nonché le aree (classificate
R4), che erano già state individuate nel PSt, in quanto allora non disponeva di studi
puntuali legati al bacino del fiume Topino.
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B3

Il III stralcio funzionale
Nel frattempo il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con
delibera n. 111 del 30/11/2005, ha provveduto ad adottare il III stralcio funzionale (PS3)
del Piano di bacino del fiume Tevere, per la salvaguardia delle acque e delle sponde del
lago di Piediluco;
Il piano interessa anche il territorio comunale, seppure per una piccola porzione, e quindi
per la stessa valgono le disposizioni emanate a tutela del lago di Piediluco.

B4

Le disposizioni attuative regionali
A seguito dell'approvazione del PAI, la Regione era tenuta ad emanare delle disposizioni
di dettaglio, che avrebbero inciso sulle modalità di applicazione di quelle del piano
stralcio medesimo, e quindi, di riflesso, anche sulle normative urbanistiche comunali, se
adottate in riferimento al PAI.
Tali disposizioni sono state assunte con deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del
28/04/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 24 del
21/05/2008), e riguardano sia le norme concernenti l'attuazione del piano (di valenza
anche urbanistica), sia le definizioni di incremento dell'attuale livello di rischio, di
condizioni di sicurezza idraulica, di messa in sicurezza, di opere consentite di modeste
dimensioni, di manufatti leggeri prefabbricati (per le zone a rischio di frana).
Tale atto è stato inoltre integrato ed aggiornato con la deliberazione di Giunta Regionale
n. 707 del 18/06/2008 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 45
del 08/10/2008), che stabilisce la possibilità di valutare il rilascio di titoli abilitativi in
presenza di realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del rischio, qualora siano stati
definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dei lavori di messa
in sicurezza.

B5

Il Progetto di primo aggiornamento del PAI
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione del
10/03/2010, ha provveduto ad adottare il Progetto di primo aggiornamento del VI stralcio
funzionale (PS6) del Piano di bacino del fiume Tevere, denominato Piano stralcio di
Assetto Idrogeologico (PAI).
In tale progetto sono state individuate aree del territorio comunale aventi rischio di tipo
idraulico, sulla base degli studi eseguiti dal Consorzio della Bonificazione Umbra per
quanto riguarda sia il fiume Topino (vedasi le mappe di pericolosità idraulica di cui alle
sotto individuate varianti urbanistiche n. 4 e n. 5), sia alcuni dei suoi affluenti (torrente
Chiona, fosso Renaro, fiume Teverone).
Tale Progetto di primo aggiornamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell'Umbria n. 37 del 11/08/2010, come previsto dalle vigenti normative di
settore.
Nelle more della pubblicazione, si è però riscontrato che le carte poste alle osservazioni
del pubblico presentavano dei perimetri lievemente differenti dalle carte del rischio
derivate dagli studi condotti per conto della Regione ed approvati dal Comitato tecnico,
per problematiche informatiche relative al processamento dei dati derivati dagli studi; in
considerazione di tali discordanze, il Progetto di primo aggiornamento è stato
nuovamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 14 del
30/03/2011, questa volta con le mappe corrispondenti agli studi idraulici disponibili.

C. - L'EVOLUZIONE DEGLI ATTI COMUNALI
C1

La variante urbanistica n. 4
Con nota acquisita in data 13/06/2006, il Servizio Difesa del Suolo, Ufficio Cave, Miniere
ed Acque Minerali, della Regione dell’Umbria aveva trasmesso gli studi predisposti dal
Consorzio della Bonificazione dell'Umbria inerenti le cosiddette Mappe di pericolosità e
rischio idraulico nel bacino del fiume Topino e del torrente Marroggia, approvate in sede
tecnica regionale e trasmesse all'Autorità di bacino del fiume Tevere per il loro
recepimento all’interno dei piani di bacino, facendo presente l'opportunità, nelle more di
tale recepimento, di tenere conto delle fasce di pericolosità nella gestione
dell’edificabilità nei territori comunali, adottando nell'ambito della propria autonomia
norme e principi di salvaguardia, sulla base delle indicazioni contenute nello stesso.
Conseguentemente alla nota di cui sopra, ed anche a seguito delle considerazioni
riportate negli atti di Giunta Comunale n. 152 del 15/05/2006 e n. 213 del 19/06/2006,
con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 17/07/2006 veniva adottata la variante n. 4 alle
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NTA del PRG'97, relativa alla disciplina delle aree interessate dalle Mappe di Pericolosità e
Rischio Idraulico nel bacino del fiume Topino e del torrente Marroggia, per le motivazioni
e le considerazioni riportate nell'atto medesimo. Tale variante è stata adottata al fine di

"…contemperare, con ragionevolezza, l'individuazione di un rischio potenziale con i diritti
edificatori conformati dal PRG '97…", così come risulta dalla parte narrativa del citato
provvedimento consiliare di adozione.
Gli atti adottati sono stati depositati presso la Segreteria Generale, e per essa l'Area
Governo del Territorio e Beni Culturali, ed il relativo avviso di deposito è stato pubblicato
sul BUR Umbria n. 44 del 24 ottobre 2006, Parte III, oltre alla diffusione mediante
comunicati stampa e manifesti. In riferimento a tale pubblicazione sono pervenute n. 6
osservazioni e n. 1 replica, entro e fuori i termini previsti dalla normativa vigente.

C2

La trasposizione cartografica per il VI stralcio funzionale
In riferimento all'approvazione del VI stralcio funzionale (PS6) del Piano di bacino del
fiume Tevere, denominato Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), di cui al
precedente punto B2, le aree a rischio per fenomeni franosi (classificate R3 ed R4),
nonché quelle a rischio idraulico (classificate R4), interessate da tale piano, sono state
individuate in apposita cartografia, con trasposizione fino alla scala del PRG'97, così come
prescritto all'articolo 4, punto 5, delle NTA del piano stralcio medesimo; tale cartografia è
stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1720 del 26/11/2007.

C3

La trasposizione cartografica per il III stralcio funzionale
In riferimento all'approvazione del III stralcio funzionale (PS3) del Piano di bacino del
fiume Tevere, per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco, di cui
al precedente punto B3, le aree interessate da tali disposizioni sono state individuate in
apposita cartografia, con trasposizione fino alla scala del PRG'97, così come previsto dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 03/03/2008; tale cartografia è stata
approvata con determinazione dirigenziale n. 1762 del 01/12/2008.

C4

La variante urbanistica n. 5
Nelle more dell'esame tecnico delle osservazioni pervenute riferite alla precedente
variante n. 4, erano nel frattempo intervenuti vari provvedimenti di rango sovraordinato,
che avevano introdotto diverse disposizioni in materia di difesa idraulica ed idrogeologica (vedasi punti B2, B3 e B4 precedenti).
Al fine del recepimento delle disposizioni normative di cui sopra, con atto del Consiglio
Comunale n. 117 del 18/12/2008 veniva adottata la variante n. 5 alle NTA del PRG'97;
tale variante era finalizzata sia all'aggiornamento di quella in precedenza adottata
(variante n. 4), sia al recepimento dei nuovi provvedimenti sopravvenuti di grado
sovraordinato, confermando comunque la volontà già espressa di contemperare con
ragionevolezza l'individuazione di un rischio potenziale con i diritti edificatori conformati
dal PRG'97.
Di seguito vengono identificati i principali contenuti di tale variante, con le motivazioni
che ne hanno ispirato l'adozione.
- Nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2007 veniva pubblicato il decreto di
approvazione del PAI, alla cui disciplina aveva fatto riferimento la variante normativa
n. 4 allora adottata. Detto piano, pur non riguardando direttamente a livello
cartografico il bacino del fiume Topino per l’assenza di studi specifici, recepiva però le
aree in precedenza comprese nel PSt, considerando anche le deperimetrazioni
avvenute. Per tali aree non poteva più trovare applicazione, quindi, la disciplina di cui
agli articoli 5 e 6 del PSt, sostituita in pratica da quella derivante dalla nuova
classificazione come zone di pericolosità idraulica del tipo R4, che sostanzialmente
ricalca quella per le fasce di tipo "A". Tenuto conto del fatto che la variante n. 4 allora
adottata non interveniva su quelle parti delle NTA che facevano riferimento al PSt, si
era posto il problema di dover procedere ad un ulteriore intervento normativo che non
poteva essere di mero recepimento; ciò in quanto, in base alle prescrizioni poste dalla
Regione in sede di approvazione del PRG'97, in alcuni azzonamenti e perimetrazioni
trovavano applicazione gli articoli 5 e 6 del PSt, ancorché gli stessi non vi fossero
inclusi. La variante n. 5, quindi, ha provveduto a risolvere, tra le altre cose, il
problema di definire una disciplina di riferimento per tali aree, essendo venuta meno
l'efficacia della normativa del PSt.
- Con la variante n. 5 si era preso atto che la perimetrazione delle aree soggette alla
disciplina del PAI, in ordine sia al rischio idraulico che al rischio di frana, era quella
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-

-

-

-

risultante dalle planimetrie trasposte allegate alla determinazione dirigenziale n. 1720
del 26/11/2007 (vedasi precedente punto C2). In base a tale presa atto, la variante
n. 5 recepiva la normativa prevista dal PAI, con gli opportuni distinguo tra le
perimetrazioni effettuate dal PRG vigente (zone perimetrate come VA/VF) e quelle
derivanti dal PAI medesimo, inserendo i necessari rimandi alle disposizioni applicative
regionali.
Analogamente, con la variante n. 5 si era altresì preso atto che la perimetrazione delle
aree interessate dalla disciplina di tutela del lago di Piediluco (PS3) era quella
risultante dalle planimetrie trasposte allegate alla determinazione dirigenziale n. 1762
del 01/12/2008.
La normativa del PAI, ancorché allora non approvato formalmente, era stata assunta
come riferimento per la stesura di quella relativa alla variante urbanistica n. 4, per
disciplinare gli interventi nelle fasce di rischio risultanti dalle mappe di pericolosità
idraulica, inserendo anche quelle definizioni che erano state demandate alle singole
regioni. Ci si riferisce, in particolare, alla individuazione dei “modesti manufatti
accessori” ed alle fattispecie in cui si verificava “incremento del carico urbanistico”.
Stante l'entrata in vigore del PAI, la Regione era stata così obbligata (vedasi articolo 4,
comma 2; articolo 5; articolo 10, comma 1; delle NTA del PAI) ad emanare disposizioni
concernenti sia l'attuazione del piano stralcio nel settore urbanistico, sia le definizioni
dell'incremento dell'attuale livello di rischio, delle condizioni di sicurezza idraulica,
della messa in sicurezza, della tipologia di opere consentite di modeste dimensioni,
dei manufatti leggeri prefabbricati (per le zone a rischio di frana). Era indubbio che le
disposizioni regionali, ancorché espressamente e direttamente applicabili solo nelle
aree comprese nel PAI, avrebbero dovuto essere tenute in considerazione anche per
quelle comunali di tipo cautelativo riferite alle mappe di pericolosità idraulica, atteso
che, per la loro stesura, si era fatto riferimento proprio alle norme del PAI. E' stato,
quindi, tenuto conto che le fattispecie di cui sopra non erano trattate nelle norme
della precedente variante n. 4, e quindi con la variante n. 5, in presenza di rischio, si è
reso necessario recepirle espressamente anche nella disciplina riferita alle mappe di
pericolosità idraulica, per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento.
Con la variante n. 5 si è ritenuto necessario raccordare le disposizioni attuative del PAI
di competenza regionale (vedasi precedente punto B4) con quelle riferite alle mappe
di pericolosità idraulica, per l'evidente ragione che la disciplina per gli interventi
ammessi (o vietati o condizionati) non poteva essere diversa a seconda se il livello di
rischio derivava dalla cartografia del PAI o da quelle delle mappe di pericolosità
idraulica. E’ restata, comunque, la diversità di procedimento, in quanto una norma di
tutela adottata dal Comune non avrebbe potuto attribuire competenze ad un
organismo sovraordinato come è la Provincia, quale autorità idraulica.
Sempre in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, delle NTA del PAI, la
Regione, con deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2008 n. 707 pubblicata
nel BUR n. 45 del 08/10/2008, ha integrato le disposizioni già emanate
(d.G.R. n. 447/2008) con norme applicabili in quelle aree interessate da interventi di
messa in sicurezza, i cui lavori siano iniziati e purché sussistano le condizioni e le
fattispecie individuate al punto 2 della parte dispositiva di tale atto regionale. La
materia interessava anche il nostro territorio, in relazione sia agli interventi di messa
in sicurezza del fosso Renaro e sia per i progetti allora interessanti il fiume Topino; per
evidenti ragioni di omogeneità di trattamento, le disposizioni non potevano essere
diverse se il vincolo derivava dal PAI o dalle mappe di pericolosità idraulica. Tali
fattispecie non erano state trattate nella variante n. 4, e quindi sono state disciplinate
con la variante n. 5.

D. – LA NUOVA VARIANTE - CONFERME RISPETTO ALLA VARIANTE N. 5
E’ indubbio che l’adozione delle nuove mappe di rischio previste nel Progetto di primo
aggiornamento ha in parte modificato gli scenari previsti con la precedente variante
urbanistica n. 5, in quanto le stesse interessano ulteriori aree rispetto a quelle individuate con
le precedenti mappe di pericolosità idraulica (che erano state il riferimento delle precedenti
varianti urbanistiche), ma anche modificano il grado di rischio idraulico per alcune di quelle che
erano già state perimetrate precedentemente. E’ altresì evidente che la graduazione del rischio
individuata nelle mappe di pericolosità idraulica può considerarsi ormai superata da quella che
si evince dalle cartografie del Progetto di primo aggiornamento, proprio per gli studi successivi
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effettuati dal Consorzio della Bonificazione Umbra.
E’ altresì da ricordare che dal punto di vista urbanistico, l’efficacia delle disposizioni adottate
con la precedente variante urbanistica n. 5, e delle sue norme di salvaguardia, cessa trascorsi
tre anni dalla sua adozione, ovvero dopo il 16 dicembre 2011.
E’ per questo che l’Amministrazione comunale ha promosso l’adozione di una nuova variante
urbanistica al PRG’97, confermando la volontà già espressa in sede di adozione delle varianti
n. 4 e n. 5 di contemperare con ragionevolezza l’individuazione di un rischio potenziale con i
diritti edificatori conformati dal PRG’97.
La nuova variante, comunque, non può che riconfermare i principi dell’ultima variante adottata
(la n. 5), adeguandoli alle nuove mappe (ed alle conclusioni derivanti dalle stesse) ed alle
nuove disposizioni legislative di tipo edilizio emanate nel frattempo (specialmente la legge
regionale 16 settembre 2011 n. 8, di semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento degli Enti locali territoriali).
Di seguito si individuano i principali contenuti delle disposizioni della variante 5, in buona
sostanza riconfermati con la nuova variante:
- l’impostazione della variante, con l’integrazione delle NTA, soprattutto per quanto riguarda
il Capo IV del Titolo VI, ed in particolare la modifica dell’articolo 71 e l’integrazione degli
articoli 71 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies (articolo 3, comma 4);
- l’individuazione delle aree interessate dal PAI e dal III stralcio funzionale relativo al lago di
Piediluco, in base alle trasposizioni cartografiche fatte dal Comune (articolo 5, comma 3bis);
- la sostituzione dei riferimenti al PST con quelli relativi alle disposizioni del PAI ovvero a
quelle della nuova variante, per le aree protette (Parco del fiume Topino – parte extraurbana), per le aree ambientalmente sensibili di rilevanza ecologico-paesaggistica (aree a
rischio di ristagno idrico superficiale, aree interessate dall’azione fluviale, aree con
propensione al dissesto idrogeologico), nonché in altre aree specificatamente individuate
dal PRG’97 (articoli 22 e 23; articolo 71, commi 6 e 7);
- la disciplina dei distacchi lungo i corsi d’acqua (articolo 28, comma 6);
- la nuova disciplina generale di tipo idraulico prevista per le zone a rischio (articoli 71bis e
71ter);
- la disciplina specifica per le fasce di rischio di tipo “A”, di tipo “B” e di tipo “C” (articoli
71quater, 71quinquies e 71sexies);
- le disposizioni relative agli interventi in comparti interessati da piani attuativi (articolo
71septies).

E. – LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI RISPETTO ALLA VARIANTE N. 5
Preso atto che l’ossatura della nuova variante urbanistica ricalca, come sopra specificato,
quella precedente (variante n. 5), vediamo ora quali sono le modifiche proposte.
- La modifica principale riguarda la sostituzione dei riferimenti alle "Mappe di pericolosità
idraulica" del 2006 con quelli alle cartografie relative al "Progetto di primo aggiornamento"
del PAI, approvate nel dicembre 2010 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria del 30/03/2011 (vedasi articolo 22, comma 4; articolo 23, comma 9bis; articolo
71ter, commi 1 e 2; nota all'articolo 71, comma 8). Come sopra evidenziato, le prime sono
da considerarsi ormai superate dalle seconde, redatte in base a studi più recenti e completi,
che quindi possono essere prese a riferimento per le disposizioni di sicurezza di tipo
idraulico.
- A prescindere da quella che potrà essere la disciplina transitoria che verrà stabilita dal
Consiglio Comunale, riferita alle norme della nuova variante urbanistica, che quindi viene
estrapolata dall’articolato normativo, si è ritenuto necessario confermare degli effetti degli
atti assunti in vigenza delle precedenti varianti n. 4 e n. 5 (vedasi articolo 71ter, comma 3).
- In base all’entrata in vigore della legge regionale 16 settembre 2011 n. 8, recante

“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali
territoriali”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 41 del

-

21/09/2011, si è reso necessario procedere all’aggiornamento dei riferimenti normativi
relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, previsti dalla legge regionale n. 1/2004; ciò
in quanto gli articoli 52 e 61 della legge regionale n. 8/2011 hanno modificato e sostituito
rispettivamente gli articoli 3 e 13 della legge regionale n. 1/2004, riferiti agli interventi di
ristrutturazione edilizia (vedasi articolo 71quater, comma 2, lettera b)).
In base all’avvenuta efficacia anche per il nostro comune del regolamento regionale 3
novembre 2008 n. 9, recante “Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-

bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – Criteri per
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regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze
e delle distanze relative alla edificazione”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

-

-

dell’Umbria n. 50 del 12/11/2008, l’individuazione delle opere pertinenziali di arredo agli
edifici di cui all’articolo 40 delle NTA del PRG’97 è stata in pratica sostituita da quella
dell’articolo 21, comma 1, lettera c), punto 1, del medesimo regolamento; pertanto si è
ritenuto di sostituire anche il riferimento (previsto nella variante n. 5) con quello più attuale
del regolamento regionale (vedasi articolo 71quater, comma 2, lettera h)).
In considerazione dell’avvenuta realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del fosso
Renaro, realizzati dal Consorzio della Bonificazione Umbra ed in corso di collaudo, la
previsione del PRG’97 della realizzazione del nuovo tracciato di tale corso d’acqua (allora
prevista per deviarne il corso al di fuori del centro abitato) viene a cessare la sua
importanza. Ciò è avvalorato anche dall’esame del livello di rischio delle aree limitrofe a
tale corso d’acqua, che proprio a seguito dei lavori è passato da R4 previsto nel PAI (e
quindi con disciplina affine a quella delle zone di tipo “A”) a zona di tipo “C” nelle mappe
del Progetto di primo aggiornamento, e quindi con il rischio non più elevato dimostrato
dagli studi effettuati dopo la realizzazione dei lavori. Attualmente il PRG’97 prevede una
norma che non consente l’edificazione nelle aree interessate da tale tracciato ipotetico,
consentendo l'utilizzo dell'indice di edificabilità delle stesse nelle aree adiacenti. La nuova
variante normativa propone la cancellazione di tale disposto, consentendo di fatto
l’edificazione nelle aree interessate dall’ipotetico (e non più necessario) tracciato del fosso
Renaro (vedasi articolo 16, comma 10).
La variante n. 5 prevedeva la possibilità di rilasciare titoli edilizi abilitativi in quelle aree che
erano interessate dai lavori di messa in sicurezza lungo il fiume Topino, previsti nel
progetto denominato "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento
ambientale nei bacini del fiume Topino e torrente Chiona – 1° e 2° stralcio". Tale progetto
non interessa più il territorio comunale, se non per modesti interventi, e pertanto non
consente più di garantire l’officiosità idraulica per tempi di ritorno di 50 anni, come invece
in passato previsto. In attesa che il nuovo progetto per la messa in sicurezza del Topino, già
approvato in sede tecnica di recente, possa acquisire i finanziamenti necessari, si è ritenuto
di non fare più riferimento per la normativa della variante al progetto precedente, ormai
quindi superato. D’altro canto, i lavori ormai terminati di messa in sicurezza del fosso
Renaro consentirebbero l'applicazione del disposto della citata deliberazione della Giunta
Regionale n. 707/2008, in base al quale è possibile il rilascio dei titoli edilizi ed urbanistici
abilitativi con le disposizioni previste per le fasce "B" o “C”, a seconda del previsto livello di
sicurezza idraulica che si intende raggiungere con i lavori medesimi, fermo restando che il
certificato di agibilità, ove previsto, potrà essere rilasciato solo a deperimetrazione
avvenuta da parte dell’Autorità di bacino del fiume Tevere (vedasi articolo 71quater,
comma 3).

F. – LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) va svolto parallelamente a quello di
formazione di un piano urbanistico (o una sua variante) a cui tale strumento si riferisce e non
costituisce un parallelo e autonomo procedimento. A riprova di ciò, la VAS non si conclude con
un provvedimento di assenso o di rigetto ma con un “parere motivato” che è funzionale all'iter
di approvazione del piano.
Tuttavia, per quanto riguarda la variante di che trattasi, si ritiene che la problematica di
assoggettabilità o meno a VAS si possa analizzare sulla base dei profili che seguono.
- La proposta di variante rientra tra le materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, in quanto riferibile alla “pianificazione territoriale”,
ma non sembra definire “il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area

di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,III e IV alla
parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.”. La variante in oggetto, nella misura in cui si

-

limita ad adeguare ed aggiornare le norme tecniche di attuazione alle attuali e
potenzialmente future previsioni di legge e all'adeguamento della relativa cartografia,
sembra non rientrare tra la casistica di cui al disposto di cui alla citata lettera a).
Le aree oggetto di variante sono tutte esterne ai perimetri delle Aree Natura 2000 (SIC,
ZPS, SIR), e per distanza topografica ed ecosistemica non si ritiene possano influire con tali
siti. Quindi, sulla base di queste valutazioni, si può affermare che la proposta di variante in
oggetto non rientri neppure tra la casistica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per cui
la procedura di VAS risulta necessaria.
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Ai sensi quindi dell'articolo 3, comma 4, lettera e), e sulla base delle valutazioni di cui ai punti
precedenti, sembra potersi escludere, in questa fase, l'applicazione della procedura di VAS alla
variante di che trattasi, ritenendola (come in effetti è) uno “strumento della programmazione
urbanistica comunale”.
Peraltro, per avvalorare la conclusione sopra riportata, può essere richiamato l'articolo 68,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che “I progetti di

piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 67, non sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS)”. Poiché la variante di che trattasi si
muove proprio dalla necessità di attuare a scala locale alcune delle previsioni che faranno
parte del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si
ritiene che anche la variante alle NTA del PRG'97 in questione possa ritenersi esclusa dalla
procedura di VAS regionale. Ciò posto, nulla vieta che, qualora si procedesse ad una ulteriore
variante normativa per l'adeguamento alle disposizioni che scaturiranno dalla futura
approvazione del PAI, il suo percorso di elaborazione possa valutare l'opportunità o la necessità
di attivare una procedura di verifica di assoggettabilità, coerentemente a quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della citata legge regionale n. 12/2010.

G. – LA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL’ARTICOLO 71, COMMA 8, DELLE NTA
In esito ad una richiesta di parere di massima, avanzata da un cittadino, l’Area Governo del
Territorio, con nota del 19/05/2008, aveva sottoposto alla Regione dell’Umbria un quesito circa
la valenza, o l'efficacia, della condizione sospensiva, prescritta con l'approvazione del PRG'97,
in base alla quale "...fino all'adozione del piano di assetto idrogeologico (PAI)..." trovavano
applicazione particolari norme di cautela. Ciò in relazione al fatto che il PAI era stato approvato
e che il Comune, già con la variante n. 4, si era dotato di norme correlate all'approvazione delle
mappe di pericolosità idraulica. Il quesito era riferito espressamente alle disposizioni relative
alle zone del Parco del fiume Topino, parte urbana e parte extraurbana, nonché alla sorte dei
richiamati articoli 5 e 6 della NTA del PSt.
Le risposte ai quesiti posti erano contenute in una nota, acquisita al prot. 37413 del
22/07/2008, con la quale la Regione, condividendo le argomentazioni comunali, rappresentava
che si poteva ritenere superata la disposizione che vietava "...nuovi insediamenti per una

distanza di 100 metri dal corso del Topino, dalla briglia di Sportella Marini a quella di San
Magno...". Nel contempo evidenziava, sempre in relazione ai quesiti posti, che i riferimenti agli
articoli 5 e 6 del PSt, ove imposti con l'approvazione del PRG'97, potevano ragionevolmente
essere sostituiti con quelli agli articoli 31 (Limitazioni alle attività di trasformazione del
territorio nelle zone definite a rischi per fenomeni idraulici R4) e 46 (Opere pubbliche e di
interesse pubblico) delle NTA del PAI.
In base al parere regionale, le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 8, delle vigenti
NTA del PRG’97, poterono ritenersi superate essendosi verificate, positivamente, le condizioni
sospensive poste con l'approvazione regionale dello strumento urbanistico generale comunale.
Ciò anche tenendo conto del fatto che le mappe di pericolosità idraulica avevano perimetrato
come fascia "A" le aree con Tr=50 per le quali venivano state stabilite specifiche limitazioni.
Di quanto sopra ne è stato preso atto con la citata deliberazione di adozione della variante n. 5
alle NTA (atto di Consiglio Comunale n. 117 del 18/12/2008).
Nel frattempo le nuove mappe previste nel Progetto di primo aggiornamento del PAI non hanno
fatto altro che confermare quanto già stabilito con l’atto di adozione della variante n. 5,
continuando ad individuare, a seguito anche degli ulteriori studi di tipo idraulico portati avanti
successivamente, specifici livelli di rischio per le aree ricomprese nel tratto di fiume al quale si
riferiva la condizione sospensiva di che trattasi. Appare quindi evidente che si possa continuare
a considerare superata tale condizione sospensiva e la relativa disposizione, in quanto
sostituita da quelle delle specifiche fasce di rischio previste dalle nuove mappe.
A scanso di equivoci, sarebbe opportuno ribadire ciò anche nell’atto di adozione della nuova
variante urbanistica di che trattasi.

H. – CONCLUSIONI E PROPOSTE
La nuova variante urbanistica in materia idro-geologica ed idraulica viene sottoposta all’esame
del Consiglio Comunale, che potrà adottarla ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, comma 3,
della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, in quanto il PRG’97 non è ancora stato adeguato
alla legge regionale medesima, né alla legge regionale 21 ottobre 1997 n. 31.
Le disposizioni di variante troveranno quindi applicazione fino all'approvazione (o comunque
all’efficacia) del Progetto di primo aggiornamento del VI stralcio funzionale (PS6) del Piano di
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bacino del fiume Tevere, denominato Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), che si
ricorda è già stato presentato ed è in fase di valutazione delle osservazioni da parte degli
organismi regionali.
Come avvenuto per la precedente variante n. 5, non è stato possibile demandare l’acquisizione
del parere dell’autorità idraulica in merito agli interventi, in quanto non è possibile da parte del
Comune imporre tali verifiche alla Provincia; restano quindi confermate le disposizioni
precedenti per quanto riguarda le relazioni idrauliche che, se necessarie, dovranno essere
predisposte nelle forme, nei contenuti e nel rispetto dei criteri stabiliti con i citati
provvedimenti attuativi regionali, e dovranno riportare, nelle conclusioni, tutte le condizioni
necessarie per la fattibilità dell'intervento, in relazione alla fascia in cui si colloca; il progettista
architettonico dovrà, a sua volta, asseverare che il progetto presentato recepisce e rispetta
tutte le condizioni e le prescrizioni.
Con l’eventuale atto di adozione sarà opportuno inoltre che il Consiglio Comunale stabilisca una
disciplina transitoria per quanto riguarda i procedimenti edilizi ed urbanistici già presentati, e
che comunque verranno presentati prima o dopo l’adozione della variante urbanistica
medesima, in considerazione anche del recente aggiornamento della disciplina edilizia in
merito alla completezza documentale emanata con la citata legge regionale n. 8/2011.
Quanto sommariamente indicato nella presente relazione, risulterà meglio chiarito nell’allegato

Quadro di raffronto tra la normativa vigente, quella relativa alla variante n. 5 e quella proposta
con la variante n. 7, nonché nell’elaborato denominato “Aggiornamento normativo” che,
insieme alla presente relazione, costituisce la variante urbanistica di che trattasi, e che viene
trasmesso per le valutazioni e l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

Foligno, novembre 2011.

9
L'ESTENSORE
geom. Luca Piersanti

IL PROGETTISTA
ing. Amleto Di Marco

ALLEGATI:
-

Quadro di raffronto tra la normativa vigente, quella relativa alla variante n. 5 e quella proposta con la
variante n. 7 (in colore blu è stata indicata la disciplina direttamente ripresa dalla variante n. 5, in colore rosso
quella modificata rispetto a tale variante)
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Al testo vigente delle NTA del PRG '97 si propone di apportare le varianti risultanti dal prospetto che segue

TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

TITOLO I - CARATTERI DEL PRG
Capo 1° - Caratteri ed obiettivi
Articolo 3 - Applicazione e contenuti prescrittivi
1. Il PRG '97 ha validità a tempo indeterminato; le
sue previsioni sono commisurate ad un arco di tempo
decennale e può essere sottoposto a varianti secondo le
forme previste dalla legge ed i modi di cui al successivo
articolo 68.

Invariato

Invariato

2. Il PRG '97 regola le trasformazioni di cui all'art. 1
dettando prescrizioni progettuali e procedimenti che, nel
loro insieme, costituiscono la disciplina di piano e
riguardano:
- caratteristiche fisiche (quantitative e qualitative) delle
trasformazioni;
- caratteristiche funzionali (destinazione e modalità
d'uso) dell'elemento trasformato (suolo, edificio, area di
pertinenza);
- requisiti prestazionali dell'elemento trasformato;
- prerequisiti del territorio per l'assorbimento degli effetti
urbanistici,
ambientali,
paesaggistici
e
delle
trasformazioni sul contesto territoriale;
- soddisfacimento degli standard di legge e modalità
attuative;
- modalità ed atti tecnico - amministrativi abilitanti le
trasformazioni.

Invariato

Invariato

3. La disciplina del PRG ’97 è esplicitata dagli
elaborati grafici, dalle norme tecniche d'attuazione e dal
repertorio delle Schede degli Ambiti urbani di
trasformazione (v. art. 4), ed è riferita :
- alle componenti sistemiche, estese a tutto il territorio
comunale: sistema della mobilità, sistema del verde,
sistema dei servizi e delle attrezzature; (v. Titolo III);
- allo spazio extraurbano (v. Titolo IV);
- allo spazio urbano (v. Titolo V).

Invariato

-

4. Le prescrizioni normative sono in parte derivanti
dagli studi predisposti dall’Amministrazione relativi agli
aspetti geologici, geotecnici e idrogeologici; energetici e
del verde. Nel successivo articolo 71 sono dettate
disposizioni particolari su tali aspetti.

alle situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico
(v. Titolo VI, Capo 4°)

4. Le prescrizioni normative sono in parte
derivanti dagli studi predisposti dall’Amministrazione
relativi agli aspetti geologici, geotecnici e
idrogeologici; energetici e del verde. In particolare
nell'art. 71 e successivi, delle presenti norme, sono
dettate specifiche disposizioni su tali aspetti.

Invariato

-

allo spazio urbano (v. Titolo V);
alle situazioni di rischio idrogeologico ed idraulico
(v. Titolo VI, Capo 4°).

4. Le prescrizioni normative sono in parte
derivanti dagli studi predisposti dall’Amministrazione
relativi agli aspetti geologici, geotecnici e
idrogeologici, energetici e del verde. In particolare
nell'art. 71 e successivi, delle presenti norme, sono
dettate specifiche disposizioni su tali aspetti.

Capo 2° - Elaborati costitutivi e caratteri degli elaborati
Articolo 5 - Efficacia e modalità di consultazione degli elaborati
1. La disciplina del PRG ’97 è definita dal
combinato disposto delle previsioni di testo e di quelle
grafiche contenute negli elaborati di piano ed in particolare
nelle presenti NTA e nell’Elaborato P3 - Regimi normativi
del territorio comunale.

Invariato

Invariato

2. Per gli Ambiti urbani di trasformazione,
riconoscibili da una sigla ed un numero d’ordine riportati
nell’Elaborato P3 che ne identifica i perimetri, le previsioni
sono integrate, per ciascun ambito, dalla specifica Scheda
d’ambito (v. Elaborato P4) composta generalmente da tre
Fogli: uno di testo (Foglio normativo) il cui contenuto ha
carattere prescrittivo, e due fogli grafici di cui il primo
(Elementi prescrittivi del disegno di suolo) è prescrittivo,
mentre il secondo (Ipotesi di assetto di progetto) ha valore
indicativo.

Invariato

Invariato

3. Le indicazioni contenute negli elaborati grafici
rappresentati in scala maggiore prevalgono sulle altre. I
dati numerici forniti dal PRG ‘97 (schede normative) in
ordine alle superfici, sono desunti dalle indicazioni
grafiche degli elaborati; in sede di strumento attuativo si
dovranno precisare detti dati documentando la consistenza
dei terreni mediante rilievo topografico su base catastale.

Invariato

Invariato
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

Non presente

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008
3bis. Le aree sottoposte a particolare tutela dal
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del
fiume Tevere:
- terzo stralcio funzionale per il Lago di Piediluco
(PS3);
- sesto stralcio funzionale per le zone a rischio
idraulico e delle zone a rischio di frana (PS6);
sono quelle perimetrate nella cartografia approvata,
rispettivamente, con D. D. 1762 del 1/12/2008 e con
D. D. 1720 del 26/11/2007. La disciplina applicabile in
tali aree è contenuta, in particolare, nell'art. 71, e
successivi, delle presenti norme.

PROPOSTE DI VARIANTE
3bis. Le aree sottoposte a particolare tutela dal
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del
fiume Tevere:
- III stralcio funzionale per il Lago di Piediluco
(PS3);
- VI stralcio funzionale per le zone a rischio
idraulico e delle zone a rischio di frana (PS6);
sono quelle perimetrate nella cartografia approvata,
rispettivamente, con D. D. 1762 del 1/12/2008 e con
D. D. 1720 del 26/11/2007. La disciplina applicabile in
tali aree è contenuta, in particolare, nell'art. 71, e
successivi, delle presenti norme.
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

TITOLO III – PROGETTO DELLE COMPONENTI SISTEMICHE
Capo 1° - Sistema della mobilità
Articolo 16 - Fasce di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture
omissis
10. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture
(R/INFR) stradali e ferroviarie di progetto, come
graficizzate nell'Elaborato P3, è vietato ogni intervento di
trasformazione edilizia o urbanistica salvo quanto previsto
per l'edificato esistente nei precedenti commi. L'indice
delle aree ricadenti in tali fasce deve essere utilizzato in
quelle adiacenti con stessa destinazione. Le disposizioni
che precedono si applicano anche al tracciato della
deviazione del Renaro riportato nell'elaborato P3 secondo
il progetto approvato con DGR n. 677 del 24/11/97. Alla
realizzazione delle infrastrutture consegue che le fasce di
rispetto e gli interventi consentiti sono quelli derivanti dalla
classificazione dell'infrastruttura che deve avvenire in sede
di approvazione del progetto.

Invariato

10. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture (R/INFR)
stradali e ferroviarie di progetto, come graficizzate
nell'Elaborato P3, è vietato ogni intervento di
trasformazione edilizia o urbanistica salvo quanto
previsto per l'edificato esistente nei precedenti commi.
L'indice delle aree ricadenti in tali fasce deve essere
utilizzato in quelle adiacenti con stessa destinazione.
Alla realizzazione delle infrastrutture consegue che le
fasce di rispetto e gli interventi consentiti sono quelli
derivanti dalla classificazione dell'infrastruttura che
deve avvenire in sede di approvazione del progetto.

Capo 2° - Sistema del verde
Articolo 22 - Disciplina delle aree protette
1. Nell’Elaborato P3 sono individuate l’area
naturale protetta regionale del Parco di Colfiorito (V/PC) e
le aree naturali protette comunali di Monte di PaleSassovivo (V/PPS), del Parco dell’Arte (V/PART) e del
Parco del fiume Topino - parte extraurbana (V/PTE). Nello
stesso Elaborato sono altresì perimetrati i Siti di Interesse
Comunitario (V/SIC), le Zone di Protezione Speciale
(V/ZPS) ed i Siti di Interesse Regionale (V/SIR). In tali
aree trova applicazione quanto disposto dal comma 3 del
precedente articolo 7 fermo restando quanto disposto dal
successivo art. 71.
2. La disciplina delle aree suddette è la seguente:
omissis
b3) Parco del fiume Topino - parte extraurbana
In tali aree sono ammessi interventi per la
messa in opera di impianti tecnologici di
regimazione delle acque (IDS), da eseguirsi
con particolare cura del loro inserimento nel
paesaggio.
In sede di Piano Particolareggiato Esecutivo
saranno regolamentati gli interventi (piste
ciclabili, piste per cavalli, etc.) volti a favorire
le attività sportive all’aria aperta.
A tali aree si applicano le disposizioni per le
zone EAP/C previste nella successiva
Tabella B nella colonna degli indici e nella
nota relativa al trasferimento dei diritti
edificatori.
omissis
4. Agli edifici esistenti si applicano le disposizioni
di cui ai successivi articoli 42, commi 5 e 6, e 47, fermo
restando il rispetto delle procedure previste nei precedenti
commi. Fino alla definitiva adozione del PAI nelle aree ed
immobili ricadenti in V/PTE trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 delle NTA del PST.
Gli edifici possono quindi essere oggetto dei soli interventi
MO, MS, OI, RC, RE1.

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

4. Agli edifici esistenti si applicano le
disposizioni di cui ai successivi articoli 42, commi 5 e
6, e 47, fermo restando il rispetto delle procedure
previste nei precedenti commi. Nelle aree ed immobili
ricadenti in V/PTE ed inclusi nelle «Mappe di
pericolosità e rischio idraulico del fiume Topino e del
torrente Marroggia trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 71, e successivi, delle
presenti NTA.

4. Agli edifici esistenti si applicano le
disposizioni di cui ai successivi articoli 42, commi 5 e
6, e 47, fermo restando il rispetto delle procedure
previste nei precedenti commi. Nelle aree ed immobili
ricadenti in V/PTE ed inclusi nelle cartografie relative
al «Progetto di primo aggiornamento» del Piano di
1
Assetto Idrogeologico trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 71, e successivi, delle
presenti NTA.

Articolo 23 - Disciplina delle aree ambientalmente sensibili di rilevanza ecologico - paesaggistica
1. Nell’Elaborato P3 sono individuate le aree
ambientalmente sensibili di rilevanza paesaggisticoambientale. In tali aree, oltre alla disciplina dello spazio
extraurbano relativa ai vari ambiti di paesaggio ed alle
disposizioni di cui al successivo art. 71, si applicano le
prescrizioni di cui ai commi seguenti.

1. Nell’Elaborato P3 sono individuate le aree
ambientalmente sensibili di rilevanza paesaggistico ambientale. In tali aree, oltre alla disciplina dello
spazio extraurbano relativa ai vari ambiti di paesaggio
ed alle disposizioni di cui all'art. 71 e successivi, delle
presenti norme, si applicano le prescrizioni di cui ai
commi seguenti.

1. Nell’Elaborato P3 sono individuate le aree
ambientalmente sensibili di rilevanza paesaggistico ambientale. In tali aree, oltre alla disciplina dello
spazio extraurbano relativa ai vari ambiti di paesaggio
ed alle disposizioni di cui all'art. 71 e successivi, delle
presenti norme, si applicano le prescrizioni di cui ai
commi seguenti.

omissis
1 Il riferimento è alle mappe approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con deliberazione n. 120 del 21/12/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 14 del

30/03/2011. La cartografia è individuata come: Tav. PB12 Topino, Tav. PB13 Topino, Tav. PB14 Topino.
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE
5. Nelle aree a rischio di ristagno idrico superficiale,
perimetrate nell’Elaborato P3 con la sigla VA/RI, sono
vietate le seguenti attività e/o destinazioni:
- la realizzazione di qualunque nuovo intervento edilizio,
salvo il recupero edilizio dei fabbricati ed accessori
esistenti;
- la realizzazione di pozzi per l’acqua;
- l’apertura di cave;
- lo stoccaggio, anche se occasionale, di rifiuti di
qualunque natura;
- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti chimici;
- lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici
(fertirrigazione) e delle acque di vegetazione
provenienti da frantoi oleari, di fanghi di depurazione di
impianti civili o industriali;
- l’infossamento di carcasse animali.
Nella zona con la sigla VA/RI è consentita la realizzazione
dello scalo merci per il quale dovranno essere eseguiti
idonei interventi di bonifica e di consolidamento del
terreno; il piano di posa dello scalo merci dovrà essere
posto alla stessa quota della ferrovia Foligno-Campello,
sollevato dal piano di campagna.

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

PROPOSTE DI VARIANTE

Invariato

Invariato

Nella zona individuata con la sigla VA/RI è consentita
la realizzazione dello scalo merci e/o della piastra
logistica per i quali dovranno essere eseguiti idonei
interventi di bonifica e di consolidamento del terreno;
il piano di posa dovrà essere posto alla stessa quota
della ferrovia Foligno-Campello, sollevato dal piano di
campagna.

Nella zona individuata con la sigla VA/RI è consentita
la realizzazione dello scalo merci e/o della piastra
logistica per i quali dovranno essere eseguiti idonei
interventi di bonifica e di consolidamento del terreno;
il piano di posa dovrà essere posto alla stessa quota
della ferrovia Foligno-Campello, sollevato dal piano di
campagna.

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

6. I diritti edificatori prodotti dalle aree VA/RI sono
utilizzabili solo in superfici del proprietario richiedente,
ricadenti nell’ambito EP/AP.
7. Nelle aree interessate dall’azione fluviale,
perimetrate nell’Elaborato P3 con la sigla VA/IF, sono
vietate le seguenti attività e/o destinazioni:
- realizzazione di nuovi insediamenti residenziali,
manufatti zootecnici ed industriali, fatti salvi gli
adeguamenti igienico sanitari e sismici, nonché
eventuali sopraelevazioni e modesti ampliamenti, di
edifici di civile abitazione esistenti secondo le
disposizioni di cui ai successivi articoli 42 e 47;
-

-

realizzazione di nuovi insediamenti residenziali,
manufatti zootecnici ed industriali, fatti salvi gli
adeguamenti igienico sanitari e sismici, nonché
eventuali sopraelevazioni e modesti ampliamenti,
di edifici di civile abitazione esistenti secondo le
disposizioni di cui ai successivi articoli 42 e 47,
fermo restando quanto stabilito al successivo
comma 9bis.

-

realizzazione di nuovi insediamenti residenziali,
manufatti zootecnici ed industriali, fatti salvi gli
adeguamenti igienico sanitari e sismici, nonché
eventuali sopraelevazioni e modesti ampliamenti,
di edifici di civile abitazione esistenti secondo le
disposizioni di cui ai successivi articoli 42 e 47,
fermo restando quanto stabilito al successivo
comma 9bis.

l’apertura delle cave;
la realizzazione di pozzi per l’acqua;
la realizzazione discariche;
lo stoccaggio di rifiuti, prodotti e di sostanze
pericolose, di qualunque natura.

Invariato

Invariato

8. All’interno del perimetro delle aree VA/IF è
consentita la realizzazione di laghi artificiali, canali,
rilevati in terra, finalizzati alla regimazione idrogeologica e
realizzati dalle Autorità competenti in materia.

Invariato

Invariato

9. Gli interventi di cui al comma precedente
potranno anche essere realizzati da privati, purché
abbiano anche una finalità connessa alla regimazione
idrogeologica ed idraulica, e previo assenso dalle
Autorità competenti in materia.

9. Gli interventi di cui al comma precedente
potranno anche essere realizzati da privati, purché
abbiano anche una finalità connessa alla regimazione
idrogeologica ed idraulica, e previo assenso dalle
Autorità competenti in materia.

9bis. Nelle aree ed immobili ricadenti in VA/IF
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
31 e 46 delle NTA del PAI, VI stralcio, nonché quelle
di cui alle disposizioni regionali attuative, fatta
eccezione per quelli ubicati lungo il fiume Topino,
interessati dalle «Mappe di pericolosità e rischio
idraulico del fiume Topino e del torrente Marroggia»,
per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 71,
e successivi, delle presenti norme.

9bis. Nelle aree ed immobili ricadenti in VA/IF
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
31 e 46 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI – VI stralcio funzionale del Piano di bacino del
fiume Tevere - PS6), nonché quelle di cui alle
2
disposizioni regionali attuative , fatta eccezione per
quelli individuati nelle cartografie che fanno parte del
3
«Progetto di primo aggiornamento» del medesimo ,
per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 71,
e successivi, delle presenti norme.

Invariato

Invariato

9. Gli interventi di cui al comma precedente
potranno anche essere realizzati da privati, purché abbiano
anche una finalità connessa alla regimazione idrogeologica
ed idraulica, e previo assenso dalle Autorità competenti in
materia. Fino alla definitiva adozione del PAI nelle aree ed
immobili ricadenti in VA/IF trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 delle NTA del PST.
Gli edifici possono quindi essere oggetto dei soli interventi
MO, MS, OI, RC, RE1.

Non presente

10. Nelle aree con falda idrica prossima al piano
campagna, perimetrate nell’Elaborato P3 con la sigla
VA/AF, sono vietate le seguenti attività e/o destinazioni:

2 Il VI stralcio del PAI è stato approvato con DPCM 10/11/2006 (in G. U. n. 33 del 9/02/2007). Le disposizioni regionali attuative sono state emanate con DGR n. 447 del 28/04/2008 (in BUR n. 24 del 21/05/2008 – S. O.) e con DGR n. 707 del 18/06/2008 (in BUR n. 45 del
8/10/2008).

3 Per i riferimenti si veda la nota al comma 4 dell'articolo 22
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Al testo vigente delle NTA del PRG '97 si propone di apportare le varianti risultanti dal prospetto che segue

TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

PROPOSTE DI VARIANTE

Invariato

Invariato

15. Nelle aree con propensione al dissesto
idrogeologico, perimetrate nell’Elaborato P3 con la sigla
VA/VF, con particolare riferimento a quelle in frana, sono
vietati i seguenti interventi e/o destinazioni:
- la realizzazione di scavi, sbancamenti, rilevati, che non
siano finalizzati al risanamento idrogeologico, ovvero
al contenimento di frane in atto, fatti salvi, per le aree
che non siano in frana, gli interventi funzionali alla
realizzazione degli interventi edilizi ammessi che
comunque restano condizionati all'esecuzione dei
necessari interventi di contenimento sia provvisionali
sia definitivi e fatto salvo quanto disposto dal
successivo comma 17;
- lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici e di acque
di vegetazione provenienti da frantoi oleari, lungo i
pendii con acclività superiore al 15%.

Invariato

Invariato

16. I proprietari delle aree aventi propensione al
dissesto sono tenuti alla regimazione delle acque di
precipitazione meteorica ruscellanti in superficie.

Invariato

Invariato

17. All’interno del perimetro delle aree VA/VF la
realizzazione di nuovi insediamenti con notevole incidenza
sul suolo, aventi Suc superiore a 100 mq, se ubicati lungo il
pendio, è condizionata alla contestuale esecuzione di
interventi di sistemazione idraulico forestale e di
rinaturazione, anche con impianto di essenze autoctone di
alto fusto, su una superficie minima di 1 ettaro.

Invariato

Invariato

Non presente

17bis. Le disposizioni di cui al comma
precedente non trovano applicazione qualora al
perimetro delle aree VA/VF si sovrapponga quello
delle aree a "rischio molto elevato per fenomeni
franosi" di tipo R4 e di quelle a "rischio elevato per
fenomeni franosi" di tipo R3, di cui all'art. 71, e
successivi, delle presenti norme.

17bis. Le disposizioni di cui al comma
precedente non trovano applicazione qualora al
perimetro delle aree VA/VF si sovrapponga quello
delle aree a "rischio molto elevato per fenomeni
franosi" di tipo R4 e di quelle a "rischio elevato per
fenomeni franosi" di tipo R3, di cui all'art. 71, e
successivi, delle presenti norme.

Invariato

Invariato

-

-

-

la realizzazione di piani interrati o seminterrati degli
edifici con obbligo di porre il primo livello calpestabile
ad almeno 70 cm. dal piano di campagna naturale;
l’apertura di cave;
la realizzazione di pozzi per l’acqua con profondità
superiore a 30 metri o che comunque vadano ad
intercettare più falde idriche sovrapposte;
la realizzazione di discariche di qualunque tipo, anche
se controllate;
lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze
chimiche pericolose, salvo che non siano realizzate
piattaforme impermeabili in grado di eliminare il
rischio di versamento accidentale sul suolo;
lo stoccaggio di sostanze radioattive;
i centri di raccolta e demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
lo smaltimento sul suolo di reflui zootecnici
(fertirrigazione) e delle acque di vegetazione
provenienti da frantoi oleari, di fanghi di depurazione di
impianti civili o industriali;
l’infossamento di carcasse animali.

11. Nelle aree VA/AF le indagini geologiche e
geotecniche per la realizzazione di interventi edilizi
dovranno essere sempre basate su sondaggi, rilievi e prove,
evidenziando le possibili interazioni tra terreno e struttura,
legate, particolarmente, allo stato di saturazione dei terreni
di fondazione.
omissis

omissis
23. Nelle aree di espansione naturale dei fiumi
Topino e Menotre (VA/AE) individuate nell'elaborato P3 si
applicano le stesse disposizioni di cui al precedente comma
7. I diritti edificatori prodotti da tali aree debbono essere
utilizzati in ambiti di paesaggio esterni a tale vincolo.

Capo 3° - Sistema dei servizi e delle attrezzature
Articolo 28 - Aree di servitù e di vincolo relative alle attrezzature - Altre aree di rispetto
omissis
5. Ferme restando le norme di tutela ai fini idraulici

Invariato
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

per le distanze dai corsi d'acqua classificati ai fini della
4
tutela ambientale di cui all'articolo 142, co. 1 del D.
Lgs 42/2004 in materia di interventi consentiti e di distanze
si applicano le disposizioni cogenti di cui agli articoli 47 e
5
48 del PUT/2000 ed all'articolo 39 del PTCP 2002 6.
Nelle disposizioni che precedono devono intendersi per
"centri abitati" quelli delimitati ai sensi del Nuovo Codice
della Strada nonché i nuclei previsti dal PRG '97 quando
ubicati esternamente a detti centri abitati.
6. Per le aree poste lungo i corsi d'acqua di cui al
precedente comma ed escluse dal vincolo ambientale
nonché per gli altri corsi d'acqua demaniali il distacco è
stabilito in metri dieci per l'edificazione ed in metri quattro
per le recinzioni, piantagioni e movimenti terra. Nel caso di
fossi irrigui e/o di scolo demaniali le recinzioni, le
piantagioni ed i movimenti terra debbono rispettare, di
norma, il distacco di metri due salvo nulla osta del soggetto
gestore.

6. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 71, e successivi, delle presenti norme, per le
aree poste lungo i corsi d'acqua di cui al precedente
comma ed escluse dal vincolo ambientale nonché per
gli altri corsi d'acqua demaniali classificati il distacco è
stabilito in metri dieci per l'edificazione ed in metri
quattro per le recinzioni, piantagioni e movimenti
terra. Nel caso di fossi irrigui e/o di scolo demaniali,
comunque non classificati, le recinzioni, le piantagioni
ed i movimenti terra debbono rispettare, di norma, il
distacco di metri due salvo nulla osta del soggetto
gestore mentre per l'edificazione si applicano le
distanze previste dal tessuto o paesaggio in cui ricade
l'immobile.

6. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 71, e successivi, delle presenti norme, per le
aree poste lungo i corsi d'acqua di cui al precedente
comma ed escluse dal vincolo ambientale nonché per
gli altri corsi d'acqua demaniali classificati il distacco è
stabilito in metri dieci per l'edificazione ed in metri
quattro per le recinzioni, piantagioni e movimenti
terra. Nel caso di fossi irrigui e/o di scolo demaniali,
comunque non classificati, le recinzioni, le piantagioni
ed i movimenti terra debbono rispettare, di norma, il
distacco di metri due salvo nulla osta del soggetto
gestore mentre per l'edificazione si applicano le
distanze previste dal tessuto o paesaggio in cui ricade
l'immobile.

Invariato

Invariato

7. Per tutti i corsi di acqua demaniali, prima della
realizzazione di opere e/o attraversamenti che
interferiscano direttamente o indirettamente con essi, è

4 I corsi d'acqua sottoposti a tutela sono: Fiume Clitunno - Fiume Topino - Fiume Vigi - Fosso Alveolo - Fosso Renaro - Fosso della Valle - Rio di Capodacqua - Torrente Chiona - Torrente Teverone – Fiume Menotre
5 Il PUT/2000 è costituito dalla legge regionale 24/3/2000, n. 27. Si riporta il testo delle disposizioni richiamate:
"ARTICOLO 47 (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)
omissis
4. Fino al recepimento nel P.T.C.P. dei contenuti e delle indicazioni del Piano regionale di risanamento delle acque, nelle aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, indicate nella carta n. 45, a distanza inferiore a metri lineari 100, calcolata con i criteri
dell'articolo 48, comma 2, dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, nonché a distanza inferiore a metri lineari 300 dal lago Trasimeno, non possono essere concesse nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo dei rifiuti degli allevamenti di animali nè degli scarichi
degli insediamenti civili. Le Province censiscono gli scarichi esistenti e autorizzati, al fine di destinare da parte della Regione e degli enti locali le risorse necessarie al loro adeguamento.
omissis
ARTICOLO 48 (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi)
1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.
2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.
3. I Comuni nel P.R.G., parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico - ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di
cui al comma 1 per nuove previsioni urbanistiche.
4. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della
vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997 n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di
difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.
5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:
a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall’art. 34 della legge regionale n. 31/97;
b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;
c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la
impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;
d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;
e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;
f) gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 con le modalità ivi indicate."
6

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è quello approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 23 luglio 2002. Si riporta il testo della disposizione richiamata:
"Art. 39 - Ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (Art. 146)
1. I caratteri della tutela e valorizzazione delle aree vincolate di seguito descritte, devono essere raccordati ed integrati con la disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 32, 33 e 34 e con riferimento alle Unità di Paesaggio di cui all’art. 26 , in cui tali aree
ricadono.
2. Gli interventi ammessi devono essere progettati ed eseguiti in modo coerente con quanto riportato nell’allegato A alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 28.07.99 n.1066 e
successive modificazioni ed integrazioni. (Il presente comma è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
3. Ambiti lacustri (lettera b), comma 1, art.146 D. Lgs. 490/99 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131)
Gli ambiti lacustri comprendono il Lago Trasimeno e quelli interessati dal bacino del Chiascio:
omissis
4. Ambiti fluviali (lettera c), comma 1, art. 146 D. Lgs. 490/99 e D.G.R. 22.09.95 n. 7131.
a) Aree di interesse paesaggistico - Fasce di rispetto dei corsi d’acqua. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 e dai tematismi contenuti nel CD ROM a scala di acquisizione 1:10.000.
In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 36:
1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a
livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi (Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R.
28/95);
2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo. (Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95);
3) salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 48 L.R. 27/2000 - PUT è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di
valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m. (Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14
lett. e) L.R. 28/95).
All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone
omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F) D.I. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per
una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.
4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di
biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico - sanitarie (Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi
dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
5) omissis
6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b,) c), d) e) dell’art. 31 della L. 457/78 e dei commi 7 e 9 dell’art. 8 L. R. 53/74 come sostituito dall'art. 34 della L. R. 31/97 finalizzati al
miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate. (Il presente punto è immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 14 lett. e) L.R. 28/95).
7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli
interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono
altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina (art. 48 comma 5 L.R.
27/2000 - PUT). Il PRG deve perimetrare in termini fondiari alla scala 1:10.000 dette aree.
b) Il PTCP inoltre ha definito le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 nonché dai tematismi contenuti nel CD ROM alla scala di acquisizione 1:10.000. In tali aree le
limitazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) hanno valore di Direttive ai sensi dell'art. 5.
Il PRG dovrà recepire in termini fondiari, alla scala 1:10.000, dette aree, con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare tale
scostamento.
omissis"
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

PROPOSTE DI VARIANTE

fatto obbligo di acquisire la necessaria autorizzazione ai
7
fini idraulici ai sensi del R. D. 523 del 25 luglio 1904.
omissis

7

Il R. D. 25 luglio 1904, n. 523, reca "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed è stato pubblicato nella G. U. del 7 ottobre 1904.
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

TITOLO VI – MODALITA' DI ATTUAZIONE
Non presente

Capo 4° - Norme finali e transitorie

Capo 4° - Norme finali e transitorie

Articolo 71 – Norme finali e transitorie

Articolo 71 – Disposizioni in materia di tutela
idrogeologica ed idraulica

Articolo 71 – Disposizioni in materia di tutela
idrogeologica ed idraulica

1. Nella progettazione degli interventi edificatori
ricadenti nelle zone del territorio comunale sottoposte alle
indagini di microzonazione sismica speditiva dovranno, in
fase esecutiva, essere eseguite indagini geologiche e
geotecniche di dettaglio nel rispetto delle normative vigenti
e dovrà essere possibilmente assunto il coefficiente di
amplificazione sismica per effetti di sito risultante dalle
indagini suddette e dagli approfondimenti geologici
eseguiti per i Piani Integrati di Recupero (PIR).

Invariato

Invariato

2. Gli interventi edilizi che comportano significative
variazioni dei carichi, sul terreno o in fondazione, nelle
zone di tipo E1, E2, E3 ed E4 individuate nel corso delle
indagini di microzonazione sismica speditiva e sulla base
degli approfondimenti geologici eseguiti per i Piani
Integrati di Recupero (PIR) sono subordinati all’esecuzione
di indagini geologiche e geotecniche specifiche secondo le
modalità di cui all'allegato B della D.G.R. n. 4363 del 31
luglio 1998 e, per quanto non espresso, come previsto dalle
normative vigenti. In tali zone la determinazione del
coefficiente di amplificazione delle forze sismiche di
progetto per effetti di sito dovrà essere, possibilmente,
effettuata sulla base della corrispondente situazione
litologica e morfologica locale di cui alla Tab. 5A
(Allegato C - D.G.R. n. 4363 del 31 luglio 1998), previa
esecuzione delle anzidette indagini specifiche.

Invariato

Invariato

3. Gli interventi edilizi, nuovi o in ampliamento,
ricadenti nelle altre zone del territorio comunale dovranno
essere preceduti da un’indagine geologica, geotecnica ed
idrogeologica specifica, mirata ad evidenziare la
stratigrafia del sottosuolo e l'andamento della falda
acquifera, con particolare riferimento alla presenza di
terreni compressibili o a rischio di liquefazione, da
effettuarsi, possibilmente, secondo i criteri di cui al
"Manuale per il rilevamento e l'identificazione delle zone
suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali"
approvato con D.G.R. n. 1335 del 20 marzo 1998 ed agli
allegati B e C della D.G.R. n. 4363 del 31 luglio 1998. 8

Invariato

Invariato

4. Nelle zone perimetrate come "Area soggetta ad
interventi di consolidamento" nella cartografia a corredo
del PRG '97 e denominata "Integrazione allo studio
geologico" gli interventi edilizi sono subordinati alla
esecuzione degli interventi di consolidamento e
conseguente emissione del certificato di collaudo o
regolare esecuzione dei lavori.

Invariato

Invariato

5. Gli interventi edilizi ricadenti nelle aree in
dissesto delle frazioni di Curasci e Treggio individuate
nell'Allegato "A" alle presenti norme, sono subordinati alle
prescrizioni riportate nello stesso allegato.

Invariato

Invariato

6. Nelle aree a rischio R4 individuate dal PST, fino
alla sua vigenza, e successivamente dal PAI, con
decorrenza dalla sua adozione, le limitazioni alle attività
modificative del territorio, anche a fini diversi da quelli
edilizi, contenute nella specifica normativa per le zone a
rischio R4 prevalgono sulla disciplina contenuta nelle
presenti norme.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
non trovano applicazione nelle aree a "rischio molto
elevato per fenomeni franosi" di tipo R4 e di quelle a
"rischio elevato per fenomeni franosi" di tipo R3,
perimetrate nella cartografia approvata con
D. D. 1720/2007, in quanto alle stesse si applica la
disciplina di cui al successivo art. 71bis.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
non trovano applicazione nelle aree a "rischio molto
elevato per fenomeni franosi" di tipo R4 e di quelle a
"rischio elevato per fenomeni franosi" di tipo R3,
perimetrate nella cartografia approvata con
D. D. 1720/2007, in quanto alle stesse si applica la
disciplina di cui al successivo art. 71bis.

7. Nelle zone UC/MPIA, UC/MRM, UC/CAA,
UC/CAS, V/AS e S/C del nucleo di Torre Montefalco, fino
alla definitiva adozione del PAI, si applicano le
disposizioni degli articoli 5 e 6 delle NTA del PST; gli
edifici possono quindi essere oggetto dei soli interventi
MO, MS, OI, RC, RE1. Alla stessa disciplina è soggetta la
zona UC/MPC in frazione Rasiglia.

7. Nelle zone UC/MPIA, UC/MRM, UC/CAA,
UC/CAS, V/AS e S/C del nucleo di Torre Montefalco,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 46
delle NTA del PAI, VI stralcio, nonché quelle di cui
alle disposizioni regionali attuative. Alla stessa
disciplina è soggetta la zona UC/MPC in frazione
Rasiglia.

7. Nelle zone UC/MPIA, UC/MRM, UC/CAA,
UC/CAS, V/AS e S/C del nucleo di Torre Montefalco,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 46
delle NTA del PAI, VI stralcio, nonché quelle di cui
alle disposizioni regionali attuative. Alla stessa
disciplina è soggetta la zona UC/MPC in frazione
Rasiglia.

8

La D.G.R. n. 1335 del 20/3/98 reca "Protocollo di intesa tra la Giunta Regionale dell'Umbria e l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria per indagini urgenti di microzonazione sismica" e non stata pubblicata sul B.U.R.; la D.G.R. n. 4363 del 31/7/98 è pubblicata nel S. O. n. 2 al
B.U.R. n. 52 del 19/8/98.
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE
8. Per una fascia delle profondità di 100 metri in
destra e sinistra del tratto urbano del fiume Topino (dalla
briglia di Sportella Marini a quella di Ponte San Magno),
con esclusione della zona UP/CS, gli interventi di NE sono
subordinati alla certificazione dell'avvenuta esecuzione
degli interventi che garantiscano l'ufficiosità idraulica per
portate con Tr = 50 anni. Fino alla definitiva adozione del
PAI gli interventi anzidetti sono altresì subordinati ad una
verifica della compatibilità idraulica, da parte del Comune,
valutata sulla base della documentazione in possesso al
momento della richiesta ed al momento del rilascio del
permesso di costruire.

PROPOSTE DI VARIANTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008
N. B. La condizione sospensiva prevista da questo comma,

N. B. La condizione sospensiva prevista da questo comma,

riferito al corso del Topino, si è verificata in seguito
all'approvazione del PAI "VI stralcio" ed a quella
delle mappe di allagabilità con le modifiche
normative introdotte con la presente variante. La
disposizione non è più quindi efficace.

riferito al corso del Topino, si è verificata in seguito
all'approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI – VI stralcio funzionale del Piano di bacino del
fiume Tevere - PS6), ed a quella delle cartografie che
fanno parte del suo «Progetto di primo
aggiornamento»9, con le modifiche normative
introdotte con la presente variante. La disposizione
non è più quindi efficace.

9. Lungo il tracciato del Fosso "La Franca" nella
frazione di Leggiana e del Fosso "Aglie" (o delle Baie o
delle Vaie) nella frazione di Serrone la nuova edificazione,
anche in ampliamento, deve essere realizzata a 50 metri dal
confine demaniale. La presente disposizione trova efficacia
fino al completamento dei lavori di sistemazione idraulica
dei fossi suddetti.

Invariato

Invariato

Non presente

Articolo 71-bis – Applicazione del Piano per
l'Assetto Idrogelogico (PAI)

Articolo 71-bis – Applicazione del Piano di
Assetto Idrogelogico (PAI)

1. Nelle aree individuate dal PAI, terzo stralcio
(PS3) le limitazioni alle attività ed alle trasformazioni
del territorio contenute nelle specifiche NTA
prevalgono sulla disciplina contenuta nelle presenti
norme. Le aree interessate sono individuate nella
cartografia predisposta ai sensi della DGR 200/2008 ed
approvata con D. D. 1762 del 1/12/2008.

1. Nelle aree individuate dal III stralcio
funzionale del Piano di bacino del fiume Tevere
10
(PS3) , le limitazioni alle attività ed alle
trasformazioni del territorio contenute nelle specifiche
NTA prevalgono sulla disciplina contenuta nelle
presenti norme. Le aree interessate sono individuate
nella cartografia predisposta ai sensi della
DGR 200/2008 ed approvata con D. D. 1762 del
1/12/2008.

Non presente

2. Nelle aree individuate dal PAI, sesto stralcio
(PS6) come a "rischio molto elevato per fenomeni
franosi" (R4) ed a "rischio elevato per fenomeni
franosi" (R3) le limitazioni alle attività ed alle
trasformazioni del territorio contenute nelle specifiche
NTA prevalgono sulla disciplina contenuta nelle
presenti norme.

2. Nelle aree individuate dal PAI (VI stralcio
funzionale - PS6) 11 come a "rischio molto elevato per
fenomeni franosi" (R4) ed a "rischio elevato per
fenomeni franosi" (R3) le limitazioni alle attività ed alle
trasformazioni del territorio contenute nelle specifiche
NTA prevalgono sulla disciplina contenuta nelle
presenti norme.

Non presente

3. Nelle aree individuate dal PAI, sesto stralcio
(PS6) come a "rischio per fenomeni idraulici" (R4) le
limitazioni alle attività ed alle trasformazioni del
territorio contenute nell'art. 29 delle specifiche NTA
prevalgono sulla disciplina contenuta nelle presenti
norme.

3. Nelle aree individuate dal PAI (VI stralcio
funzionale - PS6) come a "rischio per fenomeni
idraulici" (R4) le limitazioni alle attività ed alle
trasformazioni del territorio contenute nell'art. 29 delle
specifiche NTA prevalgono sulla disciplina contenuta
nelle presenti norme.

Non presente

4. Le aree sottoposte alla disciplina di cui ai
commi 2 e 3 sono perimetrate nella cartografia
approvata con D. D. 1720 del 26/11/2007. Le
disposizioni richiamate nei medesimi commi sono
integrate da quelle emanate con DGR 447/2008 e con
DGR 707/2008.

4. Le aree sottoposte alla disciplina di cui ai
commi 2 e 3 sono perimetrate nella cartografia
approvata con D. D. 1720 del 26/11/2007. Le
disposizioni richiamate nei medesimi commi sono
integrate da quelle emanate con DGR 447/2008 e con
12
DGR 707/2008.

Non presente

Articolo 71-ter – Norme transitorie in materia
di rischio di esondazione - Disposizioni generali

Articolo 71-ter – Norme transitorie in materia
di rischio di esondazione - Disposizioni generali

Non presente

1. Nelle fasce a rischio di esondazione
perimetrate nelle «Mappe di pericolosità e rischio
idraulico nel bacino del fiume Topino e del torrente
Marroggia», approvate dal Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere nella seduta
del 22/02/2006, come risultanti dagli elaborati
individuati come: Tav. 13 D (sezione 312.140);
Tav. 13 E
(sezione 312.130);
Tav. 13 F
(sezione 324.010);
Tav. 13 G
(sezione 324.050);
Tav. 13 H (sezione 323.080); Tav. 13 I (sezione

1. Nelle fasce a rischio di esondazione
perimetrate nelle cartografie relative al «Progetto di
primo aggiornamento» del Piano di Assetto
Idrogeologico, approvate dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere con
deliberazione n. 120 del 21/12/2010, come risultanti
dagli elaborati Tav. PB12 Topino, Tav. PB13 Topino,
Tav. PB14 Topino, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli seguenti.

Non presente

9 Per i riferimenti si veda la nota al comma 4 dell'articolo 22
10 Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), terzo stralcio (PS3) per la salvaguardia della acque e delle sponde del lago di Piediluco è stato approvato con DPCM 27 aprile 2006 (in G. U. 6 ottobre 2006, n. 233). La DGR 3 marzo 2008, n. 200 recante "Modalità di trasposizione
cartografica degli ambiti e delle zone del Piano di bacino del fiume Tevere – III stralcio funzionale per il lago di Piediluco. Art. 5, comma 2, delle N.T.A." è pubblicata nel BUR Umbria n. 24 del 21 maggio 2008 – S. O.

11 Il "Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I." è stato approvato con DPCM 10 novembre 2006 pubblicato nella G. U. n. 33 del 9 febbraio 2007.
12 La DGR 28 aprile 2008, n. 447 recante "Piano di bacino del fiume Tevere – Stralcio per l'assetto idrogeologico – PAI – PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano" è pubblicata nel BUR Umbria n. 24 del 21 maggio 2008 – S. O.
La DGR 18 giugno 2008, n. 707 recante "D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 «Piano di bacino del fiume Tevere – Stralcio per l'assetto idrogeologico – PAI – PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano». Integrazione" è pubblicata nel BUR Umbria n. 45 del
8/10/2008.
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

PROPOSTE DI VARIANTE

323.040), si applicano le disposizioni di cui agli articoli
seguenti.

Non presente

Non presente

Non presente

2. Dette disposizioni trovano applicazione in via
transitoria in quanto, nel PAI approvato con
DPCM 10/11/2006 non è compreso il territorio
comunale. In conseguenza l'applicazione transitoria
cessa con l'approvazione della “Fase II del PAI”,
relativa anche al territorio comunale, ovvero con
l'entrata in vigore di eventuali norme di salvaguardia
relative alla stessa fase. L’applicazione in via
transitoria viene disposta nell’ambito dell’autonomia
statutaria e regolamentare dell’Ente al fine di
contemperare l’individuazione di un “rischio”
potenziale con i diritti edificatori conformati dal
PRG ’97 che è stato redatto anche in base a studi
idraulici.

2. Dette disposizioni trovano applicazione in via
transitoria in quanto, il PAI (VI stralcio funzionale PS6), come approvato con DPCM 10/11/2006,
interessa solo marginalmente il territorio comunale, ed
il suo "Progetto di primo aggiornamento" con le mappe
di pericolosità idraulica aggiornate agli studi recenti
non ha ancora concluso il previsto iter di approvazione.
In conseguenza l'applicazione transitoria cessa con la
sua approvazione, ovvero con l'entrata in vigore di
eventuali norme di salvaguardia relative alla stessa.
L’applicazione in via transitoria viene disposta
nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare
dell’Ente al fine di contemperare l’individuazione di un
“rischio” potenziale con i diritti edificatori conformati
dal PRG ’97 che è stato redatto anche in base a studi
idraulici.

3. La disciplina data dagli articoli che seguono
non trova applicazione nei procedimenti inerenti il
permesso di costruire per i quali, alla data di adozione
della variante sia intervenuta la comunicazione di cui
all'art. 17, co. 9, della l. r. 1/2004, per effetto di quanto
disposto dall'art. 14, co. 2, della medesima legge
regionale.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli atti assunti in
vigenza delle disposizioni previste dalle varianti n. 4 e
n. 5 alle presenti NTA riguardanti le normative sugli
aspetti
idrogeologici
ed
idraulici,
adottate
rispettivamente con atti di Consiglio Comunale n. 80
del 17 luglio 2006 e n. 117 del 18 dicembre 2008.

4. Per la disciplina delle attività e degli
interventi di cui ai successivi articoli, per quanto
riguarda le indicazioni tecniche relative all’esecuzione
degli studi, delle verifiche e delle valutazioni di
carattere idrologico ed idraulico, nonché per
l'individuazione dei criteri necessari a perseguire le
finalità previste dal presente Capo, in relazione ad un
assetto territoriale sostenibile nei termini della
sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai rischi
idraulici e della qualità dell’ambiente fluviale si
applicano le disposizioni di cui all'allegato "A" alla
DGR 447/2008. In particolare, per quanto riguarda:

4. Per la disciplina delle attività e degli
interventi di cui ai successivi articoli, per quanto
riguarda le indicazioni tecniche relative all’esecuzione
degli studi, delle verifiche e delle valutazioni di
carattere idrologico ed idraulico, nonché per
l'individuazione dei criteri necessari a perseguire le
finalità previste dal presente Capo, in relazione ad un
assetto territoriale sostenibile nei termini della
sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai rischi
idraulici e della qualità dell’ambiente fluviale si
applicano le disposizioni di cui all'allegato "A" alla
DGR 447/2008. In particolare, per quanto riguarda:

a) i termini “intervento di difesa idraulica” ed a) i termini “intervento di difesa idraulica” ed
“intervento di messa in sicurezza idraulica” sono
“intervento di messa in sicurezza idraulica” sono
equivalenti e per gli stessi trovano applicazione le
equivalenti e per gli stessi trovano applicazione le
disposizioni di cui al punto 1.3 del citato
disposizioni di cui al punto 1.3 del citato
allegato "A";
allegato "A";
b) metodi e criteri per gli interventi dal realizzare in b) metodi e criteri per gli interventi dal realizzare in
"condizioni di sicurezza idraulica" e "senza
"condizioni di sicurezza idraulica" e "senza
aggravio del rischio" ovvero "senza incremento
aggravio del rischio" ovvero "senza incremento
dell'attuale livello di rischio" trovano applicazione
dell'attuale livello di rischio" trovano applicazione
le disposizioni di cui ai punti 1.4 ed 1.5 del citato
le disposizioni di cui ai punti 1.4 ed 1.5 del citato
allegato "A";
allegato "A";
c) la definizione "aumento del carico urbanistico" c) la definizione "aumento del carico urbanistico"
trovano applicazione le disposizioni di cui al
trovano applicazione le disposizioni di cui al
punto 3, fatta eccezione per il punto 3.1, del citato
punto 3, fatta eccezione per il punto 3.1, del citato
allegato "A";
allegato "A";
d) la definizione dei "manufatti di modesti d) la definizione dei "manufatti di modesti
dimensioni, al servizio di edifici, infrastrutture,
dimensioni, al servizio di edifici, infrastrutture,
attrezzature e attività esistenti"
trovano
attrezzature e attività esistenti"
trovano
applicazione le disposizioni di cui al punto 4 del
applicazione le disposizioni di cui al punto 4 del
citato allegato "A".
citato allegato "A".

Non presente

5. Qualora un'area o un edificio oggetto di
5. Qualora un'area o un edificio oggetto di
intervento, siano interessati da diverse fasce di intervento, siano interessati da diverse fasce di
pericolosità, si applicano le disposizioni di quella a pericolosità, si applicano le disposizioni di quella a
maggior rischio.
maggior rischio.

Non presente

6. Per gli interventi ricadenti nelle aree a rischio
idraulico di tipo R4 ed in quelle di cui ai successivi
articoli, alla documentazione minima obbligatoria da
allegare ai progetti, prevista dal vigente Regolamento
Edilizio, è aggiunta una relazione sulla compatibilità
idraulica relativa alle verifiche ed alle valutazioni
idrologiche ed idrauliche con le quali il tecnico certifica
il grado di rispondenza dell'oggetto alle condizioni di
assetto idraulico. Gli studi dovranno riportare i
contenuti minimi di cui al punto 1.4.4.dell'Allegato "A"
alla DGR 447/2008. La relazione dovrà attestare, nelle
conclusioni quali siano gli interventi necessari ai fini
idraulici ed il progettista architettonico dovrà
asseverare il conseguente rispetto.

6. Per gli interventi ricadenti nelle aree a rischio
idraulico di tipo R4 ed in quelle di cui ai successivi
articoli, alla documentazione minima obbligatoria da
allegare ai progetti, prevista dal vigente Regolamento
Edilizio, è aggiunta una relazione sulla compatibilità
idraulica relativa alle verifiche ed alle valutazioni
idrologiche ed idrauliche con le quali il tecnico certifica
il grado di rispondenza dell'oggetto alle condizioni di
assetto idraulico. Gli studi dovranno riportare i
contenuti minimi di cui al punto 1.4.4.dell'Allegato "A"
alla DGR 447/2008. La relazione dovrà attestare, nelle
conclusioni quali siano gli interventi necessari ai fini
idraulici ed il progettista architettonico dovrà
asseverare il conseguente rispetto.
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

PROPOSTE DI VARIANTE

Non presente

Articolo 71-quater – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per la fascia "A"

Articolo 71-quater – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per la fascia "A"

Non presente

1. Nelle fasce perimetrate come "A" nelle
mappe di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al
medesimo articolo, vanno perseguite generali
condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero
deflusso della piena di riferimento e il mantenimento
e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico
dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume.

1. Nelle fasce perimetrate come "A" nelle
mappe di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al
medesimo articolo, vanno perseguite generali
condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero
deflusso della piena di riferimento e il mantenimento
e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico
dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume.

Non presente

2. Nelle fasce di cui al comma precedente sono
2. Nelle fasce di cui al comma precedente sono
ammessi esclusivamente:
ammessi esclusivamente:
a) gli interventi
ricostruzione;

edilizi

di

demolizione

senza a) gli interventi
ricostruzione;

edilizi

di

demolizione

senza

b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle
infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle
infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle
attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di
attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di
pubblica utilità, di manutenzione ordinaria,
pubblica utilità, di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle
di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle
lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 e dall'art. 13, co. 1,
lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 della l. r. 1/2004
lett. c) della l. r. 1/2004 nonché dalle norme
nonché dalle norme regolamentari applicative
regolamentari applicative nonché le opere interne
nonché le opere interne agli edifici, come definite
agli edifici, come definite alla lettera g) dell'art. 3,
alla lettera g) dell'art. 3, co. 1, della l. r. 1/2004. Gli
interventi anzidetti possono comportare modifica
co. 1, della l. r. 1/2004. Gli interventi anzidetti
delle destinazioni d’uso, ferme restando le
possono comportare modifica delle destinazioni
d’uso, ferme restando le limitazioni poste dai
limitazioni poste dai precedenti articoli, senza
precedenti articoli, senza incremento del carico
incremento del carico urbanistico, come in
urbanistico, come in precedenza definito, e/o
precedenza definito, e/o aumento di volume ma
non della superficie di sedime ad eccezione delle
aumento di volume ma non della superficie di
opere necessarie per l’abbattimento delle barriere
sedime ad eccezione delle opere necessarie per
architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e
l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli
tecnologici in adempimento alle norme in materia
adeguamenti impiantistici e tecnologici in
adempimento alle norme in materia di sicurezza e
di sicurezza e risparmio energetico. Detti interventi
devono essere realizzati in condizioni di sicurezza
risparmio energetico. Detti interventi devono
idraulica senza modifica delle condizioni di
essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica
deflusso della piena;
senza modifica delle condizioni di deflusso della
piena;
c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle
aree e degli edifici esposti al rischio a condizione
aree e degli edifici esposti al rischio a condizione
che tali interventi non pregiudichino le condizioni
che tali interventi non pregiudichino le condizioni
di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area
di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area
oggetto di intervento;
oggetto di intervento;
d) gli interventi necessari all’adeguamento alla d) gli interventi necessari all’adeguamento alla
normativa antisismica, alla prevenzione sismica,
normativa antisismica, alla prevenzione sismica,
alla riparazione dei danni causati dagli eventi
alla riparazione dei danni causati dagli eventi
sismici,
all’abbattimento
delle
barriere
sismici,
all’abbattimento
delle
barriere
architettoniche ed al rispetto delle norme in materia
architettoniche ed al rispetto delle norme in materia
di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al
di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie,
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie,
funzionali, abitative e produttive.
funzionali, abitative e produttive.
e) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle e) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle
aree e degli edifici esposti al rischio a condizione
aree e degli edifici esposti al rischio a condizione
che tali interventi non pregiudichino le condizioni
che tali interventi non pregiudichino le condizioni
di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area
di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area
oggetto di intervento;
oggetto di intervento;
f)

gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità f)
degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature
esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica
incolumità senza aumento di superficie e di
volume;

gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità
degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature
esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica
incolumità senza aumento di superficie e di
volume;

PRG’97 – Variante normativa (7) per rischio idrogeologico ed idraulico nel territorio comunale - Proposta

11

pagina
Al testo vigente delle NTA del PRG '97 si propone di apportare le varianti risultanti dal prospetto che segue

TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

PROPOSTE DI VARIANTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

g) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o g) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o
di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e
di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e
non delocalizzabili, nonché di realizzazione di
non delocalizzabili, nonché di realizzazione di
nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti
nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti
localizzabili, compresa la realizzazione di
localizzabili, compresa la realizzazione di
manufatti funzionalmente connessi e comunque
manufatti funzionalmente connessi e comunque
ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della
ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della
stessa opera pubblica nonché la realizzazione di
stessa opera pubblica nonché la realizzazione di
attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi
attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi
all’aperto con possibilità di realizzazione di
all’aperto con possibilità di realizzazione di
modesti manufatti accessori a servizio degli stessi.
modesti manufatti accessori a servizio degli stessi.
Detti interventi non devono costituire significativo
Detti interventi non devono costituire significativo
ostacolo al libero deflusso e/o significativa
ostacolo al libero deflusso e/o significativa
riduzione dell'attuale capacità d’invaso, nè
riduzione dell'attuale capacità d’invaso, nè
impedimento alla realizzazione di interventi di
impedimento alla realizzazione di interventi di
attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di
attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di
rischio e devono essere coerenti con la
rischio e devono essere coerenti con la
pianificazione degli interventi di protezione civile,
pianificazione degli interventi di protezione civile,
ove definiti;
ove definiti;
h) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per h) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per
sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori
sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed opere
pertinenziali di arredo agli edifici di cui al
pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 1, lettera
precedente art. 40, alle infrastrutture ed alle
c), punto 1) del regolamento regionale 3 novembre
2008 n. 9, alle infrastrutture ed alle attrezzature
attrezzature esistenti, purché non comportino la
esistenti, purché non comportino la realizzazione di
realizzazione di nuove volumetrie o superfici nel
nuove volumetrie o superfici nel rispetto delle
rispetto delle condizioni di cui alla precedente
lett. g);
condizioni di cui alla precedente lett. g);
i)

la realizzazione di manufatti di modeste i)
dimensioni, come in precedenza definiti al servizio
di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività
esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza
idraulica e senza incremento dell'attuale livello di
rischio;

la realizzazione di manufatti di modeste
dimensioni, come in precedenza definiti al servizio
di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività
esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza
idraulica e senza incremento dell'attuale livello di
rischio;

l)

le pratiche per la corretta attività agraria con l)
esclusione di ogni intervento che comporti
modifica della morfologia del territorio;

le pratiche per la corretta attività agraria con
esclusione di ogni intervento che comporti
modifica della morfologia del territorio;

m) le opere e gli interventi volti alla bonifica dei siti m) le opere e gli interventi volti alla bonifica dei siti
inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla
inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla
ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla
ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla
eliminazione dei fattori di interferenza antropica;
eliminazione dei fattori di interferenza antropica;
n) le occupazioni temporanee, a condizione che non n) le occupazioni temporanee, a condizione che non
riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate
riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate
in modo da non arrecare danno o da risultare di
in modo da non arrecare danno o da risultare di
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di
piena;
piena;
Non presente

o) le opere e gli interventi di manutenzione idraulica o) le opere e gli interventi di manutenzione idraulica
come definiti nell’allegato “Linee guida per
come definiti nell’allegato “Linee guida per
l’individuazione e la definizione degli interventi di
l’individuazione e la definizione degli interventi di
manutenzione delle opere idrauliche e di
manutenzione delle opere idrauliche e di
mantenimento dell’officiosità idraulica della rete
mantenimento dell’officiosità idraulica della rete
idrografica” del PAI;
idrografica” del PAI;
p) la costruzione di edifici e di manufatti finalizzati p) la costruzione di edifici e di manufatti finalizzati
alla conduzione delle aziende agricole, purché
alla conduzione delle aziende agricole, purché
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e
senza incremento dell’attuale livello di rischio;
senza incremento dell’attuale livello di rischio;
q) l'attività estrattiva nei limiti previsti dalla vigente q) l'attività estrattiva nei limiti previsti dalla vigente
legislazione regionale;
legislazione regionale;
r) gli interventi di difesa idraulica nel rispetto delle r) gli interventi di difesa idraulica nel rispetto delle
disposizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato "A"
disposizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato "A"
alla DGR 447/2008.
alla DGR 447/2008.

Non presente

3. All'inizio di tutti i lavori per la officiosità
idraulica con Tr=50 previsti dagli "Interventi diretti
alla riduzione del rischio idraulico e al risanamento
ambientale nei bacini del fiume Topino e torrente
Chiona – 1° e 2° stralcio" consegue che nelle fasce di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni per
le fasce "B" fermo restando che il certificato di
agibilità, ove previsto, sarà rilasciato solo al termine di
detti lavori. Si applica, inoltre, quanto stabilito ai punti
2.d e 2.e della DGR 707/2008.

3. All'inizio di tutti i lavori per la officiosità
idraulica per Tr=50 anni ovvero per Tr=200 anni,
previsti per i corsi d’acqua del territorio comunale, per
gli interventi edilizi ed urbanistici da eseguirsi nelle
fasce di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni previste per le fasce "B" o “C”, a seconda
del previsto livello di sicurezza idraulica che si intende
raggiungere con i lavori medesimi, e quindi potrà
applicarsi quanto stabilito ai punti 2.d e 2.e della DGR
707/2008.
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

PROPOSTE DI VARIANTE

Non presente

Articolo 71-quinquies – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per la fascia "B"

Articolo 71-quinquies – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per la fascia "B"

Non presente

1. Nelle fasce perimetrate come "B" nelle mappe
di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al medesimo
articolo va perseguito l'obiettivo di mantenere e
migliorare le condizioni di invaso della piena di
riferimento, unitamente alla conservazione e al
miglioramento delle caratteristiche naturali e
ambientali.

1. Nelle fasce perimetrate come "B" nelle mappe
di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al medesimo
articolo va perseguito l'obiettivo di mantenere e
migliorare le condizioni di invaso della piena di
riferimento, unitamente alla conservazione e al
miglioramento delle caratteristiche naturali e
ambientali.

2. Nelle fasce di cui al precedente comma sono
ammessi:

2. Nelle fasce di cui al precedente comma sono
ammessi:

a) tutti gli interventi consentiti nelle fasce "A" di cui a) tutti gli interventi consentiti nelle fasce "A" di cui
al precedente articolo;
al precedente articolo;

Non presente

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come
definiti dall'art. 3, co. 1, lett. f, della l. r. 1/2004,
definiti dall'art. 3, co. 1, lett. f, della l. r. 1/2004,
sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che
sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che
puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree
puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree
di pertinenza, sia private che pubbliche o di
di pertinenza, sia private che pubbliche o di
pubblica utilità, nonché di ampliamento e di
pubblica utilità, nonché di ampliamento e di
modifica della destinazione d'uso. Tali interventi
modifica della destinazione d'uso. Tali interventi
non dovranno costituire significativo ostacolo al
non dovranno costituire significativo ostacolo al
libero deflusso e/o significativa riduzione
libero deflusso e/o significativa riduzione
dell'attuale capacità di invaso e dovranno essere
dell'attuale capacità di invaso e dovranno essere
coerenti con la pianificazione degli interventi di
coerenti con la pianificazione degli interventi di
protezione civile ove definiti;
protezione civile ove definiti;
c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad
attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo
attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo
le modalità prescritte in sede di autorizzazione;
le modalità prescritte in sede di autorizzazione;
d) gli interventi previsti dal PRG ’97:

d) gli interventi previsti dal PRG ’97:

d.1 nei tessuti equiparati alle zone omogenee A, B
e D in base all’articolo 64 delle presenti
norme, limitatamente al completamento di
lotti residui in comparti totalmente o
parzialmente urbanizzati;

d.1 nei tessuti equiparati alle zone omogenee A, B
e D in base all’articolo 64 delle presenti
norme, limitatamente al completamento di
lotti residui in comparti totalmente o
parzialmente urbanizzati;

d.2 nelle componenti dei “Sistemi” equiparate alle
zone F in base all’articolo 64 delle presenti
norme, limitatamente alle attrezzature di
carattere generale e pubblico.

d.2 nelle componenti dei “Sistemi” equiparate alle
zone F in base all’articolo 64 delle presenti
norme, limitatamente alle attrezzature di
carattere generale e pubblico.

Non presente

Articolo 71-sexies – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per la fascia "C"

Articolo 71-sexies – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per la fascia "C"

Non presente

1. Nelle fasce perimetrate come “C” nelle
mappe di cui all’art. 71-ter e per le finalità di cui al
medesimo articolo va perseguito l'obiettivo di
aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni
mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli
Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di
programmi di previsione e prevenzione, nonché dei
piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio
derivanti dalle citate mappe.

1. Nelle fasce perimetrate come “C” nelle
mappe di cui all’art. 71-ter e per le finalità di cui al
medesimo articolo va perseguito l'obiettivo di
aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni
mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli
Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.
225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di
programmi di previsione e prevenzione, nonché dei
piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio
derivanti dalle citate mappe.

Non presente

2. I programmi di previsione e prevenzione ed i
2. I programmi di previsione e prevenzione ed i
piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei
loro territori investono anche i territori individuati loro territori investono anche i territori individuati
come Fascia A e Fascia B.
come Fascia A e Fascia B.

Non presente

3. Il soggetto richiedente il titolo abilitativo
dovrà allegare espressa dichiarazione, per sé e
successivi venti causa, che accetta di convivere con il
rischio residuo anche mediante l'attivazione di
eventuali strumenti di autotutela complementari ed
integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione
civile comunale.

3. Il soggetto richiedente il titolo abilitativo
dovrà allegare espressa dichiarazione, per sé e
successivi venti causa, che accetta di convivere con il
rischio residuo anche mediante l'attivazione di
eventuali strumenti di autotutela complementari ed
integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione
civile comunale.

Non presente

Articolo 71-septies – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per i piani attuativi

Articolo 71-septies – Norme transitorie in
materia di rischio di esondazione - Disposizioni
per i piani attuativi
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TESTO VARIANTE N. 5
TESTO VIGENTE

adottata con atto di Consiglio Comunale n. 117
del 18 dicembre 2008

PROPOSTE DI VARIANTE

Non presente

1. Nelle aree ricadenti nella fasce perimetrate
come “A” o “B” nelle mappe di cui all’art. 71-ter sono
fatti i salvi i piani attuativi per i quali alla data del
17/07/2006, di adozione della D.C.C. n. 80, siano state
stipulate le relative convenzioni.

1. Nelle aree ricadenti nella fasce perimetrate
come “A” o “B” nelle mappe di cui all’art. 71-ter sono
fatti i salvi i piani attuativi per i quali alla data del
17/07/2006, di adozione della D.C.C. n. 80, siano state
stipulate le relative convenzioni.

Non presente

2. Nel caso di piani attuativi che, alla data di cui
al precedente comma, risultino definitivamente
approvati ma non sia stata sottoscritta la relativa
convenzione, ove necessaria, si può procedere alla
stipula inserendo nella convenzione l’onere della
presentazione
di
una
relazione
idraulica,
congiuntamente al progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione,
finalizzata
a
dimostrare
la
compatibilità delle previsioni con le finalità indicate nei
precedenti articoli in relazione al tipo di fascia in cui
ricade il comparto.

2. Nel caso di piani attuativi che, alla data di cui
al precedente comma, risultino definitivamente
approvati ma non sia stata sottoscritta la relativa
convenzione, ove necessaria, si può procedere alla
stipula inserendo nella convenzione l’onere della
presentazione
di
una
relazione
idraulica,
congiuntamente al progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione,
finalizzata
a
dimostrare
la
compatibilità delle previsioni con le finalità indicate nei
precedenti articoli in relazione al tipo di fascia in cui
ricade il comparto.

Non presente

3. I piani attuativi necessari per l’attuazione
delle aree di espansione previste dal PRG ’97, che
interessino comparti ricadenti nella fasce di tipo “A” o
“B”, presentati successivamente all’adozione del
presente articolo, possono essere istruiti dagli uffici
purché lo studio di compatibilità idraulica, da
predisporre nel rispetto delle disposizioni generali di
cui al precedente art. 71-ter nonché di quanto stabilito
al punto 1.4.5. dell'allegato "A" alla DGR 447/2008,
dimostri la compatibilità delle previsioni, nella loro
interezza, con il rischio idraulico risultante dalle mappe
di cui all’art. 71-ter e delle condizioni e limitazioni
derivanti dalla fascia di rischio in cui ricade il
comparto. Ove necessario possono essere proposte
motivate e documentate soluzioni in variante purché
non vi sia incremento delle potenzialità insediative
consentite dal PRG '97.

3. I piani attuativi necessari per l’attuazione
delle aree di espansione previste dal PRG ’97, che
interessino comparti ricadenti nella fasce di tipo “A” o
“B”, presentati successivamente all’adozione del
presente articolo, possono essere istruiti dagli uffici
purché lo studio di compatibilità idraulica, da
predisporre nel rispetto delle disposizioni generali di
cui al precedente art. 71-ter nonché di quanto stabilito
al punto 1.4.5. dell'allegato "A" alla DGR 447/2008,
dimostri la compatibilità delle previsioni, nella loro
interezza, con il rischio idraulico risultante dalle mappe
di cui all’art. 71-ter e delle condizioni e limitazioni
derivanti dalla fascia di rischio in cui ricade il
comparto. Ove necessario possono essere proposte
motivate e documentate soluzioni in variante purché
non vi sia incremento delle potenzialità insediative
consentite dal PRG '97.


novembre 2011

L'ESTENSORE
Geom. Luca Piersanti
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