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Rapporto ambientale preliminare 
AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

PREMESSA 

Il presente rapporto ambientale preliminare, riguarda un Piano Attuativo di 
iniziativa mista per l’attuazione di un Comparto edilizio previsto dal P.R.G. in località I 
Pucci di Acquasparta, finalizzato alla realizzazione di un insediamento residenziale. 

Con la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per 
l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e 
nell'adozione di piani e programmi. Obiettivo di detta Direttiva è quello «di garantire un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente 
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi 
che possono avere effetti significativi sull'ambiente» (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE). 

La direttiva europea a livello nazionale è stata recepita nella parte seconda dal 
Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell’ambiente) entrata in vigore il 31 
Luglio 2007, modificato e integrato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che all’art. 7 
(Ambito d'applicazione) prescrive che sono soggetti a valutazione ambientale 
strategica i piani e i programmi definiti nello stesso articolo e quelli che possono avere 
effetti significativi sull'ambiente e sul  patrimonio culturale. 

La valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o 
del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura 
legislativa (Direttiva 2001/42/CE e art. 8. Integrazione della valutazione ambientale nei 
procedimenti di pianificazione del D.lgs n. 152/2006) 

La regione dell’Umbria con Legge Regionale 16 febbraio 2010 , n. 12 (Norme di 
riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione 
di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i.) ha definito le Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in 
ambito regionale. Sulla base delle prime disposizioni applicative delineate nella legge e 
al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 
4/2008, sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della stessa legge i piani o 
programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione 
riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale. 
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Sulla base delle prime disposizioni applicative delineate nella DGR e al contenuto 
della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008, il 
procedimento di VAS è costituito dall'insieme delle seguenti fasi o attività: 

• Verifica preventiva (fase di screening) per determinare la necessità di 
sottoporre o no a valutazione ambientale il piano o programma; 

• Scoping – fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 
• Rapporto ambientale - redatto in applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo 

3 aprile 2006 n. 152; 
• Partecipazione e consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale, del pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso; 
• Partecipazione allargata - eventuale consultazione di Stati o Regioni confinanti; 
• Valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma; 
• Integrazione degli esiti della valutazione del piano o programma; 
• Informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati; 
• Monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei 

piani e dei programmi. 

Il presente rapporto ambientale è stato redatto in applicazione dell’art. 9 
(Rapporto ambientale) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia 
ambientale) e contiene la Verifica preventiva per determinare la necessità di sottoporre 
o no a valutazione ambientale il Piano in oggetto. 
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Rapporto ambientale preliminare 
AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 
Fase di Screening 

 
La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a 

valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 
3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12. 

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente un Rapporto Preliminare 
comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri 
dell'allegato I al Decreto. 

Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i 
quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità 
Competente e a quella Procedente. 

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto 
conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti 
significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di VAS. Il risultato della 
verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

Il presente Piano Attuativo di iniziativa mista (pubblico – privato) oltre a 
prevedere l’urbanizzazione delle aree interne al comparto urbanistico di zona C 
n. 17, prevede anche interventi di adeguamento sulla viabilità pubblica esterna al 
comparto che ne  costeggia i limiti e la realizzazione di impianto di smaltimento 
reflui su area pubblica esterna al comparto. Il P.A. non comporta incremento 
delle massime quantità edilizie previste dal PRG e non comporta incremento del 
consumo di suolo. In considerazione di ciò il presente rapporto ambientale 
preliminare ha lo scopo di verificare se il Piano Attuativo devono essere 
sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dei commi 2, 3 e 4 
dell’art. 7 del D.lgs n. 152/2006 e smi. 

A tal fine ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs n. 152/2006, il presente 
rapporto ambientale preliminare dovrà verificare se il Piano determinano o NON 
determinano effetti significativi sull'ambiente. 
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Costituisce la verifica preventiva (fase di screening) necessaria per determinare la 
necessità di sottoporre o no a valutazione ambientale il Piano Attuativo di iniziativa 
mista. Il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale  
Strategica,  è stato quindi redatto secondo i criteri di cui all'Allegato II dello stesso 
decreto, ed è costituito da: 

1. Inquadramento territoriale; 
2. Riferimenti normativi; 
3. Descrizione dei contenuti, degli obiettivi, delle strategie e azioni del Piano; 
4. Parere su verifica di assoggettabilità a VAS 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni, il 
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) si applica all’intero territorio del comune di 
Acquasparta e la modifica proposta è un variante parziale in quanto. 

IL TERRITORIO COMUNALE 

La superficie del territorio comunale è di 81,61 kmq, con una morfologia preva- 
lentemente collinare ed una altezza massima sul lm di 320 m. Il territorio confina a Nord 
con il Comune di Todi e Spoleto, a Est con il Comune di Terni, a Sud con il Comune di 
Montecastrilli, a Ovest con il Comune di Avigliano Umbro. Il territorio si delimita a Nord-  
Est  con  i  Monti  Martani, A  Sud degrada verso i comuni di Montecastrilli e San 
Gemini;  A Ovest  il territorio mantiene la sua morfologia collinare collegandosi alle 
colline dei Comuni di Montecastrilli e Avigliano Umbro 

Il territorio è caratterizzato dal variare delle colline e dei monti prospicienti, ricco di 
vegetazione e di sorgenti di acque curative e da tavola. La ricchezza dal punto di vista 
idrico del suo territorio ne ha da sempre caratterizzato la vocazione termale, tanto che 
proprio per le sue acque già in epoca romana essa trasse il suo nome: ACQUAS 
PARTAS, ad indicare la sua posizione tra le sorgenti dell'Amerino e Furapane. 

 
 
 
 

INQUADRAMENTO 
Tipologia storica e/o ambientale Piano Attuativo e Variante parziale PRG 

Comune Acqusparta N = 42° 341 00″ E = 12° 33′ 00″ 

Quota m 320 s.l.m. Abitanti 4.766 Superficie 81,61 km² 

Frazioni, località, nuclei 
abitanti 

Canepine,Casigliano,Casteldelmonte,Configni, Firenzuola,Macerino, 
Portaria,Rosaro 

Orografia collinare Access
o 

Strada statale 

Riferimenti 
cartografici 

 

  

Inquadramento territoriale: 
1/100.000 

Base Carta della Regione Umbria 1/10.000 

Carta Tecnica Regionale IGM 1/100.000/50.000 foglio 138 Terni - foglio 346 Terni 

335150 San Gemini 
346030 Quadrelletto 

IGM 1/25000 serie 25DB Edizione 1 anno 2001 
Foglio 335 Sezione II Acquasparta 
Foglio 346 Sezione I Terni 
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CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA: NOTA STORICA 
 

L’origine della cittadina di Acquasparta è molto incerta, Non ci sono testimonianze 
certe sull'esistenza di un nucleo abitato prima del X secolo, anche se ruderi e 
frammenti di lapidi potrebbero far pensare che originariamente nel territorio dove ora 
sorge Acquasparta esistesse uno dei tanti vichi posti lungo la Via Flaminia, nè è certo, 
come sostengono alcuni autori, che questa terra fosse soggetta al Ducato longobardo 
di Spoleto. Quello che è presumibile è che le terre comprese tra il Ducato longobardo 
di Spoleto e le città di Todi e Terni e quindi anche Acquasparta furono date in feudo 
dall'Imperatore Ottone I di Sassonia al Conte Arnolfo, un potentissimo personaggio a 
lui fedele, che figura addirittura tra i firmatari di un documento in cui Ottone I fa 
donazione alla Chiesa di  terre,  castelli  e  città  nell'anno  962. Il  Conte  Arnolfo 
avrebbe fatto costruire, alla fine del X secolo, le  Abbazie  di  S.  Barbara  e  di  
S.Nicolò attorno alle quali, successivamente, si sviluppò il primo insediamento abitativo 
con semplici capanne di fango e tronchi d'albero. 
La prima notizia documentata sulle Terre Arnolfe risale al 1002 quando questa zona fu 
al centro di uno scambio tra l'Imperatore Enrico II e il Papa: il primo ebbe alcuni territori 
in Carinzia, mentre il secondo ebbe quelle terre comprese fra Terni, Spoleto e Narni 
per cui i discendenti di Arnolfo   persero   la   loro   sudditanza   germanica    
diventando    Vassalli    della    Chiesa. Per un periodo non ben precisato si pensa che 
Acquasparta sia stata assoggettata ai Monaci dell'Abbazia di Farfa: prove ne 
sarebbero il Regesto in cui in un documento dell'anno 1115 si nomina il castello di 
Acquasparta in un contratto tra i Conti tudertini, discendenti del Conte Arnolfo, e l'Abate 
Berardo di Farfa e un documento dell'anno 1118 in cui l'Imperatore Enrico V conferma i 
possedimenti dei Monaci di Farfa tra i quali c'era anche Acquasparta. Quello che è 
certo e che alla fine del XII secolo Acquasparta faceva ancora parte del dominio dei 
discendenti di Arnolfo che vennero a chiamarsi dei Bentivenga o Nobili di Acquasparta; 
essi furono impegnati a difendersi dai potentissimi vicini di Terni e Todi ma alla fine, 
intorno al 1233, furono sottomessi da quest'ultimi.Per circa due secoli Acquasparta 
rimase sotto la giurisdizione di Todi fin quando, l'8 agosto 1489 il Papa Innocenzo VIII 
con un suo Breve la dichiarava terra franca, cioè libera. Questa libertà fu minacciata 
intorno al 1500 dalle lotte intestine di Todi poiché Acquasparta ospitò una delle due 
fazioni in lotta finendo per essere assalita ed espugnata da Altobello da Canale o 
Chiaravalle che provocò l'intervento dei Guelfi di Todi che chiesero aiuto a Lucrezia 
Borgia la quale si trovava a Spoleto. Intervenne così Papa Alessandro VI che mandò 
un forte esercito comandato dai migliori capitani di ventura dell'epoca i quali distrussero 
il castello di Acquasparta e catturarono Altobello. Il Papa riunisce di nuovo Acquasparta 
alle Terre Arnolfe con l'intenzione di ostacolare le brame di Todi, Terni e Spoleto su 
queste terre mettendole sotto il dominio della Camera Apostolica. 
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Nel 1538 Papa Paolo III, conscio dell'importanza strategica di Acquasparta, la fece 
vendere a Pier Luigi Farnese che nel 1540 la permutò con i possedimenti della figlia di 
Bartolomeo d'Alviano, Isabella Liviani moglie di Gian Giacomo Cesi, portando quindi a 
questa famiglia la signoria di Acquasparta e Portaria. Sisto V eresse Acquasparta a 
ducato nel 1588 con Federico che ne fu il primo duca. Ma è con il figlio Federico II che 
Acquasparta raggiunse il massimo splendore. Egli fondò a soli 18 anni, nel 
1603,l'Accademia dei Lincei che sotto un'altra denominazione, esiste anche ai nostri 
giorni. Alla morte di Federico II il feudo di Acquasparta passò nelle mani del fratello 
Giovanni Federico che, risiedendo a Roma, si fece rappresentare da un governatore. 
Seguì un periodo di calamità: la peste del 1630, anno della morte di Federico II ed il 
sisma del 1703 che devastò buona parte della zona appenninica dell'Italia centrale. 

 

 
Alla fine del XVIII secolo le sorti di Acquasparta si legarono a quelle della Francia, prima 
con gli influssi della Rivoluzione Francese del 1789, poi con le alterne fortune di 
Napoleone Bonaparte in Italia. E' di questo periodo (1798) che sotto gli influssi della 
Repubblica Romana venne fatta la municipalità di Acquasparta la quale si sottomise a 
quella di Spoleto. Dopo le sollevazioni antifrancesi Acquasparta ebbe solo pochi anni di 
libertà poichè l'Italia fu invasa nuovamente da Napoleone questa volta sotto le vesti di 
Imperatore; alla sua caduta e affossato il sogno unitario di Murat si riaffermò il potere 
papale che era subentrato, nel 1800, alla famiglia Cesi poiché l'ultimo discendente diretto 
Federico IX aveva rinunciato ai diritti su queste terre ad eccezione del titolo. Nel 1861 
entrò a far parte del Regno d'Italia sotto la Provincia di Perugia che all'epoca era l'unica 
dell'Umbria fino al 1927 quando venne istituita la Provincia di Terni. 
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CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE: IL TERRITORIO 

Il nucleo antico è posto su di un colle a circa 350 m s.l.m. da cui domina la valle del 
Naia, affluente del Tevere. 
Centro collinare di antica origine; le sue risorse tradizionali, prevalentemente agricole, 
sono integrate dalle attività turistiche, legate alla presenza di una rinomata sorgente di 
acque minerali. La comunità degli acquaspartani, il cui indice di vecchiaia è di molto 
superiore ai valori medi, è concentrata per lo più nel capoluogo comunale che, 
circondato da mura medievali, occupa la sommità e le pendici di un colle; il tessuto 
abitativo, tuttavia, comprende anche le località di Casigliano, Casteldelmonte, Configni, 
Firenzuola, Macerino, Portaria e Rosaro, svariati aggregati urbani elementari e 
numerose case sparse nell'agro acquaspartano. Il profilo geometrico del territorio 
comunale è molto vario e il paesaggio ricco di contrasti: dai pronunciati declivi del 
monte Martano si scende, tra boschi di querce sempreverdi e dense formazioni di 
leccio, nella valle del torrente Naia, incorniciata da verdeggianti rilievi collinari 
disciplinati dall'intervento dell'uomo 
Situata nell'alta valle del torrente Naia, nella sezione meridionale dei monti Martani, è 
ottimamente servita dalle reti di traffico: un'arteria di grande comunicazione, la strada 
statale n. 3 bis Tiberina (E45), che collega i due capoluoghi di provincia umbri a 
Sansepolcro (AR), in Toscana, e a Bagno di Romagna (FO), in Emilia Romagna, corre 
a un solo chilometro di distanza e, grazie al suo scorrevole tracciato a quattro corsie, 
rende agevoli i collegamenti con il casello di Orte dell'autostrada A1 del Sole (Milano-
Roma-Napoli), che dista 46 chilometri. L'abitato possiede inoltre uno scalo ferroviario 
sulla linea Perugia-Terni. 
La ricchezza delle acque, la posizione particolare del territorio genera un ambiente 
collinare ricco di vegetazione, di prati ad alta valenza ambientale. 
Sotto l’ aspetto paesaggistico ci troviamo di fronte ad una situazione di alta qualità; sia 
la parte storica della città arroccata su un crinale, sia la maggior parte delle zone 
limitrofe, sempre in ambiente collinare, sono infatti caratterizzate da un’ alta valenza 
ambientale. 
Unici momenti di grossa trasformazione paesaggistica sono stati il passaggio della 
strada europea E 45, il posizionamento sul territorio comunale del grande elettrodotto a 
380000 volt e la presenza di una zona di cave per materiale inerte. 
Mentre per il primo caso la presenza della strada realizzata quasi esclusivamente in 
rilevato passa ad una sufficiente distanza dal centro abitato non ha compromesso più 
di tanto il paesaggio, 
Il territorio agricolo del Comune di Acquasparta ha, per tutta la sua estensione, una 
morfologia collinare che si adagia verso sud ed il confine con i Comuni di Terni e Narni, 
su piccole zone pianeggianti ad alta qualità produttiva. 
Gli insediamenti tipici sono costituiti da edifici rurali sparsi nel territorio a diretta 
pertinenza dell’ambito agricolo, di media e piccola estensione, i quali, originariamente, 
costituivano una piccola unità produttiva, tipica della civiltà contadina. 
Tali edifici sono costituiti da una o due unità abitative e relative pertinenze, talvolta 
anche in  più corpi di fabbrica dislocati nell’ambito della corte del fabbricato principale. 
Sempre nell’ambito poderale, solamente in pochi casi si notano agglomerati di più 
fabbricati rurali, ubicati in posizioni strategiche rispetto al territori. 
I principali centri minori sono: Casigliano - Casteldelmonte - Cisterna - Collebianco - 
Configni - Firenzuola - Macerino - Portaria - Rosaro -Scoppio - Selvarelle Alte - 
Selvarelle Basse 
La recente pianificazione ha determinato l’edificazione di fabbricati unifamiliari e 
plurifamiliari di due o tre piani, e la realizzazione di complessi edilizi residenziale 
intensivi.. 
La zona di intervento del Piano Attuativo non è in connessione visiva o in adiacenza a 
emergenze monumentali e ambientali del Comune. 
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Note e considerazioni 

Rispetto a quanto previsto dal comma 2. Lettera b) del D.lgs n. 152/2006 il  
presente Piano Attuativo di iniziativa mista,  NON interferisce con siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli 
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 
per la protezione degli habitat naturali  e della flora e della fauna selvatica. 

 
Rispetto a quanto previsto dal comma 3 del D.lgs n. 152/2006 il presente 
Piano Attuativo di iniziativa mista, NON ha effetti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente rapporto preliminare di verifica di assoggettabiltà a VAS del Piano Attuativo , 
è finalizzato alla verificare se può avere effetti significativi sull'ambiente e se deve 
essere sottoposto o NON sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica o a parere di 
assoggettabilità  a VAS. 

Nel caso specifico, trattandosi di piano attuativo di iniziativa mista in attuazione del PRG 
comunale, l’autorità procedente è il comune di Acquasparta che adotta e approva il piano 
stesso; 

L’autorità competente è la Regione dell'Umbria cui compete l’adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere  motivato.  Nella  
prima  fase  di  applicazione della procedura VAS la Giunta regionale, Servizio regionale 
VI° Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, 
territorio e infrastrutture è l’autorità competente per le procedure VAS su  piani  e  
programmi  la  cui  approvazione  compete alla regione o agli enti locali 

I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 
possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e 
programmi. ( Regione, Province, Comuni, ASL, ARPA, ATO, Comunità montane, 
Soprintendenze, ecc.) 

In ogni caso, l’autorità competente ad  esprimere  la  Valutazione  ambientale  strategica  
è  diversa da quella che procede alla formazione e approvazione  del  piano  o  
programma. L’autorità competente può avvalersi durante il processo di VAS dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria) quale soggetto competente in 
materia ambientale per le finalità di cui all’art. 13 e all’art. 18 del decreto. 

Le norme a cui si è fatto riferimento per la redazione del presente rapporto ambientale 
preliminare sono: 

 
Riferimenti Comunitari 

• Direttiva 2001/42/CE 
• Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 

2001/42/CE 

• Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-2013 
• Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Commissione Europea 

(DG Ambiente) 

 
Riferimenti nazionali 

• D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente) recante "Norme in 
materia ambientale" (Testo Unico per l'Ambiente); 

• Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 
• Decreto ministeriale 30 marzo 2015 (n. 52/2015) del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, «Linee guida per la verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di 
competenza delle regioni (...)»; 

 
Riferimenti regionali 

• Legge regionale 16 febbraio 2010 , n. 12 (Norme di riordino e 
semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione 
di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i.); 

• legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). 

• Legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 (testo unico per il governo del 
territorio e materie correlate), 
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3. DESCRIZIONE  DEGLI  OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO ATTUTIVO  

Il Piano attuativo, attua le previsioni contenute all’interno del Comparto ed ha l'obiettivo di 
realizzare un insediamento di carattere residenziale con i caratteri e perseguendo le 
strategie di espansione previste dal piano regolatore generale del Comune di 
Acquasparta.   

Il Piano Attuativo è anche di iniziativa mista in quanto provvede alla realizzazione 
dell’impianto di trattamento dei reflui su area pubblica esterna al comparto urbanistico e 
attraverso meccanismi perequativi al miglioramento della viabilità di carattere pubblico 
nell’intorno del comparto stesso .  

In sintesi le previsioni del Piano si limitano all'attuazione del comparto n. 17 - zone C, della 
zona di espansione prevista dal PRG, secondo le NTA dello stesso strumento generale e, 
all’esterno del comparto, a quanto funzionalmente indispensabile alla sua attuazione. 

 
 
estratto NTA P.R.G. P.O. 
 
CAPO III NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
Art. 22 Zone C - Zone residenziali di espansione  
1. Il PRG parte Operativa individua le zone e sottozone residenziali di espansione come aree da trasformare 
individuate all’interno della situazione insediativa di cui al presente Capo e individuata nel PRG parte Strutturale 
come aree agricole prossime all’insediamento utilizzabili per nuovi insediamenti (zone residenziali) ai sensi 
dell’art. 15 delle NTA del PRG parte Strutturale.  
2. Le zone residenziali di espansione sono principalmente ubicate in contiguità con le zone residenziali di 
completamento per minimizzare nuove superfici da urbanizzare e per di usufruire in modo razionale della 
dotazione di impianti tecnologici per l’approvvigionamento idrico ed energetico e lo smaltimento ed il trattamento 
dei reflui.  
3. Le zone residenziali di espansione C, sono prevalentemente destinate alla residenza.  
4. In queste zone, oltre la residenza, sono compatibili, nel limite massimo del 25% della volumetria ammissibile, le 
destinazioni d’uso extraresidenziali, di seguito riportate: a) direzionale b) insediamenti ricettivi, escluse le attività 
alberghiere c) esercizi commerciali, quali esercizi di vicinato, medie strutture di vendita nelle tipologie M1, M2, G1, 
G2,così come definite dalla L.R. 24/1999 e 15/2010 e s.m.i. comunque aventi le caratteristiche indicate dalle 
sopra richiamate Leggi regionali; d) attività connesse al sistema della mobilità e impianti tecnologici e) laboratori 
artigianali f) le stazioni di servizio e di riparazioni per autoveicoli, escluse le carrozzerie, purché i locali siano dotati 
di ambienti condizionati acusticamente, per le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti e nei quali 
l’esito sonoro sia contenuto in 65 db.  
5. Nell’eventualità che si individuino attività compatibili di cui al comma precedente che superano il 25% della 
volumetria ammissibile, il cambio di destinazione d’uso o l’eventuale nuova istanza deve essere attuata con piano 
attuativo preventivo con relativa convenzione, che dimostri la verifica degli standards relativi, previsti dalle 
presenti norme e dalla normativa sovraordinata vigente .  
6. Sono comunque escluse, tutte le attività contrastanti con il carattere residenziale della zona, quali: case di cura, 
depositi o magazzini di merce all’ingrosso, caserme ed istituti di pena, ospedali, industrie, laboratori per 
l’artigianato produttivo e quelli per l’artigianato di servizio con macchinario che produca rumore od odore molesto, 
macelli, stalle, scuderie, porcilaie, pollai etc.  
7. Gli interventi si attuano mediante Piano Attuativo e in ogni comparto: a) Dovranno essere garantiti i principi e i 
parametri di sostenibilità degli interventi stabiliti dalla L.R. 17/2008 in merito alla “Permeabilità dei suoli”, al 
“Recupero delle acque piovane”, ai “Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio” e alla “Esposizione e 
soleggiamento degli edifici” e di ogni altro principio e/o parametro che dovesse intervenire mediante leggi e norme 
sovraordinate; b) l’altezza massima delle nuove costruzioni, non potrà superare mt. 6,50. c) i parcheggi pubblici, 
dovranno garantire il livello di Dotazioni territoriali e funzionali minime stabilite delle norme sovra ordinate per le 
zone residenziali, fatte salve le maggiori quantità richieste per le destinazioni non residenziali; d) Il verde e i 
parcheggi pubblici o di uso pubblico, derivanti dalle Dotazioni territoriali e funzionali minime di piano attuativo, 
dovranno ubicarsi in adiacenza delle piazze e/o della viabilità pubblica o di uso pubblico.  
8. nella fase di approvazione dei piani attuativi, l’Amministrazione comunale, potrà richiedere ai soggetti attuatori, 
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, poste all’esterno del perimetro del nucleo edificatorio; i 
costi da sostenere dovranno essere contenuti nei limiti degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per il 
nucleo interessato, e verranno scomputati dagli stessi oneri di urbanizzazione secondaria.  
9. Per tutti i comparti edificatori è prevista la possibilità di usufruire di una premialità urbanistica connessa alla 
attuazione degli interventi previsti per gli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP), individuati mediante QSV e 
afferenti il centro storico di Acquasparta e tutti i centri storici del territorio comunale classificati con la destinazione 
urbanistica “Zona A” (D.M. 1444/68), in conformità a quanto indicato dalla L.R. 12/2008 e individuati con apposito 
provvedimento comunale. Detta premialità è espressa in diritti edificatori ed è calcolata per ciascun ARP con 
provvedimento comunale specifico conforme a quanto previsto dalla L.R. 12/2008 e s.m.i. L’esercizio dei diritti 
edificatori premiali, ovvero il trasferimento degli stessi, è previsto per tutti i comparti edificatori classificati come 
zona omogenea C (D.M. 1444/68). Ciascun comparto potrà usufruire di detti diritti edificatori premiali per una 
misura massima pari ad un terzo della potenzialità edificatoria attribuita dal presente PRG a ciascun comparto 
edificatorio come previsto all’art. 10 comma 2 lett. B) della L.R. 12/2008. I diritti edificatori premiali vengono 
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acquisiti da ciascun soggetto avente titolo con le modalità previste dalla L.R. 12/2008 a seguito della 
realizzazione degli interventi previsti nei rispettivi ARP. L’esercizio di detti diritti edificatori è regolamentata 
attraverso trascrizione e registrazione delle quantità premiali acquisite ed esercitabili nelle aree afferenti i 
comparti edificatori C. Per usufruire della premialità acquisita, l’avente diritto, a detta premialità, deve garantire 
che gli interventi edilizi interni ai comparti edificatori forniscano prestazioni eco sostenibili, in materia di risparmio 
energetico, uso di energia da fonti rinnovabili, prestazioni di isolamento acustico, migliorative del 30% superiori ai 
parametri relativi, fissati dalle norme vigenti in materia. Dette prestazioni devono essere garantite in sede di 
convenzione urbanistica relativa al P.A. del comparto di riferimento e asseverate dai relativi tecnici abilitati al 
momento della richiesta del relativo titolo abilitativo necessario alla attuazione degli interventi edilizi.  
10. Nella redazione dello schema di convenzione per l’attuazione di ciascun comparto, si dovranno perseguire i 
seguenti obiettivi specifici :  
a) il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi generali se ubicati in posizione prossima a spazi pubblici 
esistenti o previsti dal piano;  
b) il miglioramento generale della accessibilità specie agli spazi di interesse collettivo e di uso pubblico con 
particolare riguardo a quella pedonale e ciclabile e al superamento delle barriere architettoniche;  
c) la previsione di soluzioni adeguate volte alla moderazione del traffico;  
d) l’integrazione dei tessuti edificati con la trama del verde pubblica e privata, attrezzata e naturale;  
e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da emissioni nell’atmosfera;  
f) i comparti di seguito elencati nell’ottica della priorità degli interventi, che il Piano Operativo può definire, avranno 
validità di attuazione in un termine massimo di quattro anni a partire dalla delibera da parte del consiglio 
comunale di attuazione del comparto o dei comparti, che può coincidere con l’approvazione del Piano Operativo o 
essere deliberata successivamente, sempre dal consiglio comunale, come previsto dalla normativa sovra 
ordinata. Qualora, allo scadere del quarto anno dalla data di attuazione del comparto o dei comparti non siano 
pervenute all’Amministrazione comunale istanze per la loro realizzazione dei comparti in appresso individuati, la 
stessa Amministrazione potrà eseguire una variante funzionale al Piano Operativo o inserire i comparti non attuati 
nei programmi di edilizia agevolata PEEP, o in programmi di edificazione in autocostruzione convenzionati. 
 
Art. 23 Prescrizioni specifiche sui nuovi Comparti edificatori per insediamenti residenziali  
1. Le prescrizioni specifiche, per ciascun Comparto edificatorio, costituiscono un contributo straordinario 
oltre le dotazioni funzionali minime dovute per legge. La SUC per ogni comparto risulta assegnata e l’indice 
territoriale, seppur riportato a due cifre decimali, è quello risultante dal rapporto tra SUC e Superficie Territoriale 
edificabile. Le prescrizioni specifiche utilizzano il principio della perequazione e compensazione di cui all’art. 75 
delle NTA del PRG parte strutturale. 
Omissis ……. 
19. Comparto 17 
Superficie Territoriale edificabile: 9.175,00 mq - Indice di utilizzazione territoriale: 0.17 mq/mq - Superficie 
Utile Coperta: 1.529 mq - Altezza massima: 6,5 m - Prescrizioni specifiche: Coopartecipazione alla 
realizzazione di Opere Pubbliche attraverso la monetizzazione del plus valore dell’area 
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Di seguito vengono riportate : le previsioni e la perimetrazione di PRG parte operativa per 
il Comparto 17, la sovrapposizione del perimetro al catastale,  

 
Stralcio PRG parte operativa vigente e adottato  
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Sovrapposizione limite comparto edificatorio vigente su base catastale 
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Vista aerea del Comparto zona C n. 17 
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NOTE E CONSIDERAZIONI 

Rispetto a quanto previsto dal comma 2. Lettera a) del D.lgs n. 152/2006 presenta i 
requisiti seguenti: 

1) riguarda Piano attuativo in attuazione del PRG parte operativa quindi rientra 
nell’ambito della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli; determina la 
trasformazione solo di un’ area a livello locale attualmente ricadente all’interno della 
macroaree delimitata dal PRG vigente; 

2) Il Piano attuativo non  prevede  opere  o  interventi  che  ricadono  tra  quelli  indicati 
negli elenchi A e  B  dell'Allegato  III  del  D.lgs  3  aprile  2006  quindi  non  riguarda 
interventi i cui progetti sono sottoposti a  valutazione  di  impatto ambientale in base alla 
normativa vigente (Legge regionale 16 febbraio 2010 , n. 12 Norme di riordino e 
semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto 
ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i.); 

3) Il piano attuativo non costituisce variante al PRG e non ha incidenza riguardo alle 
quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti  
esistenti e di nuova previsione; 
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Verifica prescrizioni dei Piani sovraordinati; 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il quadro della pianificazione territoriale sovraordinata è stato ridefinito dalla L.R. 21 
gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)1 che ha 
abrogato e sostituito la precedente legge regionale 26 giugno 2009 n.13 (Norme per il 
governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) con cui la Regione Umbria ha riformato il 
sistema di governo del territorio rompendo con la concezione dei piani a cascata, in rigido 
rapporto gerarchico, per assumere quella della governance unica multilivello, improntata 

sulla concertazione e la sussidiarietà, perseguendo l'integrazione tra la Programmazione 
del territorio, di natura prevalentemente economica, e la sua Pianificazione, con contenuti 
strategici e di qualità. 

Il nuovo Testo unico in materia di Governo del Territorio e materie correlate è un 
provvedimento che ha ricompreso in un unico testo normativo (e quindi di abrogare), 
almeno  20 leggi regionali emanate a partire dagli anni ottanta, con una prima significativa 
riduzione di quasi un terzo degli articoli originali, semplificandone la formulazione. Il nuovo 
articolato ha introdotto inoltre alcune modifiche dettate dall'adeguamento alle disposizioni 
vigenti, coordinando e semplificando quanto previsto dalle diverse normative, così da 
riorganizzare l'intera disciplina per materie di intervento e razionalizzare, per quanto 
possibile, i procedimenti amministrativi. 

In questa nuova governance la Regione non si esprime più con un unico piano, bensì 
con: 

a) P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale), definito come strumento unico della 
pianificazione paesaggistica regionale, il quale è costruito insieme allo Stato 
(MiBAC, MATTM) ed agli enti locali (sommamente con le due province), principali 
soggetti attuatori delle sue strategie; 

b) P.S.T. (Piano Strategico Territoriale), strumento dinamico di forte carattere 
strategico programmatico correlato alla programmazione economica ed alle 
politiche regionali di sviluppo, di cui vuole essere la sua territorializzazione. 

In questo nuovo quadro la Giunta Regionale con deliberazione n. 1903 del 12 
dicembre 2008 aveva approvato il “Disegno Strategico Territoriale” (D.S.T.) per lo 
sviluppo sostenibile della Regione Umbria", che persegue due obiettivi fondamentali: 

1) fornire un contributo in termini di consapevolezza degli interventi strutturali e 
funzionali necessari al superamento alle criticità riscontrate nella nostra realtà 
territoriale, dando a tal fine coerenza alle azioni in una “visione-guida”; 

2) porre le basi per una rivisitazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) del 
2000, al fine di transitare da un attuale rigido “piano quadro” ad uno strumento 
strategico più funzionale al perseguimento dello sviluppo sostenibile dell'Umbria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

La riforma della legge urbanistica era stata attuata dalla regione Umbria, prima con la L.R. 10 aprile 1995, 
n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), con la L.R. 21 ottobre 1997, 
n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale) e poi con la L.R. 22 febbraio 2005, n.11 (Norme 
in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). 
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DST 
Disegno strategico Territoriale 

PST (ex PUT) 
Programma Strategico Territoriale 

PPR 
Piano Paesaggistico Territoriale 
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2. LE TAVOLE DELL'EX P.U.T. DELLA REGIONE UMBRIA 

La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e 
materie correlate), ha abrogato il Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.), di cui alla 
legge regionale 24 marzo 2000 n. 27, e detta le norme e gli indirizzi sul sistema di 
protezione faunistico- ambientale e paesaggistico nel Sistema – ambientale (Sezione 
II del CAPO I del Titolo IV), e nello specifico per la Rete Ecologica regionale (Art. 81); 
Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti (Art. 82); Zone di 
elevata diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse naturalistico 
ambientale (Art. 83); Rete Natura 2000 (Art. 84);  Aree boscate (Art. 85); Aree di 
particolare interesse geologico e singolarità geologiche (Art. 86); Aree naturali protette 
(Art. 87). 

Il vecchio Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.), affronta le tematiche ambientali 
al TITOLO II: Opzioni per la valorizzazione del territorio dell'Umbria, ed all’art. 8 
definisce gli Scenari tematici del PUT individuati sulla base dei riferimenti 
programmatici comunitari e nazionali, nonché delle potenzialità territoriali dell'Umbria 
in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole. Gli scenari definiti sono i seguenti: a) 
sistema-ambientale; b) spazio rurale; e) ambiti urbani e per insediamenti produttivi; d) 
sistemi infrastrutturali; e) rischio territoriale ed ambientale. 

Nel Sistema – ambientale (CAPO I), il PUT detta le norme e gli indirizzi sul 
sistema di protezione faunistico-ambientale e paesaggistico. All’interno del sistema 
ambientale il PUT individua e norma i Siti di interesse naturalistico (SIC e ZPS), le 
Aree di particolare interesse naturalistico ambientale, le Aree boscate, le Aree di 
particolare interesse geologico e singolarità geologiche e le Aree naturali protette. 

Nello specifico gli articoli 81 e 82 della L.R. n. 1/2015, definiscono il sistema 
ambientale come costituito da un sistema interconnesso di habitat, di elementi 
paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al 
mantenimento della biodiversità, denominato Rete Ecologica Regionale articolata in: 

a) unità regionali di connessione ecologica, porzioni del territorio regionale 
occupate da aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla 
soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità 
ecologica; 

b) corridoi, ovvero aree di habitat d’estensione inferiore alla soglia critica, ma 
reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma 
lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica; 

c) frammenti, ovvero aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, 
reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di 
connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali 
non selezionate dalle specie ombrello. 

d) barriere antropiche (Anthropogenic barriers) ovvero aree edificate, strade, 
ferrovie e ambiti di elevata sensibilità alla diffusione insediativa. 

e) All’interno del sistema ambientale il vecchio PUT individuava e normava le 
aree di interesse faunistico venatorio, i Siti di interesse naturalistico (SIC e 
ZPS), le Aree  di  particolare interesse naturalistico ambientale, le Aree 
boscate, le Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche e 
le Aree naturali protette. Come si evince dallo stralcio della carta n. 8 (Zone di 
elevata diversità floristico vegetazionale e Siti di interesse naturalistico) e 
della carta n.9 Zone di particolare interesse naturalistico ambientale, il 
comune di Acquasparta è marginalmente interessato da questi ambiti e nello 
specifico: 

 

- Sito di Interesse naturalistico SIC IT5210060 Monte il Cerchio. Il sito 
interessa una piccola porzione comunale nel confine nord tra i Comuni di Massa 
Martana e Spoleto; 
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- Zona di elevata diversità floristica vegetazionale N. 20 Monti Martani. La 
zona interessa una porzione comunale nel confine nord tra i Comuni di Massa 
Martana e Spoleto; 
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Stralcio Carta n. 8 PUT: 

ZONE DI ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO VEGETAZIONALE E SITI DI INTERESSE 
NATURALISTICO 

 

 
 

  



24 
 

Stralcio Carta n. 9 PUT:  

ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



25 
 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO DI INZIATIVA MISTA RISPETTO 
AL PUT 

 
Rispetto alle tavole del Piano Urbanistico Territoriale PUT 2000 le trasformazioni previste dal 
Piano Attuativo di iniziativa mista in attuazione al PRG non risultano in contrasto con gli 
indirizzi e delle prescrizioni in esso contenute. 
Rispetto alle previsioni del sistema ambientale l’area del comune di Acquasparta ricade 
parzialmente all’interno di un sito natura 2000 (SIC e/o ZPS) e di un’ area di particolare 
interesse naturalistico ambientale 
Dalla cartografia del PUT (carta 8 e 9) si rileva che la zona oggetto di Piano Attuativo 
non interessa il Sito SIC e non interessa la Zona di diversità floristica vegetazionale. 
 

Rispetto al progetto RERU (Rete Ecologica della Regione dell’Umbria) che come detto si 
compone delle seguenti entità morfo-funzionali: Unità regionali di connessione ecologica; 
Corridoi e pietre di guado; Frammenti; Matrice; Barriere antropiche; Ambiti di elevata 
sensibilità alla diffusione insediativa. Le aeree oggetto di variante si collocano quasi tutte in un 
ambito reso sensibile dalla diffusione insediativa (barriere  antropiche),  all'interno  delle 
macroaree e lungo le strade principale che costituiscono una cesura ed interruzione 
biogeografica rispetto alla notevole compattezza ed estensione delle Unità Regionali di 
Connessione Ecologica, dovuta alle molteplici tipologie di infrastrutture e di oggetti insediativi 
distribuiti nel territorio, che realizzano gradi di frattura ambientale e di disturbo variabili da zero 
fino a sfiorare il 100%. Le previsioni  del Piano Attuativo in oggetto non provocano significativi 
impatti negativi sui corridoi ecologici presenti. 
 
Stralcio carta RERU Sud 
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La parte relativa alla previsione residenziale del  Piano Attuativo in attuazione del PRG  
si trova parte in un ambito di connettività di un area di connessione ecologia, parte in 
un area di connettività di un corridoio e parte all'interno di aree edificate e strade 
Essendo quindi fuori dagli habitat in posizione marginale rispetto agli ambiti sensibili è 
compatibile con la RERU 
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3. IL P.P.R. (PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE) 

Il P.P.R. fissa i criteri per l’individuazione dei paesaggi locali e la loro qualificazione 
paesaggistica in sede di PRG-Parte Strutturale. La Regione Umbria conclusa la VAS 
(valutazione Ambientale Strategica) ha preadottato il Piano Paesaggistico Regionale 
che è lo strumento che, nel rispetto della Convenzione Europea del paesaggio e del 
Codice per i beni culturali e il paesaggio, andrà a regolamentare lo sviluppo 
paesaggisticamente sostenibile del territorio regionale e dovrà essere di riferimento a 
tutti gli atti di programmazione e pianificazione territoriale regionali, provinciali e 
comunali. 

La disciplina del PPR, a partire dalla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica 
da perseguire nel governo del territorio alle diverse scale (Regionale, provinciale e 
comunale), si esprime attraverso prescrizioni, direttive, indirizzi. 

a) Le prescrizioni sono disposizioni cogenti e direttamente vincolanti relativamente agli 
usi e alle trasformazioni degli immobili e delle aree di rilevante valore paesaggistico. Le 
prescrizioni riguardano in particolare i beni paesaggistici, gli intorni dei beni 
paesaggistici e le strutture identitarie regionali. Le prescrizioni prevalgono su altre 
disposizioni normative eventualmente difformi, contenute negli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, nonché nei piani di settore; 

b) le direttive sono intese come disposizioni alle quali è obbligatorio attenersi nella 
formazione degli atti e degli strumenti di piano da parte degli enti titolari di competenze 
di programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, a meno di 
eventuali eccezioni che devono essere debitamente motivate e argomentate. Tali 
direttive comprendono in particolare i criteri per la definizione dei paesaggi locali 
in sede di definizione dei PRG comunali, Parte-Strutturale; 

c) gli indirizzi sono intesi come disposizioni di orientamento per la tutela, la gestione 
sostenibile, la riqualificazione dei paesaggi nonché per il corretto inserimento delle 
azioni di trasformazione e la loro valutazione, da utilizzare in sede di pianificazione e di 
progettazione degli interventi. Gli enti titolari di competenze di programmazione e 
pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale hanno facoltà di conformarsi agli 
indirizzi secondo proprie modalità, che non devono comunque risultare in contrasto con 
gli obiettivi qualificanti prefigurati per il paesaggio. 

 

 

 

Nella pagina che segue: 

Carta QC 4.4 PPR – i paesaggi regionali – Paesaggi regionali a dominante fisico-
naturalistica - 9 FN - Amerino 

 
9FN.2 Monte Croce di Serra, Montecchio, Tenaglie e palazzo Ancajani, Guardea e il 
Castello di Poggio (estratto dal PPR) 

 
6FN.3 Le città termali: Acquasparta San Faustino. La fonte Amerino, le terme di 
San Faustino e Furapane. L’antica via Flaminia con le relative emergenze storico-
archeologiche,la città antica di Carsulae. 

 
3SS.0 Conca ternana: comprende i territori pianeggianti della conca di Terni, circondati 
dai rilievi collinari e montani dell’Umbria meridionale 
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Carta QC 4.4 PPR – i paesaggi regionali 

 

3SS Conca ternana: comprende i territori 
pianeggianti della conca di Terni, 
circondati dai rilievi collinari e montani 
dell’Umbria meridionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6FN.3 Le città termali: Acquasparta San 
Faustino. La fonte Amerino, le terme di 
San Faustino e Furapane. L’antica via 
Flaminia con le relative emergenze storico- 
archeologiche,la città antica di Carsulae. 

 
9FN.2 Monte Croce di Serra, 
Montecchio, Tenaglie e palazzo 
Ancajani, Guardea e il Castello di Poggio 
(estratto dal PPR) 
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4. PTCP DELLA PROVINCIA DI TERNI 

Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Terni, adottato 
dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 64 del 15 aprile 1999 ed approvato dal 
Consiglio Provinciale con atto n.150 del 14 settembre 2000, le varianti previste, non 
interferiscono con le previsioni e le indicazioni del PTCP, abbiamo però ritenuto utile, al 
fine di ricostruire un quadro ambientale il più possibile completo, esaminare le Unità di 
paesaggio che interessano l’area di Acquasparta. 

LE UNITÀ DI PAESAGGIO 

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Terni analizza, valuta e pianifica il 
territorio del comune di Acquasparta in parte all'interno del sub sistema n. 2 articolandolo 
in tre ambiti inseriti all’interno di specifiche unità di paesaggio: 

1. UDP 2Cm : Colline interne valle del Naia; 

2. UDP 2PD: Area pedemontana di Colle dell’Oro , Piedimonte, Cesi, Acquasparta; 

3. UDP 2Cf: Colline interne di Acquasparta, Montecastrilli e Avigliano Umbro ; 

e in parte all’interno del sub sistema n. 1 articolandolo in unica unità di paesaggio: 
 

1. UDP 1Mn: Monti Martani ; 
 
 
 

 

 

Il Piano Attuativo interessa la zona sud del comune di Acquasparta area situata 

all'interno dell'Unità di Paesaggio 2Cm: Colline interne di Valle del Naia; 
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SINTESI DELLE PREVISIONI DEL PTCP 

In sintesi il PTCP inserisce il Comune di Acquasparta all’interno del 

- l’Ambito dei comuni del la Centrale Umbra, disciplinato dall’art. 57. L’ambito interessa 
il territorio dei Comuni siti a nord della Conca ternana, attraversati dalla linea della 
Ferrovia Centrale Umbra, che collega Terni con Perugia e prosegue fino a San 
Sepolcro nella Bassa Toscana. Vi fanno parte i centri di Sangemini, Acquasparta, 
Montecastrilli ed Avigliano, che si inseriscono in un paesaggio basso collinare di 
elevato valore paesistico, che si estende sino al Comune di Todi. Questi comuni, che 
totalizzano una popolazione di poco superiore ai 10.000 abitanti, hanno un buon grado 
di accessibilità in quanto lambiti dalla Superstrada E45, il principale asse infrastrutturale 
viario della regione, lungo il quale si sono localizzati insediamenti per attività produttive 
di varia natura. 

- l’Unità di paesaggio n. 2Cm  “Colline interne della  Valle del Naia ”  in  cui  ricade il 
centro urbano di Acquasparta e l'area in località I Pucci oggetto del Piano Attuativo.Tale 
ambito è disciplinato dall’art. 141 (Definizioni) e seguenti. 

1. Elementi fondativi e identità 

 
Aspetto geomorfologico L’ambito collinare di bassa pendenza con una dominanza di 
circa 300- 350 m di quota è caratterizzato da un plateau travertinoso di origine  
continentale-idrotermale diviso dalla fascia pedemontana dei Monti Martani dalla valle 
alluvionale del Torrente Naia. 

 

Aspetto uso del suolo L’ambito è interessato da un uso del suolo prevalentemente a 
seminativo semplice interrotto da esili corridoi vegetazionali (filari e siepi), che si 
sviluppano lungo i fossi , dallo stesso torrente Naia e da piccole macchie boscate, che 
contribuiscono alla formazione di una rete ecologica minore. Presenza di lembi di 
seminativo arborato, diffusi a “macchia di leopardo”. La superstrada 
E45 ad elevato flusso di traffico, la S.S. Tiberina n.3bis e la ferrovia della Centrale Umbra 
interrompono la connettività agricola tra l’area collinare e la valle alluvionale. Altra strada 
importante, con valore panoramico paesaggistico è il tratto di viabilità intercomunale 
Acquasparta- Casteltodino. Una delle risorse di questo ambito sono le sorgenti e le acque 
minerali (Amerino- Furapane ecc..). La cava lungo la E45, con le sue strutture 
rappresenta uno degli impatti antropici del paesaggio della valle del Naia. 
Gli elementi archeologici caratterizzanti sono il tratto occidentale della via Flaminia e la 
Città romana di Carsulae. L’ambito è dominato dal centro storico di Acquasparta, la 
chiesa di S. Giovanni de Butris è un invariante e un punto di forte riferimento per la valle. 
Nel territorio sono presenti case sparse di cui pochissime si caratterizzano come casolari 
tipici. 

 
Pressione antropica la pressione antropica è caratterizzata principalmente dall’uso 
prevalente del seminativo semplice, dalle strutture viarie di interesse nazionale e dalle 
aree produttive che si sono sviluppate lungo questo asse 

Classificazione paesaggio ordinazione per grado antropico): produttivo/rurale. 

Nella normativa per UDP il PTCP di Terni prevede per la suddetta  unità  di  paesaggio  i  
seguenti indirizzi: 

• Limiti massimi di capacità portante ai fini del mantenimento del tipo di paesaggio 
I dati segnalano un carico ambientale sproporzionato al numero di abitanti dell’UDP e al 
tipo di paesaggio. Quest’unità appare molto sbilanciata per quanto riguarda HS 
sussidiario. Inoltre la Btc è bassa. Sono presenti servizi e infrastrutture utilizzate da altre 
UDP e di interesse nazionale. Le UDP limitrofe (3Cd) vanno tenute al di sotto dei limiti 
della capacità massima portante. L’Unità accetta un aumento di carico antropico pari a 
20% dell’attuale, mantenendo il consumo di suolo odierno. 

• Trasformabilità della matrice 
Per nuovi insediamenti, priorità di localizzazione nelle espansioni lineari esistenti 
(individuate in Tav. I), comunque investendo territori ad uso del suolo a seminativo 
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semplice. Evitare la frammentazione delle aree agricole causata da nuovi insediamenti. 
Vedere anche le tabelle allegate in fondo alla scheda normativa. 

• Connettività e reti ecologiche minori, indicazioni per le aree marginali 
Non si rilevano squilibri nel mosaico ambientale pertanto l'indirizzo prevalente è quello del 
mantenimento e consolidamento attraverso: 
- sviluppo della rete ecologica minore attraverso il ripristino delle siepi, dei filari arborei 
lungo le strade interpoderali e lungo le canalizzazioni agricole principali; 
- nelle aree eventualmente abbandonate dall'agricoltura in prossimità dei corsi d'acqua 
vanno assecondate le dinamiche spontanee di espansione del bosco. 
Politiche da incentivare: creazione di zone di fito - depurazione (rif. Quaderni tecnici). 

 
• Fauna: 

Ripristino, mantenimento e potenziamento della connettività sulla base delle indicazioni di 
cui al punto 6. 

 

• Forme insediative e tipologie rurali 
Centri e nuclei storici Beni sparsi 
L'abbandono di molti centri frazionali minori ha particolarmente salvaguardato tipologie e 
forme insediative di grande interesse. L'indirizzo pertanto prevalente è il mantenimento 
delle forme insediative storiche con particolare riferimento a quelle sorte su preesistenze 
di origine antica. 
Politiche da incentivare: impiego delle tecniche di bio-architettura per nuovi interventi 
edilizi, per ristrutturazioni o recuperi. Per le indicazioni specifiche, si fa riferimento al 
punto 9 dell’allegato tecnico d’indirizzo. 

 

N.B. Vista la normativa del del PTCP ed in particolare gli indirizzi dell’Unità di 
paesaggio n. 2Cm (Colline interne della valle del Naia) in cui ricade l'area oggetto del 
Piano Attuativo, considerato che: 
a) Il piano Attuativo riguarda l’attuazione delle previsione urbanistiche contenute dal 
PRG parte operativa per il comparto-17 zona C.  Quindi  si tratta di attuazione delle 
previsioni di un PRG senza modifica delle superfici previste: 
b) Il Piano Attuativo contiene interventi per l'ottimizzazione degli aspetti di viabilità 
pubblica e per lo smaltimento dei reflui  che comunque non determinano un aumento 
del consumo di suolo agricolo, (la trasformazione è prevista sempre all’interno del 
perimetro del comparto) in una zona interna alla macroarea urbana del PRG già 
urbanizzata e occupata dai manufatti e da strade. 
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2Cm 
Colline Interne Della Valle del Naia 

abitanti residenti 3221 

Paesaggio: rurale produttivo 

 

Biopotenzialità media (BASSA) 

Biopotenzialità HN (BASSA) 

Biopotenzialità HU (BASSA) 

H (eterogeneità) (MEDIA) 

HS (habitat Standard) 

Capacità portante - 

Pertanto si può concludere che rispetto al PTCP le azioni previste dal Piano Attuativo, 
in attuazione alla parte operativa del PRG non risultano in contrasto con gli indirizzi e le 
prescrizioni in esso contenute. 

 

 
TABELLA SINTETICA DELL’UNITÀ DI PAESAGGIO 

 

 
 

Denominazione Udp Foglio e 
quadrante 

1:25000 

Comuni interessati Sub- 
unità 

CODICE: 2Cm 
TITOLO: Colline interne Valle 
del Naia 

131-III 
Acquasparta 

Terni 
Sangemini 

Montecastrilli 

2Cm1 
Torrent
e Naia 

 
Stralcio Tav. IIA: SISTEMA AMBIENTALE E UNITÀ DI PAESAGGIO 
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Piano Attuativo di iniziativa mista per l’attuazione del 
comparto di Zone C - Zone residenziali di espansione 

- Comparto numero 17 - 

 
Rapporto ambientale preliminare di 

assoggettabilità 
AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 

 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

1. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI 

Il presente rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano attuativo di 
iniziativa mista per l'attuazione del comparto zona C - zone residenziali di espansione - 
comparto n. 17 del comune di Acquasparta,  è  finalizzato a verificare se il Piano attuativo 
in oggetto può avere effetti significativi sull'ambiente e se deve essere sottoposta o NON 
sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica o a parere di assoggettabilità a VAS. Nel 
nostro caso trattandosi di un Piano Attuativo previsto dal PRG parte strutturale e 
operativa, l’autorità procedente è il comune di Acquasparta che adotta e approva il piano 
stesso; 

L’autorità competente è la pubblica  amministrazione  cui  compete  l’adozione  del  
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere  motivato.  Ai  sensi  
dell'art. Art. 6 (Autorità competenti per la VAS) della L.R. n. 12/2010 L’Autorità 
competente, cui spetta condurre il processo di VAS mediante lo svolgimento delle fasi di  
consultazione, l’adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o  
semplificata,  l’espressione del parere motivato e la relativa informazione, è individuata: 

a) nelle Province competenti, per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro 
varianti, compresi gli strumenti attuativi; 

b) nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VAS, 
per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, 
interregionali, nazionali e di valenza europea. 

Con la D.G.R. 13 maggio 2013, n. 423 la funzione di Autorità competente per la VAS può 
essere affidata dal Comune, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa 
statale, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità 
organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative 
dei Comuni, o alla Provincia territorialmente competente, o alla Regione Umbria – Giunta 
regionale - Servizio competente in materia di valutazioni ambientali. 

La recente riforma regionale ha abolito le provincie e trasferito tutte le funzioni in merito 
alla Regione pertanto la provincia di Terni non è più  tra  i  soggetti  competenti  in  ogni  
caso,  l’autorità competente ad esprimere la Valutazione ambientale strategica è diversa 
da quella che procede alla formazione e approvazione del piano o programma.  I  soggetti  
competenti  in  materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 
che, per le  loro  specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 
essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi. 
(Regione, Province, Comuni, ASL, ARPA, ATO, Comunità montane, Soprintendenze, Ente 
Parco del Nera ecc.) 
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2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

La regione dell’Umbria con Legge regionale 16 febbraio 2010 , n. 12 (Norme di riordino e 
semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto 
ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i.) ha definito le Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS)  in  ambito  
regionale.  Sulla  base delle prime disposizioni applicative delineate nella legge e al 
contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008, 
sono sottoposti a VAS secondo  le  disposizioni della stessa legge i piani o programmi la 
cui approvazione compete alla Regione e   agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o 
programmi che possono avere  impatti  significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

In considerazione che la presente variante è un Piano Attuativo di iniziativa mista in 
attuazione alle previsioni del PRG P.O. con interventi riguardanti la viabilità esterna al 
comparto e per la realizzazione di sistema di smaltimento dei reflui in area pubblica, che 
determina la trasformazione di piccole aree a livello locale attualmente ricadenti all’interno 
della macroaree delimitate dal PRG vigente, che NON determina aumento della capacità  
edificatoria  di  tipo residenziale il Piano attuativo in oggetto NON deve essere sottoposta 
a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 4 dell’art. 3 (ambito di 
applicazione) della L.R. 12/2010. 

Il comma 4 dell’art. 3 della L.R. 12/2010 esclude dal campo di applicazione della VAS: 

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale 
caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato; 

b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e 
programmatici; 

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità; 

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale 
o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale 
sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati; 

e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica 
comunale, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lett. 
a) e b). 

Il comma 2 dello stesso art. 3 dispone che la valutazione viene effettuata per i piani 
o programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente 
per i  settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono 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. 152/06 e successive 
modifiche e integrazioni; 

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti  
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della  flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d'incidenza 
ambientale, di seguito denominata VINCA, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione 
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni. 

Infine la recente legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione 
amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) ha 
aggiunto il seguente comma all’art. 3 della stessa LR 12/2010: “4-bis. Fatto salvo quanto 
previsto all’articolo 3, comma 4, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS le 
varianti di cui all’articolo 18, commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 9 bis della l.r. 11/2005, i piani 



35  

attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di 
sportello unico per le attività produttive  ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori 
comunali approvati ai sensi delle ll.rr. 31/1997 e 11/2005. Ai fini dell’esclusione dalla 
VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti 
significativi sull’ambiente, con le modalità previste all’articolo 8 bis, comma 2 della l.r. 
11/2005.” (Integrazioni all’articolo 3 dell’art. 136  della L.R. n. 08/2011). 

In considerazione che il presente Piano attuativo, interessa un comparto già definito dal  
PRG parte operativa, all’interno delle macroraree già delimitate dal PRG parte strutturale, 
che non interessa i progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 
152/06 e non riguarda (per gli  aspetti relativi allo zoning) area adiacenti siti di importanza 
comunitaria ma solo interventi che determinano la trasformazione di piccole aree a livello 
locale senza cambiare la destinazione dei suoli  nel rispetto del PRG parte strutturale, 
NON ricorre nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b). 

In conclusione il piano attuativo in oggetto NON deve essere  sottoposto  a  Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi del comma 4 dell’art. 3 (ambito di applicazione) della L.R.  
12/2010. 
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Conclusioni della verifica preliminare (screening) 

 
Questa fase di screening ha avuto lo scopo  di  verificare  se il Piano Attuativo di 
iniziativa mista in attuazione alle previsioni del PRG P.O. con interventi riguardanti la 
viabilità esterna al comparto e per la realizzazione di sistema di smaltimento dei reflui in 
area pubblica deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dei 
commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 del D.lgs n. 152/2006 e smi. 
Sulla base del metodo illustrato v i e n e prima  impostato  il  quesito,  poi  valutato  la 
significatività degli impatti e infine formulato il giudizio preliminare. 

 
5.1 IMPOSTAZIONE DEL QUESITO 

 
In considerazione che quella in oggetto è una Piano Attuativo di iniziativa mista in 
attuazione alle previsioni del PRG  ai sensi dell’art. 32 comma 3 della 
l.r. n. 1/2015, al fine di valutare preventivamente se deve essere soggetta a valutazione  
ambientale strategica e/o a procedura di verifica di assoggettabilità, abbiamo in  questa  
prima fase risposto ai seguenti quesiti: 

1. Il Piano Attuativo rientra nei casi previsti al comma 2 lettera a) dell’art. 7 del 
D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152? 

2. Il Piano Attuativo rientra nei casi previsti al comma 2 lettera b) dell’art. 7 del D.Lgs 
3 aprile 2006 n. 152? 

3. Il Piano Attuativo rientra nei casi previsti al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 3 
aprile 2006 n. 152? 

4. Il Piano Attuativo deve essere sottoposti a procedura di verifica di 
assoggettabilità ai sensi della Legge regionale 16 febbraio  2010 , n. 12? 

5. Il Piano Attuativo rientra nei casi  di  esclusione previsti dalla recente legge 
regionale 16 settembre 2011, n. 8? 

6. Quale è, nel nostro caso specifico, l’autorità competente per accertare e 
verificare l’applicazione o la NON applicazione delle procedure 

 
5.2 RISPOSTE E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO; 

La verifica preliminare di cui al presente rapporto ambientale ha riguardato l’analisi della 
variante proposta secondo i criteri e contenuti previsti dall’art. 9 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 
152. 

In conclusione dalla prima fase di screening emerge che: 

1. NON rientra nei casi previsti dall’art. 7 comma 2 lettera a) in quanto  è  P.A. 
riguarda la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli ma che NON 
contiene la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a 
valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente. In 
considerazione che per la normativa si devono presentino entrambi i requisiti 
seguenti il P.A. non deve essere sottoposti a VAS; 

2. NON rientra nei casi previsti al comma 2 lettera b) in quanto è un P.A. che NON 
interessa siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione 
degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per 
la protezione degli habitat naturali e della flora e  della fauna selvatica. Pertanto 
il P.A. in oggetto non devono essere sottoposti a VAS; 

3. NON rientra nei casi previsti al comma 3 dell’art. 7 in quanto è P.A. che NON 
interessa progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale; 

4. Ai sensi della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 NON è necessario 
attivare la procedura di verifica di assoggettabilità per le varianti al PRG di cui ai 
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commi 2, 3 e 4 dell’art. 18 ed al comma 3 dell’ art. 67 della l.r. 11/2005, nonché 
dell’art. 30 della l.r. 31/97, in quanto il Piano Attuativo  in oggetto NON 
determina effetti significativi sull'ambiente. 

5. Il Piano attuativo rientra nei casi di esclusione previsti dal comma “4-bis dell’art. 

3 della stessa LR 12/2010  

6. La NON assoggettabilità a VAS e alla non attivazione della procedura di verifica 
di assoggettabilità deve essere dichiarata dall’ente procedente ovvero ai sensi 
della dichiarata preliminarmente all’adozione dalla Regione dell'Umbria che è 
stata individuata come autorità competente; 

 

 
5.3 SINTESI SCREENING; 

 

Il Piano Attuativo di iniziativa mista in attuazione alle previsioni del PRG P.O. con 
interventi riguardanti la viabilità esterna al comparto e per la realizzazione di sistema di 
smaltimento dei reflui in area pubblica per l’attuazione delle previsioni urbanistiche del 
Comparto di zona C denominata espansione n. 17 in località I pucci , ai sensi dell’art. 
32 comma 3 e 4 e d e l l ’ a r t i c o l o n . 5 8 della l.r. n. 1/2015 NON deve essere 
sottottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 
152/2006 e ai sensi della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, e NON deve essere 
attivata la procedura di verifica di assoggettabilità. 

 
Acquasparta,  lì 29.06.2020 

 
Il progettista 
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