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COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI TERNI 
 

Variante al Piano Regolatore Generale 

PARTE STRUTTURALE E PARTE OPERATIVA 
ai sensi dell'art. 18 L.R. 22 febbraio 2005 n. 11 

 
Scheda descrittiva n. 007: “Variante Firenzuola” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Richiesta di variante al PRG PS e PO eliminazione area boscata” 

Breve descrizione:La variante riguarda la richiesta di rettifica di errori materiali compiuti in sede di 
censimento e classificazione delle “aree boscate” dei propri terreni riconducendoli ad una destinazione 
di “zona agricola”. 
Soggetto richiedente: 
FIDATI GRAZIANO 

Richiesta del:  
14/12/2015Prot.11872 
 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
Comune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
XSingolo privato:  
Altro:  

Localizzazione e dati urbanistici 
Capoluogo o Frazione Località o vocabolo: Foglio Mappali 

Firenzuola Vocabolo dell’Ara 26 153-154-740-742-744 
Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 

partestrutturale:Zona Boscata 
parteoperativa:Zona Boscata 

Zona B 
Zona B1 e Bv 

Tav. S7 
Tav. 07 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
X Paesaggistico D.Lgs n. 42/04: SI Bosco 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
 Acque minerali: NO 
 Idrogeologico: NO 
 Fascia di rispetto ferrovia o strade: NO 
X Altro: Aree ad elevata diversità Floristico-Vegetazionale 

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante;
Il soggetto richiede che nella variante di P.R.G. venga eliminata la previsione di aree boscate presso le 
particelle del foglio 26 ai numeri 153-154-740-742-744, limitrofe alla zona della propria abitazione, in 
quanto le stesse non si configurano e non hanno le caratteristiche previste per essere definite boschi. 
In pratica si tratta della richiesta di rettificare un presunto errore materiali compiuti in sede di 
censimento e classificazione delle “aree boscate” dei propri terreni riconducendoli ad una destinazione 
di “zona agricola”. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante; 
Quanto sopra, si richiede per poter realizzare modeste volumetrie pertinenziali da destinare a rimesse 
degli attrezzi e depositi. 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

Sulla scorta delle informazioni acquisite, tenuto conto delle condizioni geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e di rischio idraulico riassunte nella carta dei “Rischi ambientali Tav. G 11 PS”, per le 
richieste pervenute non sussistono impedimenti all’accoglimento delle proposte di variante. 

 
4. VERIFICA DELLA VARIANTE RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

La richiesta non è conforme con il PRG PS che prevede su tali particelle una zona boscata, 
pertanto l’accoglimento della richiesta comporta una variante al PRG parte strutturale previo 
accertamento della effettiva presenza o meno del bosco ai sensi della legge regionale 19/11/2001 n. 28 
(Testo Unico regionale per le foreste) e del R.R. n. 7/2002. Pertanto l’eventuale accertamento di non 
presenza del bosco propedeutico all’eliminazione delle aree boscate deve essere certificata dall’ente 
preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana). 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta, per la parte che interagisce con il bosco perimetrato dal PRG, è stato 
adeguato al parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana) 
che ha accertato e certifico la non esistenza dell’area boscata. Accertata e certificata  NON presenza 
del bosco, sulla base del parere AFOR pervenuto in data 30/12/2020 prot. di arrivo 14272/2020. 
N.B. Per il dettaglio si rimanda al parere provvisorio emesso dall’ente. Con la soppressione delle 
Comunità Montane, attualmente la modifica della consistenza dell’area boscata dovrebbe necessariamente 
essere certificata dall’Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R. Umbria) ai sensi della DGR 1098/2005, con 
le procedure di variante previste dall’art. 32, comma 4, lett. g) della L.R. 1/2015.Conclusa la procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa in oggetto, si dovrà provvedere a richiedere gli accertamenti di tipo tecnico in ordine alla 
sussistenza delle caratteristiche di un’area boscata come definite all’articolo 5 della L.R. n. 28/2001 già di 
competenza della Comunità Montana. 
 

5BIS. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS  

In sede di verifica di assoggettabilità a VAS (Determinazione Dirigenziale n. 1186 DEL 13/02/2020 
avente per oggetto: Art. 12, D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010 - Procedura per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS - Comune di Acquasparta – Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa), la presente variante è stata oggetto delle seguenti prescrizioni:  

e. Aspetti naturalistici - AREA 7. Il Comune di Acquasparta prima di confermare le previsioni sulle aree 
di seguito indicate dovrà acquisire la certificazione della presenza o meno di fitocenosi boschive da parte 
degli Enti competenti. 

 

        Il TECNICO INCARICATO               Il Responsabile del Servizio 
               Capogruppo R.T.P.                                                                     Urbanistica- SUAPE 

(Arch. Miro Virili)                                 (Arch.i. Fabio Fraioli) 
     
 



6. SCHEMA GRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 

PRG vigente Variante proposta 
 

 
7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 

PRG vigente Variante proposta 
 

 
Stralcio foto satellitare da Google 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofotoregionale con ingombro area oggetto di variante 

 
Stralcio RERU con ingombro area oggetto di variante 

 
 



 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI TERNI 
 

Variante al Piano Regolatore Generale 

PARTE STRUTTURALE 
ai sensi dell'art. 32 L.R. 21gennaio 2015 n. 1 

 
Scheda descrittiva n. 013: “Variante Portaria” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Richiesta di variante al PRGPS Eliminazione AREA BOSCATA” 

Breve descrizione:La modifica urbanistica riguarda la richiesta che nella variante al P.R.G. avvenga la 
rimozione del vincolo paesaggistico ambientale poiché, secondo quanto asserito dall’istante, non si 
configura come area boscata. 
Soggetto richiedente: 
ANTONINI ANTONIO 

Richiesta del:  
17/10/2017Prot.10035 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
Comune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
XSingolo privato:  
Altro:  

Localizzazione e dati urbanistici 
Capoluogo o Frazione Località o vocabolo: Foglio Mappali 

Portaria Casa La Mula 
Campagna 

63 236 

Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 
partestrutturale:Zona Boscata 
parteoperativa:Zona Boscata 

Zona Agricola 
Zona Agricola 

Tav. S7 
Tav. 04 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
X Paesaggistico D.Lgs n. 42/04: SI Bosco 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
 Acque minerali: NO 
X Idrogeologico:SI 
 Fascia di rispetto ferrovia o strade: NO 
 Altro:  

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante;
Il soggetto richiede che nella variante di P.R.G. il terreno di sua proprietà distinto in Catasto al Foglio 
63 particella N. 236 ed attualmente gravato di vincolo paesaggistico ambientale in quanto 
erroneamente individuato come Zona Boscata, possa veder rimosso tale vincolo, in quanto il suddetto è 
catastalmente individuato come uliveto e di fatto coltivato come tale, in modo tale da ristabilire 
l’originaria ed anche attuale destinazione agricola dello stesso. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante; 
Rimozione vincolo paesaggistico ambientale. 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

Sulla scorta delle informazioni acquisite, tenuto conto delle condizioni geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e di rischio idraulico riassunte nella carta dei “Rischi ambientali Tav. G 11 PS”, per le 
richieste pervenute non sussistono impedimenti all’accoglimento delle proposte di variante. 

 
4. VERIFICA DELLA VARIANTE RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

La richiesta non è conforme con il PRG PS che prevede su tali particelle una zona boscata, 
pertanto l’accoglimento della richiesta comporta una variante al PRG parte strutturale. Inoltre 
l’eventuale eliminazione delle aree boscate deve essere certificata dall’ente preposto alla tutela del 
vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana). 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta di variante al PRG, è stata adeguato al parere dell’ente preposto alla 
tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana) che ha accertato e certificato in parte la non 
esistenza dell’area boscata,. Accertata e certificata  NON presenza del bosco, sulla base del parere 
AFOR pervenuto in data 05/03/2021 prot. di arrivo 2757/2021. 
N.B. Per il dettaglio si rimanda al parere provvisorio emesso dall’ente.  Con la soppressione delle 
Comunità Montane, attualmente la modifica della consistenza dell’area boscata dovrebbe necessariamente 
essere certificata dall’Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R. Umbria) ai sensi della DGR 1098/2005, con 
le procedure di variante previste dall’art. 32, comma 4, lett. g) della L.R. 1/2015.Conclusa la procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa in oggetto, si dovrà provvedere a richiedere gli accertamenti di tipo tecnico in ordine alla 
sussistenza delle caratteristiche di un’area boscata come definite all’articolo 5 della L.R. n. 28/2001 già di 
competenza della Comunità Montana. 
 

5BIS. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS  

In sede di verifica di assoggettabilità a VAS (Determinazione Dirigenziale n. 1186 DEL 13/02/2020 
avente per oggetto: Art. 12, D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010 - Procedura per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS - Comune di Acquasparta – Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa), la presente variante è stata oggetto delle seguenti prescrizioni:  

e. Aspetti naturalistici - AREA 13. Il Comune di Acquasparta prima di confermare le previsioni 
sull’area in oggetto dovrà acquisire la certificazione della presenza o meno di fitocenosi boschive da parte 
degli Enti competenti. 

 
        Il TECNICO INCARICATO               Il Responsabile del Servizio 
               Capogruppo R.T.P.                                                                     Urbanistica- SUAPE 

(Arch. Miro Virili)                                 (Arch.i. Fabio Fraioli) 
     
 

 



6. SCHEMAGRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 

PRG vigente Variante proposta 
 

7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 

PRG vigente Variante proposta 
 

 
Stralcio foto satellitare da Google 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofotoregionale con ingombro area oggetto di variante 

 
Stralcio RERU con ingombro area oggetto di variante 

 
 



 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI TERNI 
 

Variante al Piano Regolatore Generale 

PARTE STRUTTURALE 
ai sensi dell'art. 32 L.R. 21gennaio 2015 n. 1 

 
Scheda descrittiva n. 025: “Variante Firenzuola” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Richiesta di variante al PRGPS eliminazione AREA BOSCATA” 

Breve descrizione:La variante riguarda la richiesta della correzione nel P.R.G. PSdell’individuazione e 
della perimetrazione delle Aree Boscate e delle Fasce di Transizione. 
Soggetto richiedente: 
FRANCESCANGELI MASSIMO 
ORVIETO SIMONA 

Richiesta del:  
30/12/2016Prot.13237 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
Comune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
XSingolo privato:  
Altro:  

Localizzazione e dati urbanistici 
Capoluogo o Frazione Località o vocabolo: Foglio Mappali 

Firenzuola Campagna 
S.R. 418 

 

17 66-67-68-69-71-72-73-74-105-107-112 

Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 
partestrutturale:Area Boscata 
parteoperativa:Area Boscata 

Agricola 
Agricola 

Tav. S7 
Tav. 07 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
X Paesaggistico D.Lgs n. 42/04: SI Bosco 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
 Acque minerali: NO 
X Idrogeologico:SI 

X Fascia di rispetto ferrovia o strade: SI 

X Altro: Aree ad elevata diversità Floristico-Vegetazionale 
 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante;
I soggetti richiedenti, in qualità di proprietari di terreni individuati al foglio 17 particelle 66-67-68-69-
71-72-73-74-105-107-112, chiedono una nuova perimetrazione delle Aree Boscate e delle Fasce di 
Transizione in conformità all’effettivo stato dei luoghi. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante; 
Nessuna motivazione aggiunta. 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

Sulla scorta delle informazioni acquisite, tenuto conto delle condizioni geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e di rischio idraulico riassunte nella carta dei “Rischi ambientali Tav. G 11 PS”, per le 
richieste pervenute non sussistono impedimenti all’accoglimento delle proposte di variante. 

 
 

4. VERIFICA DELLA VARIANTE RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

La richiesta per sua natura non è conforme con il PRG PS in quanto prevede la modifica delle 
zona boscata, in conformità all’effettivo stato dei luoghi. Pertanto l’accoglimento della richiesta 
comporta una variante al PRG parte strutturale. Inoltre l’eventuale eliminazione delle aree boscate deve 
essere certificata dall’ente preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana). 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta di variante per l’eliminazione di una porzione di bosco perimetrato dal 
PRG, è stato approvata dall’ente preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità 
Montana) che ha accertato e certifico la non esistenza dell’area boscata. Accertata e certificata  
NON presenza del bosco, sulla base del parere AFOR pervenuto in data 23/02/2021 prot. di arrivo 
2348/2021. 
N.B. Per il dettaglio si rimanda al parere emesso dall’ente.  Con la soppressione delle Comunità Montane, 
attualmente la modifica della consistenza dell’area boscata dovrebbe necessariamente essere certificata 
dall’Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R. Umbria) ai sensi della DGR 1098/2005, con le procedure di 
variante previste dall’art. 32, comma 4, lett. g) della L.R. 1/2015.Conclusa la procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte Operativa in 
oggetto, si dovrà provvedere a richiedere gli accertamenti di tipo tecnico in ordine alla sussistenza delle 
caratteristiche di un’area boscata come definite all’articolo 5 della L.R. n. 28/2001 già di competenza 
della Comunità Montana. 
 

5BIS. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS  

In sede di verifica di assoggettabilità a VAS (Determinazione Dirigenziale n. 1186 DEL 13/02/2020 
avente per oggetto: Art. 12, D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010 - Procedura per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS - Comune di Acquasparta – Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa), la presente variante è stata oggetto delle seguenti considerazioni e prescrizioni: 

e. Aspetti naturalistici. AREA 25 - venga effettuato, da parte dell’organo competente, 
l’accertamento della presenza o meno di area boscata e in ogni caso venga preservata la zona 
umida esistente e relativa vegetazione ripariale. 

In funzione del parere relativo agli aspetti naturalistici reso in sede di VAS si propone di inserire 
nell’art. 36 delle NTA del PRG PS l’aggiunta del seguente comma7: In Località Lago (valico SR 
418) dovrà essere preservata la zona umida esistente e relativa vegetazione ripariale. 
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6. SCHEMA GRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 

 
PRG vigente Variante proposta 

 
7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 

PRG vigente 
 

Variante proposta 
 

 
Stralcio foto satellitare da Google 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofotoregionale con ingombro area oggetto di variante 

 
Stralcio RERU con ingombro area oggetto di variante 

 
 



 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI TERNI 
 

Variante parziale al P.R.G. 

PARTE STRUTTURALE E PARTE OPERATIVA 
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1 

 
Scheda descrittiva n. 035: “Variante Portaria” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Richiesta di modifica PRG Zona Protezione Civile non avente caratteristiche di BOSCO” 
Breve descrizione:La variante riguarda la modifica del PRG Zona Protezione Civile non avente 
caratteristiche di BOSCO, ovvero la rettifica di errori materiali compiuti in sede di censimento e 
classificazione delle “aree boscate” e riclassificazione come zona agricola. 
Soggetto richiedente: 
AURIZI ENNIA 

Richiesta del:  
30/03/2018Prot.3337 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
Comune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
Società  
 Consorzio 
XSingolo privato 
Altro:  

Localizzazione e dati urbanistici 
Capoluogo o Frazione Località o vocabolo: Foglio Mappali 

Portaria - 69 35 
Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 

parte strutturale:Zona Bosco 
parte operativa:Zona F4Prot. civile 

Zona Agricola 
Zona Agricola 

Tav. S7 
Tav. 4 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
XPaesaggistico D.Lgs n. 42/04:SI 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
 Acque minerali: NO 
XIdrogeologico:SI 

X Fascia di rispetto ferrovia o strade: SI 
Altro: 

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante;
La signoraAurizi Ennia, residente in Terni via Mola di Bernardo al n. 40, in qualità diproprietariadel 
terreno ubicato presso Portaria individuato al foglio 69particella35, di mq. 2400 circa, premesso che : 
-tale terreno è da sempre utilizzato come agricolo e sullo stesso insiste un pozzo utilizzato 
perirrigazione; 
- nell'attuale PRG viene erroneamente classificata come radura pur avendo una superficiesuperiore ai 
2000mq; 
-sempre nell'attuale PRG viene indicato il vincolo di utilizzo per la protezione civile.  
Chiededi rettificare un presunto errore materiali compiuto in sede di censimento e classificazione delle 
“aree boscate”classificandocorrettamente come area agricola e che venga rimosso il vincolo di utilizzo 
per la protezione civile e con esso l'appartenenzaad area urbana riclassificando anche in questo caso i 
propri terreni ad una destinazione di “zona agricola”. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante; 
La modifica richiesta è finalizzata a riportare il terreno all’effettiva destinazione d’uso di tipo agricolo 
a cui è effettivamente utilizzato dal richiedente. La destinazione di Bosco è un errore in quanto non si 

tratta di una radura ma di un terreno posto lungo una strada pubblica e al margine del bosco stesso. 
 

3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 
IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

Sulla scorta delle informazioni acquisite, tenuto conto delle condizioni geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e di rischio idraulico riassunte nella carta dei “Rischi ambientali Tav. G 11 PS”, per le 
richieste pervenute non sussistono impedimenti all’accoglimento delle proposte di variante. 

 
4. VERIFICA DELLA VARIANTE RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

L’aera in oggetto è ricompresa all’interno dell’ambito urbano di Portaria ed è destinata dal PRG parte 
strutturale ad Area boscata mentre il PRG parte operativa classifica la stessa area con Zona F4 Area per 
la Protezione Civile inserendo l’area in oggetto all’interno dell’ambito urbanoe contestualmente come 
zona V1 Aree boscate.L’accoglimento della richiesta comporta una variante al PRG parte strutturale 
previo accertamento della effettiva presenza o meno del bosco ai sensi della legge regionale 
19/11/2001 n. 28 (Testo Unico regionale per le foreste) e del R.R. n. 7/2002. Pertanto l’eventuale 
accertamento di non presenza del bosco propedeutico all’eliminazione delle aree boscate deve essere 
certificata dall’ente preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana). 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta, per la parte che interagisce con il bosco perimetrato dal PRG, è stata 
approvata dall’ente preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana) che ha 
accertato e certificato la NON presenza dell’area boscata: parere AFOR pervenuto in data 
21/08/2020 prot. di arrivo 8235/2020. 
N.B. Per il dettaglio si rimanda al parere provvisorio emesso dall’ente. Con la soppressione delle 
Comunità Montane, attualmente la modifica della consistenza dell’area boscata dovrebbe necessariamente 
essere certificata dall’Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R. Umbria) ai sensi della DGR 1098/2005, con 
le procedure di variante previste dall’art. 32, comma 4, lett. g) della L.R. 1/2015. 
 

5BIS. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS  

In sede di verifica di assoggettabilità a VAS (Determinazione Dirigenziale n. 1186 DEL 13/02/2020 
avente per oggetto: Art. 12, D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010 - Procedura per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS - Comune di Acquasparta – Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa), la presente variante è stata oggetto delle seguenti prescrizioni:  

e. Aspetti naturalistici - AREA 35. Il Comune di Acquasparta prima di confermare le previsioni sulle 
aree di seguito indicate dovrà acquisire la certificazione della presenza o meno di fitocenosi boschive da 
parte degli Enti competenti; 
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(Arch. Miro Virili)                                    (Arch.i. Fabio Fraioli) 



6. SCHEMA GRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 

 
PRG vigente Variante proposta 

 
7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 

PRG vigente (Area F1 Prot. civile - bosco) Variante proposta 
 

 
Stralcio foto satellitare da Google 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofotoregionale con ingombro area oggetto di variante 

 
Stralcio RERU con ingombro area oggetto di variante 

 
 



 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI TERNI 
 

Variante parziale al P.R.G. 

PARTE STRUTTURALE  
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1 

 
Scheda descrittiva n. 041: “Variante Portaria” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Richiesta di variante al PRG PS per Eliminazione AREA BOSCATA” 
Breve descrizione:La variante riguarda la richiesta di declassamento dell’area boschiva prevista dal 
vigente PRG perché il lotto non si configura come bosco, ovvero la richiesta di rettifica di errori 
materiali compiuti in sede di censimento e classificazione delle “aree boscate”. 
Soggetto richiedente: 
DAVID ALAN DROPKIN 

RUTH CECILIA JARRAT 

Richiesta del:  
27/08/2018Prot.8270 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
Comune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
Società  
 Consorzio 
X Singolo privato 
Altro:  

Localizzazione e dati urbanistici 
Capoluogo o Frazione Località o vocabolo: Foglio Mappali 

Portaria Vetricone 70 111 
Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 

partestrutturale: Zona Boscata 
parteoperativa: Zona Boscata 

Zona Agricola 
Zona Agricola 

Tav. S7 
Tav. 04 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
XPaesaggistico D.Lgs n. 42/04: SIBosco 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
 Acque minerali: NO 
X Idrogeologico:SI 
 Fascia di rispetto ferrovia o strade: NO 
 Altro:  

 
2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

 
2.1 Descrizione della variante;

I soggettirichiedenti, David Alan Dropkin e Ruth Cecilia Jarrat, proprietari del terreno e dei fabbricati 
individuati al foglio 70particella111, chiedono la modifica della delimitazione dell'area boschiva 
interessante la propria proprietà, inparticolare chiedono che la particella 111 sia interamente esclusa 
dall'area boschiva e di rettificare l’errore materiali compiuto in sede di censimento e classificazione 
delle “aree boscate” dei propri terreni riconducendoli ad una destinazione di “zona agricola”. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante; 
La particella 111è interessata dalla presenza di un fabbricato residenziale e dalla relativa corte pertanto 
non è destinata a bosco. Iproprietari si riservano di presentare, una relazione redatta da un Dottore 
agronomo con la proposta di nuova zonizzazione. 

 



3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 
IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

 
La sequenza litologico-stratigrafica è segnata dalla presenza di coltri di ricoprimento; queste, possono 
essere così distinte: Vulcaniti:piroclastiti di Acquasparta formano un plateu piroclastico che si allunga a 
partire da Massa Martana (a N di Acquasparta), Coltre Eluvio-Colluviale:depositi essenzialmente fini 
con clasti di varie dimensioni provenienti dal disfacimento delle rocce del substrato accumulati in posto 
(Eluvium), o sedimentati sul versante per trasporto di massa e/o ruscellamento diffuso (Colluvium), 
Detriti di Falda:depositi essenzialmente gravitativi a granulometria variabile dan ben classati a 
fortemente eterometrici con clasti a spigoli vivi in rapporto con la morfologia attuale, in quest’area 
comunque, non è stata riscontrata la presenza di fenomeni di instabilità dinamica.Sulla scorta delle 
informazioni acquisite, tenuto conto delle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e di 
rischio idraulico, non sussistono impedimenti all’accoglimento della proposta di variante. 

 
 

4. VERIFICA DELLA VARIANTE RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 
 
La richiesta non è conforme con il PRG PS che prevede su tali particelle una zona boscata, 
pertanto l’accoglimento della richiesta comporta una variante al PRG parte strutturale previo 
accertamento della effettiva presenza o meno del bosco ai sensi della legge regionale 19/11/2001 n. 28 
(Testo Unico regionale per le foreste) e del R.R. n. 7/2002. Pertanto l’eventuale accertamento di non 
presenza del bosco propedeutico all’eliminazione delle aree boscate deve essere certificata dall’ente 
preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana). 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta di variante, per la parte che interagisce con il bosco perimetrato dal 
PRG, è stato adeguato al parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex 
Comunità Montana) che ha accertato e certificato la non esistenza dell’area boscata. La NON 
presenza del bosco è stata accertata e certificata, sulla base del parere AFOR pervenuto in data 
30/12/2020 prot. di arrivo 14271/2020. 
 Con la soppressione delle Comunità Montane, attualmente la modifica della consistenza dell’area boscata 
dovrebbe necessariamente essere certificata dall’Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R. Umbria) ai sensi 
della DGR 1098/2005, con le procedure di variante previste dall’art. 32, comma 4, lett. g) della L.R. 
1/2015.Conclusa la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Parziale al 
P.R.G. Parte Strutturale e Parte Operativa in oggetto, si dovrà provvedere a richiedere gli accertamenti di 
tipo tecnico in ordine alla sussistenza delle caratteristiche di un’area boscata come definite all’articolo 5 
della L.R. n. 28/2001 già di competenza della Comunità Montana. 
 

5BIS. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS  

In sede di verifica di assoggettabilità a VAS (Determinazione Dirigenziale n. 1186 DEL 13/02/2020 
avente per oggetto: Art. 12, D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010 - Procedura per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS - Comune di Acquasparta – Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa), la presente variante è stata oggetto delle seguenti prescrizioni:  

e. Aspetti naturalistici - AREA 41. Il Comune di Acquasparta prima di confermare le previsioni sulle 
aree di seguito indicate dovrà acquisire la certificazione della presenza o meno di fitocenosi boschive da 
parte degli Enti competenti. 
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6. SCHEMA GRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 

PRG vigente 
 

Variante proposta 

 
7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 

PRG vigente Variante proposta 
 

 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofotoregionale con ingombro area oggetto di variante 

 
Stralcio RERU con ingombro area oggetto di variante 

 
 
 



 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI TERNI 
 

Variante al Piano Regolatore Generale 

PARTE STRUTTURALE E OPERATIVO 
ai sensi dell'art. 32 L.R. 21gennaio 2015 n. 1 

 
Scheda descrittiva n.48: “Variante Firenzuola” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Richiesta di variante al PRG PS Eliminazione AREA BOSCATA” 

Breve descrizione: La variante riguarda la richiesta che nella variante al P.R.G. per rettifica di errori 
materiali compiuti in sede di censimento e classificazione delle “aree boscate” poiché, di fatto, l’area 
non si configura come area boscata. 
Soggetto richiedente: 
FIDATI GRAZIANO 

Richiesta del:  
27/12/2018 Prot. 12839 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
Comune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
Singolo privato:  
Altro:  

Localizzazione e dati urbanistici 
Capoluogo o Frazione Località o vocabolo: Foglio Mappali 

Macerino  26 153,154,741, 
740,742,744 

Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 

Xpartestrutturale: Zona Boscata 

Xparteoperativa: Zona Boscata 

Zona Agricola a F8 
Verde privato Bv 

 

Tav. S7 
Tav. 07 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
X Paesaggistico D.Lgs n. 42/04: SI 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
 Acque minerali: NO 
 Idrogeologico: NO 
 Fascia di rispetto ferrovia o strade: NO 
X Altro: Zona Floristico Vegetazionale 

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 
2.1 Descrizione della variante;

Il soggetto richiede che nella variante di P.R.G. il terreno di sua proprietà sito al foglio 63 particella 
236 ed attualmente gravato di vincolo paesaggistico ambientale in quanto erroneamente individuato 
come Zona Boscata, possa veder rimosso tale vincolo, in quanto il suddetto è catastalmente individuato 
come uliveto e di fatto coltivato come tale, in modo tale da ristabilire l’originaria ed anche attuale 
destinazione agricola dello stesso. 
In pratica si tratta della richiesta di rettificare un presunto errore materiali compiuti in sede di 
censimento e classificazione delle “aree boscate” dei propri terreni riconducendoli ad una destinazione 
di “zona agricola”. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante; 
Rimozione vincolo paesaggistico ambientale. 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 
Sulla scorta delle informazioni acquisite, tenuto conto delle condizioni geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e di rischio idraulico riassunte nella carta dei “Rischi ambientali Tav. G 11 PS”, per le 
richieste pervenute non sussistono impedimenti all’accoglimento delle proposte di variante. 

 
4. VERIFICA DELLA VARIANTE RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

La richiesta non è conforme con il PRG PS che prevede su tali particelle una zona boscata, 
pertanto l’accoglimento della richiesta comporta una variante al PRG parte strutturale previo 
accertamento della effettiva presenza o meno del bosco ai sensi della legge regionale 19/11/2001 n. 28 
(Testo Unico regionale per le foreste) e del R.R. n. 7/2002. Pertanto l’eventuale accertamento di non 
presenza del bosco propedeutico all’eliminazione delle aree boscate deve essere certificata dall’ente 
preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana). 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta, per la parte che interagisce con il bosco perimetrato dal PRG, è stato 
adeguato al parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo (AFOR Umbria ex Comunità Montana) 
che ha accertato e certificato la non esistenza dell’area boscata. La NON presenza del bosco è stata 
accertata e certificata, sulla base del parere AFOR pervenuto in data 30/12/2020 prot. di arrivo 
14272/2020. 
N.B. Per il dettaglio si rimanda al parere provvisorio emesso dall’ente. Con la soppressione delle 
Comunità Montane, attualmente la modifica della consistenza dell’area boscata dovrebbe necessariamente 
essere certificata dall’Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R. Umbria) ai sensi della DGR 1098/2005, con 
le procedure di variante previste dall’art. 32, comma 4, lett. g) della L.R. 1/2015.Conclusa la procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa in oggetto, si dovrà provvedere a richiedere gli accertamenti di tipo tecnico in ordine alla 
sussistenza delle caratteristiche di un’area boscata come definite all’articolo 5 della L.R. n. 28/2001 già di 
competenza della Comunità Montana. 
 

5BIS. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS  
In sede di verifica di assoggettabilità a VAS (Determinazione Dirigenziale n. 1186 DEL 13/02/2020 
avente per oggetto: Art. 12, D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010 - Procedura per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS - Comune di Acquasparta – Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte 
Operativa), la presente variante è stata oggetto delle seguenti prescrizioni: 

e. Aspetti naturalistici - AREA 48. Il Comune di Acquasparta prima di confermare le previsioni sulle 
aree di seguito indicate dovrà acquisire la certificazione della presenza o meno di fitocenosi boschive da 
parte degli Enti competenti; 
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6. SCHEMA GRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 

 
PRG vigente 

 
Variante proposta 

 
7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 

 
PRG vigente Variante proposta 

 
 

 
Stralcio foto satellitare da Google 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofotoregionale con ingombro area oggetto di variante 

 
Stralcio RERU con ingombro area oggetto di variante 

 
 




