COMUNE DI FOLIGNO

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA
IN VARIANTE AL PRG'97

PARCO ARCHEOLOGICO
CIMITERO CENTRALE
QUARTIERE FLAMINIO (INA-CASA)
ELABORATO AGGIORNATO

TAV.

G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'/COMPATIBILITA'

GRUPPO DI LAVORO INTERAREA:
COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: dott. arch. Luciano PIERMARINI (fino al 31/07/2016)
COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: dott. pianificatore territoriale Vincent OTTAVIANI (dal 01/08/201
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO: dott.ssa arch. Anna CONTI (dal 01/08/2016)
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO: dott. agr. Gianluca MASSEI, dott.ssa geol. Mariella MARIANI, geom. Luca PIERSA
geom. Gaetano MEDORINI, geom. Enrico VOLPI, geom. Andrea BROCCOLO,
per. ind. Pier Giorgio METELLI, Sig.ra Franca MESA
AREA LAVORI PUBBLICI: arch. Roberto SILVESTRI, arch. Olga PINCA, ing. Francesco Maria CASTELLANI,
geom. Sabrina MONSIGNORI, geom. Mauro TONI, per. ind. Claudio OTTAVIANI

DATA: febbraio 2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PIANO ATTUATIVO
Il sottoscritto
Cognome

Conti

Nome

Anna

Nato a

Foligno

Codice fiscale

CNTNNA65L65D653I

Domiciliato in

Comune di Foligno – Area Governo del Territorio

Corso

Cavour

Telefono

0742 330443

e-mail

anna.conti@comune.foligno.pg.it

Iscritto all’Ordine
degli

Architetti

Della Provincia di

Perugia

il 25/07/1965

N.

Al n.

89

Cap.

06034

669

nella sua qualità di Tecnico abilitato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
Consapevole della qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità che assume ai sensi
dell’articolo 29, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 del T.U. e delle sanzioni, anche penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, anche in applicazione dell’art. 39, comma 5 della l.r. 1/2004 con la sottoscrizione della
presente e la redazione del progetto:
Con riferimento al Piano attuativo di iniziativa [_] privata [x] pubblica [_] mista
Relativo ai seguenti aree ed immobili ubicati nel Comune di Foligno
Dati relativi all’area interessata dal piano attuativo
L’area interessata riguarda il parco archeologico, la zona del cimitero centrale ed il quartiere Flaminio.

Censiti ai vigenti:
Catasto Terreni
Fogli
Particelle
120, 159, 176
varie
Vedasi più precisamente la tavola 3 del piano attuativo
Tenuto conto che la superficie territoriale interessata dal piano attuativo è di Ha 95,48 e pertanto il Comune
è tenuto a convocare la Conferenza di servizi al fine di acquisire pareri e nulla osta necessari (art. 25, comma 13
della l.r. 11/2005)

ATTESTA
che le previsioni del Piano Attuativo di iniziativa pubblica relativo ad aree ed immobili come sopra evidenziati
SONO IN VARIANTE
[x]

al Piano Regolatore Generale vigente del Comune;
Le proposte in variante al PRG'97, previste nel piano attuativo riguardano essenzialmente:
- l'individuazione di un'area destinata alla delocalizzazione delle strutture per le attività esistenti a
servizio del cimitero;
- la conferma degli spazi di parcheggio pubblico nei pressi del cimitero centrale, anche a servizio di
tale infrastruttura;
- l'individuazione della fascia di rispetto cimiteriale;
- una nuova pianificazione del polo sportivo esistente;
- la realizzazione della nuova rotatoria di Ponte Antimo (sull'innesto di via Campagnola e via Rubicone
con via Piave);
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- la realizzazione della nuova viabilità di collegamento di via Po;
- la modifica di alcune delle prescrizioni del foglio normativo riferito all'Ambito urbano di
trasformazione n. 2b (area ex insediamento Umbra Cuscinetti), riguardanti la diminuzione dell'indice
di utilizzazione territoriale (e quindi della SUC ammissibile), la modifica della quantificazione delle
varie destinazioni d'uso ammissibili e l’individuazione dell'altezza massima.
La disciplina attuativa, prevista dal piano attuativo in esito alle specifiche disposizioni del PRG’97,
riguarda:
- il parco archeologico;
-

l’adeguamento delle previsioni attuative riguardanti l’Ambito Urbano di Trasformazione n. 2A,
denominato “Il Treno” (area ex Centro Fiera);

-

le nuove previsioni attuative riguardanti l’Ambito Urbano di Trasformazione n. 2B denominato “Il
Treno” (area ex insediamento dell’Umbra Cuscinetti);

-

l’integrazione della disciplina riferita agli interventi di recupero per gli edifici di valore tipologico nel
quartiere Flaminio-INA Casa.
SONO CONFORMI

[x]
[_]

al Regolamento comunale per l’attività edilizia vigente
ai seguenti Piani e programmi comunali di settore vigenti:
[_] Piano di disciplina dell’arredo urbano (ex art. 8 L.R. 8.6.1984 n. 29)
[_] Programmazione comunale per le attività commerciali (l.r. 24/1999)
[x] Piano di classificazione acustica e di risanamento acustico (l.r. 8/2002 e R.R. 1/2004)
[x] alle previsioni del P.T.C.P. della Provincia di Perugia relativamente alle norme che prevalgono
sulla pianificazione del comune
[_] alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla l.r. 13/2009.
[x] alla normativa del piano di settore [_] PS2 - [_] PS3 - [x] PAI
RISPETTANO

[x]

le norme vigenti in materia di sicurezza

[x]

le norme igenico-sanitarie vigenti

[x]

le norme vigenti in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

E’ fatto salva la verifica ai fini igienico –sanitari del piano attuativo di competenza della ASL ai sensi dell’art.
25 della l.r. 11/2005
ATTESTA altresì
che il piano attuativo in questione:
[_]
contiene le dotazioni territoriali e funzionali minime di cui al R.R. 7/2010;
[x]
ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 per cui si allega la relazione
paesaggistica per quanto previsto all’art. 24, comma 11 della l.r. 11/2005 e gli elaborati tecnici di
progetto definitivo delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione;
[x]
interessa aree o immobili
si no
[_] [x] i siti di interesse naturalistico (art. 13, l. r. 27/2000)
[_] [x] le aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 14 l. r. 27/2000)
[_]
[_]
[_]

[x]
[x]
[x]

aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (art. 16 l. r. 27/2000)
aree boscate di cui all’articolo 15 della l.r. n. 27/2000
le aree contigue alle aree naturali protette (art. 17, comma 3, l.r. 27/2000)
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[x]
[_]
[x]
[_]
[_]
[_]

[_]

[x]

i centri storici (art. 29 l.r. 27/2000)

[_]

[x]

l’architettura religiosa o militare (art. 29 l.r. 27/2000)

[x]

[_]

gli elementi del paesaggio antico (art. 29 l.r. 27/2000)

[x]

[_]

l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico (art. 29 l.r. 27/2000)

[_]

[x]

gli edifici ricadenti nelle zone agricole compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell’articolo 6
della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e all’art. 33, comma 5 della l.r. 11/2005

Interessa immobili o aree vincolate come bene culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
contiene la previsione di insediamenti commerciali sottoposti a __________________ ai sensi della
l.r. 24/1999;
ricade in zona sismica ai sensi della Legge 2 febbraio 1974 n. 64;
ricade in zona vincolata ai fini idrogeologici sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267;
ricade nel territorio di un’Area naturale protetta [_] di un’Area contigua [_] di un’Area di studio di cui
alla Legge 394/1991 e L.R. 3.3.1995 n. 9 e art. 17 della l.r. 27/2000;
Poiché riguarda siti di interesse naturalistico di cui all’art. 13 della l.r. 27/2000 è stata acquisita la
relativa valutazione di incidenza (Determinazione Dirigenziale n. _____ del __________) ai sensi del
DPR 357/1997 (DGR 613/2004, DGR 812/2006 e DGR 1274/2008)
Foligno lì 15/02/2019
IL TECNICO ABILITATO
________________________________

Si allega copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità
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