COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 31/01/2014
Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2014
12.7.2 U.O - PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE ED ATTUATIVA
OGGETTO: Piano di Bacino del fiume Tevere - VI Stralcio funzionale - Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (PAI) "Progetto di primo aggiornamento" - Aggiornamento della
trasposizione cartografica dei limiti delle zone a rischio idraulico e delle zone di
rischio da frana su cartografia alla scala adottata dal vigente PRG'97.
Proposta di Determinazione

al Dirigente

RILEVATO che l’art. 1 del Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;
DATO ATTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 è
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1 dell’art.163, del già citato D.Lgs 267/2000;





-

-

-

RICHIAMATE:
la delibera n. 49 del 01/10/2013 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
la delibera di G.C. n. 29 del 27/01/2010 avente per oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito
nella Legge 102/2009, (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate
al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
la delibera n. 406 del 25/11/2013 e le successive variazioni e/o integrazioni con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), Piano Dettagliato degli Obiettivi
(P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l’ Anno 2013 e pluriennale 2013-2015;
PREMESSO che:
l’Autorità di Bacino del fiume Tevere, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto
legge 11 giugno 1999 n. 180 (convertito nella legge 13 luglio 1998, n. 267), ha predisposto il Piano
di Bacino del fiume Tevere, suddiviso in stralci funzionali, tra i quali il VI risulta essere il Piano
stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);
il PAI si configura come lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale l’Autorità di
Bacino del fiume Tevere si propone di determinare un assetto territoriale che assicuri condizioni di
equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche e la crescente antropizzazione del
territorio, e di ottenere la messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti,
nonché lo sviluppo compatibile delle attività future;
con la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 114 del
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05/04/2006 era stato adottato il PAI, poi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007 (nel
presente atto denominato PAI 2006);
il PAI 2006 individuava nel territorio del Comune di Foligno le situazioni di rischio frana (aree con
situazioni di rischio per fenomeni franosi di tipo R3 e R4) e le situazioni di rischio idraulico (aree
con situazioni di rischio per fenomeni idraulici di tipo R4), previste nella cartografia contenuta nel
medesimo;
l'articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI 2006 al punto 5), prescriveva, per i
Comuni l'obbligo di provvedere alla trasposizione cartografica dei limiti delle zone di rischio
idraulico e delle zone di rischio da frana, su cartografia alla scala adottata dai piani regolatori
generali e/o su base catastale;
alla luce di ciò, il Servizio Urbanistica, in ottemperanza a tale disposizione, aveva provveduto a
rappresentare le situazioni di rischio da frana e di rischio idraulico individuate dal PAI 2006 per il
territorio del Comune di Foligno, mediante i seguenti elaborati grafici:
V-PAI-U (scala 1:25.000) - Quadro di unione
V-PAI-06 (scala 1:4.000) - Zone di Budino–Fiamenga
V-PAI-07 (scala 1:4.000) - Capoluogo
V-PAI-11 (scala 1:4.000) - Zona Paciana
V-PAI-12 (scala 1:4.000) - Zone di La Valle–Liè–Pale–S. Giovanni Profiamma–Vescia–Belfiore
V-PAI-20 (scala 1:4.000) - Zone di Annifo–Coderone

-

-

-

-

-

-

con determinazione dirigenziale n. 1720 del 20/11/2007 si è provveduto ad approvare gli elaborati
della "Trasposizione cartografica dei limiti delle zone di rischio idraulico e delle zone di rischio da
frana, su cartografia alla scala adottata dal PRG'97" che faceva riferimento alle perimetrazioni
approvate dal PAI 2006;
VISTO che:
con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 116 del 10 marzo 2010, recante “Piano di bacino
del fiume Tevere . VI stralcio funzionale P.S. 6 – per l’aggiornamento idrogeologico P.A.I.
progetto di primo aggiornamento”, si provvedeva ad adottare il progetto di aggiornamento del PAI
2006, a seguito dell'approfondimento degli studi idraulici effettuati nel bacino, nonché delle
modifiche che sono state ritenute necessarie riferite alle disposizioni attuative del medesimo;
l’avviso di adozione del progetto di primo aggiornamento del PAI, deliberato con il provvedimento
di cui sopra, è stato pubblicato una prima volta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 187 del 12 agosto 2010;
successivamente alla pubblicazione di cui sopra, è stato riscontrato un errore materiale per alcune
aree definite a rischio idraulico facenti parte della cartografia della Regione Umbria e che, pertanto,
si è reso necessario provvedere all’elaborazione di modifiche cartografiche, con conseguente
necessità di ripetere le fasi procedimentali previste dall’articolo 18 della legge 18 maggio 1989,
n. 183;
con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 120 del 21 dicembre 2010, recante “Piano di
bacino del fiume Tevere – VI Stralcio funzionale P.S. 6 – per l’aggiornamento idrogeologico P.A.I.
Progetto di primo aggiornamento. Modifiche ed integrazioni”, si è provveduto a riadottare la
cartografia del progetto di primo aggiornamento, comprensiva delle modifiche elaborate;
l’avviso di riadozione del progetto di primo aggiornamento è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 dell’8 aprile 2011;
con la deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012, il Comitato Istituzionale ha adottato definitivamente,
a seguito delle osservazioni valutate nelle conferenze programmatiche secondo l'iter previsto dalle
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legge n. 365/2000, il "Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S. 6 per
l’assetto idrogeologico P.A.I. – Primo aggiornamento”, costituito da:
- relazione di sintesi (aprile 2008);
- relazione generale (aprile 2008);
- relazione di “upgrade” (dicembre 2009);
- relazione (dicembre 2010);
- relazione adozione definitiva (luglio 2012);
- norme di attuazione;
- quadro generale degli interventi;
- allegati cartografici:
- carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli – Pa1;
- carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli – media per sottobacino
– tavola Pa1.1;
- carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali – tavola Pa2;
- carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali – media per
sottobacino – tavola Pa2.1;
- carta dell’erosione stimata – tavola Pa3;
- atlante delle situazioni di rischio idraulico idraulico reticolo secondario;
- fasce fluviali e zone di rischio del reticolo secondario e minore – tavola da Pb1 a Pb 45;
- atlante delle situazioni di rischio da frana e suoi aggiornamenti – tavola PcL, PcM, PcU;
- carta inventario dei fenomeni franosi – tavole di aggiornamento;
- carta delle segnalazione dei dissensi geomorfologici ex legge n. 365/2000 – tavola Pd1;
- carta delle segnalazioni dei dissesti idraulici ex legge n. 365/2000 – tavola Pd2;
tale progetto di primo aggiornamento è stato quindi approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 188 del 12/08/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 37 del
14/08/2013;
tale progetto prevede per il territorio comunale, dal punto di vista delle situazioni di rischio da
frane, l'individuazione di nuove aree interessate da movimenti franosi in località Annifo (area R3) e
località Ponte Centesimo (area R4), nonché un ampliamento di quello della frazione di Pale
(area R4);
tale progetto prevede altresì, dal punto di vista delle situazioni di rischio idraulico, l'individuazione
delle fasce fluviali di rischio del reticolo secondario e minore (fasce "A", "B" e "C"), relative ai
fiumi Topino, Chiona, Renaro e Teverone, nonché la conferma della situazione di rischio idraulico
riferita al fiume Menotre (area R4), dando atto del superamento di quelle analoghe prima previste
per i fiumi Topino, Chiona e Renaro, ora interessati dagli specifici studi idraulici ad essi afferenti;

RICHIAMATO il già citato articolo 4, comma 5, delle NTA del PAI, non modificato dal
progetto di aggiornamento, che prescrive l'obbligo per i Comuni di provvedere alla trasposizione
cartografica dei limiti delle zone di rischio da frana ed idraulico su cartografia alla scala adottata dai
piani regolatori generali e/o su base catastale, e quindi la necessità di procedere all'aggiornamento di
quella approvata con determinazione dirigenziale n. 1720 del 20/11/2007, da effettuarsi entro 180
giorni dall'entrata in vigore del progetto di primo aggiornamento, ed in base alle ulteriori prescrizioni
del medesimo;
VISTO che il Servizio Urbanistica ha provveduto a rappresentare le situazioni di rischio da
frana e di rischio idraulico, desunte nel progetto di primo aggiornamento, che interessano il territorio
comunale, predisponendo l'aggiornamento della trasposizione cartografica, sulla base dei seguenti
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elaborati:
V-PAI-U (scala 1:25.000) - Quadro di unione
V-PAI-01 (scala 1:4.000) - Zona di Scafali, Perticani, Cantagalli, Torre di Montefalco
V-PAI-02 (scala 1:4.000) - Zona di Tenne, Case Vecchie, Casco dell’Acqua, Casone, S. Eraclio
V-PAI-06 (scala 1:4.000) - Zone di Budino–Fiamenga
V-PAI-07 (scala 1:4.000) - Capoluogo
V-PAI-11 (scala 1:4.000) - Zona Paciana
V-PAI-12 (scala 1:4.000) - Zone di La Valle–Liè–Pale–S. Giovanni Profiamma–Vescia–Belfiore
V-PAI-15 (scala 1:4.000) - Zona di Ponte Centesimo, Palazzaccio
V-PAI-18 (scala 1:4.000) - Zona di Santa Maria di Bistocco
V-PAI-20 (scala 1:4.000) - Zone di Annifo–Coderone

-

-

-

DATO ATTO che:
secondo quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente
schema di provvedimento, con i relativi allegati tecnici, viene pubblicato nel sito istituzionale
dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sotto sezione
"Pianificazione e governo del territorio";
l’articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI stabilisce che, ai sensi dell’articolo 17,
comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le prescrizioni del piano di bacino, e quindi anche
del progetto di primo aggiornamento approvato, hanno carattere immediatamente vincolante
limitatamente alle aree ricomprese negli elaborati “Atlante delle situazioni di rischio frana”, "Fasce
fluviali e zone di rischio del reticolo principale” ed “Atlante delle situazioni di rischio idraulico,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47 delle norme transitorie;
VISTI:
le previsioni vigenti ed adottate dello strumento urbanistico generale comunale denominato PRG'97
e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo funzionale della
difesa del suolo", e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1998, n.
267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania".

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
si propone quanto segue:
1. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere,
del "Progetto di primo aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)", facente parte del
Piano di Bacino del fiume Tevere (costituendone il VI stralcio funzionale), avvenuta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10/04/2013, divenuto efficace a seguito della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 12/08/2013.
2. di aggiornare gli elaborati grafici della “Trasposizione cartografica dei limiti delle zone di rischio
idraulico e delle zone di rischio da frana su cartografia alla scala adottata dal PRG”, già
approvata con determinazione dirigenziale n. 1720 del 26/11/2007, approvando quelli predisposti
dal Servizio Urbanistica dell’Area Governo del Territorio nel gennaio 2014 a seguito
dell’approvazione del progetto di primo aggiornamento di cui al punto precedente.
3. di dare atto che gli elaborati approvati di cui al precedente punto 2), che vengono allegati al
presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale, sono i seguenti:
V-PAI-U (scala 1:25.000) - Quadro di unione
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V-PAI-01 (scala 1:4.000) - Zona di Scafali, Perticani, Cantagalli, Torre di Montefalco
V-PAI-02 (scala 1:4.000) - Zona di Tenne, Case Vecchie, Casco dell’Acqua, Casone, S. Eraclio
V-PAI-06 (scala 1:4.000) - Zone di Budino–Fiamenga
V-PAI-07 (scala 1:4.000) - Capoluogo
V-PAI-11 (scala 1:4.000) - Zona Paciana
V-PAI-12 (scala 1:4.000) - Zone di La Valle–Liè–Pale–S. Giovanni Profiamma–Vescia–Belfiore
V-PAI-15 (scala 1:4.000) - Zona di Ponte Centesimo, Palazzaccio
V-PAI-18 (scala 1:4.000) - Zona di Santa Maria di Bistocco
V-PAI-20 (scala 1:4.000) - Zone di Annifo–Coderone

4. di inviare il presente provvedimento, oltre agli uffici comunali interessati, anche al Servizio Difesa
e Gestione Idraulica della Provincia di Perugia ed alla Sezione Rischio Geologico da Frana della
Regione dell'Umbria, per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Luca Piersanti
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Determinazione Dirigenziale n. 105 del 31/01/2014
IL DIRIGENTE
VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio 12.7.2 U.O - PIANIFICAZIONE
COMUNALE GENERALE ED ATTUATIVA e che qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la
proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere,
del "Progetto di primo aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)", facente parte del
Piano di Bacino del fiume Tevere (costituendone il VI stralcio funzionale), avvenuta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10/04/2013, divenuto efficace a seguito della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 12/08/2013.
2. di aggiornare gli elaborati grafici della “Trasposizione cartografica dei limiti delle zone di rischio
idraulico e delle zone di rischio da frana su cartografia alla scala adottata dal PRG”, già
approvata con determinazione dirigenziale n. 1720 del 26/11/2007, approvando quelli predisposti
dal Servizio Urbanistica dell’Area Governo del Territorio nel gennaio 2014 a seguito
dell’approvazione del progetto di primo aggiornamento di cui al punto precedente.
3. di dare atto che gli elaborati approvati di cui al precedente punto 2), che vengono allegati al
presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale, sono i seguenti:
V-PAI-U (scala 1:25.000) - Quadro di unione
V-PAI-01 (scala 1:4.000) - Zona di Scafali, Perticani, Cantagalli, Torre di Montefalco
V-PAI-02 (scala 1:4.000) - Zona di Tenne, Case Vecchie, Casco dell’Acqua, Casone, S. Eraclio
V-PAI-06 (scala 1:4.000) - Zone di Budino–Fiamenga
V-PAI-07 (scala 1:4.000) - Capoluogo
V-PAI-11 (scala 1:4.000) - Zona Paciana
V-PAI-12 (scala 1:4.000) - Zone di La Valle–Liè–Pale–S. Giovanni Profiamma–Vescia–Belfiore
V-PAI-15 (scala 1:4.000) - Zona di Ponte Centesimo, Palazzaccio
V-PAI-18 (scala 1:4.000) - Zona di Santa Maria di Bistocco
V-PAI-20 (scala 1:4.000) - Zone di Annifo–Coderone

4. di inviare il presente provvedimento, oltre agli uffici comunali interessati, anche al Servizio Difesa
e Gestione Idraulica della Provincia di Perugia ed alla Sezione Rischio Geologico da Frana della
Regione dell'Umbria, per opportuna conoscenza.
31/01/2014
Il Dirigente
F.to Dott. Ing. AMLETO DI MARCO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, in copia conforme all’originale, viene affissa all’Albo Pretorio di questo
ente da oggi 10/02/2014 e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Foligno, lì 10/02/2014
L’IMPIEGATO ADDETTO
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