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COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI TERNI 
 

Variante al Piano Regolatore Generale 

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

 

Scheda descrittiva n.106: “Variante Zona D3(Ex Mattatoio)” 
 

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Individuazione nell’ambito della Zona D3 - Zone produttive minori di mantenimento e completamento
inStrada Spoletina (ex Loc. Casa Cimini)della Viabilità e Parcheggi – Verde Pubblico” 

Breve descrizione:La presente riguarda la proposta di variante del PRG Parte Operativa con modifica 
della destinazione di parte della Zona D3 – Zone produttive minori di mantenimento e completamento–
evidenziando Viabilità / Parcheggi e Verde Pubblico, in seguito al completamento delle opere di 
urbanizzazione primaria. 
Soggetto richiedente: 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

Proposta Ufficio Urbanistica 
Redatta in data 07/09/2018 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
XComune di Acquasparta 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
Singolo privato:Vari proprietari 

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

Acquasparta Strada Spoletina 
(Ex Loc. Casa Cimini) 

42 324 

Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 

XParte strutturale:Zona D - Produttivo 

XParte operativa:D3 –Zone produttive 
minori di mantenimento e completamento 

Zona D - Produttivoe Viabilità 
Zona D3 – Zona F5 - Viabilità 

Tav. n.S7 
Tav. n. 02 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
Paesaggistico art. 136 D.Lgs n. 42/04: NO 
XPaesaggistico art. 142 D.Lgs n. 42/04:SI/parte 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
XAcque minerali: SI 
 Idrogeologico: NO 
Fascia di rispetto ferrovia o strade: NO 
Altro: Fascia rispetto Fossi (m 100) : NO 
XAltro: Fascia di transizione boschi (m 5) :SI/parte 

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante
La modificazione urbanistica ha per oggetto l’area distinta nel Catasto Terreni di Acquasparta 
al Foglio 42 Particella n. 324. La variante riguarda la proposta di modifica del PRG Parte 
Operativa per l’individuazione delle areepubbliche destinate come dotazioni territoriali 
(parcheggi pubblici e verde pubblico) e viabilità veicolare e pedonale pubblica nell’ambito 
dellaZona D3 – Zone produttive minori di mantenimento e completamento – esistente. 
Per quanto riguarda gli aspetti vincolistica i terreni in parola ricadono in Zona di salvaguardia 
soggetta a Protocollo d’Intesa da sottoscrivere fra il Comune di Acquasparta e la Regione 
dell’Umbria finalizzata alla tutela del bacino idro-minerario denominato “Acqua minerale - 
Amerino delle Sorgenti di San Francesco -” istituita ai sensi dell’art.23 della L.R. 22/2008 con 
Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria Num. 9965 del 03.11.2009. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante 
 
Modifica urbanistica in seguito al completamento di un comparto Produttivo. 
 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

Questo settore è caratterizzato dall’affioramento dell’Unità di Acquasparta; in quest’area inoltre, non è 
stata riscontrata la presenza di fenomeni di instabilità dinamica. La formazione di Acquasparta è 
costituita da travertini terrosi con granulometria limo-sabbiosa, che possiede una permeabilità primaria 
per porosità mentre la parte litoide della Formazione di aspetto prevalentemente massivo,che in virtù 
del comportamento fragile in risposta agli sforzi tettonici, è caratterizzata da una permeabilità alta per 
fratturazione 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. In tale ambito, si dovrà tener conto soprattutto della vulnerabilità degli 
acquiferi, normati agli articoli 73 “Normativa per le zone di protezione delle acque sotterranee zone di 
protezione primaria” e 74 “Normativa per le zone di protezione delle acque sotterranee zone di 
protezione secondaria” delle NTA Parte Strutturale del vigente PRG.  
 

 
4. VERIFICA DELLA VARIANTE  RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

Nel PRG parte strutturale, la Zona in parola risulta individuata in una porzione di un 
“insediamento consolidato prevalentemente produttivo” dell’Ambito II.A – Centro Storico del 
Capoluogo. 
La modifica urbanistica proposta comporta l’aggiornamento in Variante alla stessa parte 
strutturale per quanto concerne l’individuazione della Viabilità pubblica esistente. 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta non determinaaumento della capacità edificatoria complessiva e del 
consumo di suolo (bilancio 0). 
 

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 NON è stata oggetto di prescrizioni (parere favorevole). 
 
Il Capogruppo R.T.P.                                    Il Responsabile dell’AREA V^  

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 googlemaps 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofoto regionale con ingombro area oggetto di variante 

 

 
 



 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

PROVINCIA DI  TERNI 
 

Variante al Piano Regolatore Generale 

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

 

Scheda descrittiva n.108: “Variante Zona D5_asita in Strada di 
Piedimonte n. 2 (ex Loc. Seccardelli) del Capoluogo” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 
“Modificadi una Zonaproduttiva D5_a 

in Zona produttiva di completamentoe Viabilità esistente” 
Breve descrizione:La presente riguarda la proposta di variantenel PRG Parte Operativa della 
destinazione dei terreni distinti al Fo. 42Part.llenn. 104, 462, 463 e 464da Zona D5_a - aZona produttiva 
di completamento, e la modifica della destinazione d’uso dei terreni distinti al Fo. 42Part.llenn. 446 e 
461 da Zona D5_a Viabilità pubblicaesistente, in seguito alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria della suddetta Zona di P.R.G. ed all’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio 
del Comune delle relative aree pubbliche. 
Soggetto richiedente: 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

Proposta Ufficio Urbanistica 
redatta in data 05/09/2018 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
XComune di Acquasparta 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
Singolo privato 

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

 

Acquasparta 
 

Strada di Piedimonte n. 2 
 

42 
 

446 – 461 
Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 

XParte strutturale:Zona D  

XParte operativa:Zona D5_a  

 

Viabilità 
Viabilità 

Tav. n.S7 
Tav. n. 02 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
Paesaggistico art. 136 D.Lgs n. 42/04: NO 
Paesaggistico art. 142 D.Lgs n. 42/04: NO 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
XAcque minerali: SI 

X Idrogeologico:SI 

XFascia di rispetto ferrovia o strade: SI 
Altro: Fascia rispetto Fossi (m 100) : NO 
Altro: Fascia di transizione boschi (m 50) : NO 

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante
La modificazione urbanistica riguarda le aree ricomprese nel comparto edificatorio individuato con la 
Zona D5_adi P.R.G., ubicato in Strada di Piedimonte del Capoluogo, in seguito alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria oggetto dellaConvenzione Urbanistica Rep. n. 2.918 del 18.09.2013 a 
rogito del Segretario Comunale di Acquasparta, registrata a Terni il 01/10/2013 al n. 272 e trascritta a 
Terni il 18/10/2013 R.G. n. 10197 - R.P. n. 7.131.  
In riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 12 giugno 2013, esecutiva, 
pubblicata ai sensi della L.R. n. 11/2005 sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Num. 35 del 
06.08.2013, ed in adempimento alla suddetta Convenzione Urbanistica, con atto di compravendita 
Notaio Fabio Arrivi di Todi, le aree pubbliche distinte nel vigente Catasto Terreni al Foglio 42 Part. nn. 
446 e 461sono state acquisite a titolo gratuito al patrimonio del Comune. 
La variante riguarda la proposta di modifica nel PRG Parte Strutturale e Parte Operativa della 
destinazione d’uso dei terreni distinti al Fo. 42 Part.llenn. 446 e 461 da Zona D5_a Viabilità pubblica 
Per quanto riguarda gli aspetti vincolistica i terreni in parola ricadono in Zona di salvaguardia soggetta a 
Protocollo d’Intesa da sottoscrivere fra il Comune di Acquasparta e la Regione dell’Umbria finalizzata 
alla tutela del bacino idro-minerario denominato “Acqua minerale - Amerino delle Sorgenti di San 
Francesco -” istituita ai sensi dell’art.23 della L.R. 22/2008 con Determinazione Dirigenziale della 
Regione Umbria Num. 9965 del 03.11.2009 e fra le Aree sensibili di tutela dall'esposizione ai campi 
magnetici e-o elettromagnetici, in Area sottoposta a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923) e 
parzialmente in fascia di rispetto stradale S.S. 3 bis “Tiberina” (E45). 

2.2 Motivazione della richiesta di variante 
 

Modifica urbanistica in seguito all’esecuzione delle opere di urbanizzazione(viabilità) di un comparto 
Produttivo. 
 

 
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 

Nel PRG parte strutturale, le aree in parola risultano individuateall’interno di un “insediamento 
consolidato prevalentemente produttivo” dell’Ambito II.B – Zona industriale artigianale del 
Capoluogo. La modifica urbanistica proposta comporta l’aggiornamento in Variante alla stessa 
parte strutturale per quanto concerne l’esatta individuazione della Viabilità pubblica esistente. 

 

5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta non determinaaumento della capacità edificatoria complessiva e del 
consumo di suolo (bilancio 0). 

 
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 NON è stata oggetto di prescrizioni (parere favorevole). 
 
Il Capogruppo R.T.P.                                      Il Responsabile dell’AREA V^  

Urbanistica- SUAPE 
   (Arch. Miro Virili)                                  (Arch.. Fabio Fraioli) 



6. SCHEMA GRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 
PRG vigente Variante proposta 

 
 

7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 
PRG vigente 

 

Variante proposta 

 

 
Stralcio foto satellitare googlemaps 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofoto regionale 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 PARTE OPERATIVA 
ai sensi dell'art. 32 della L.R. 21gennaio 2015 n. 1 

 

Scheda descrittiva n.110:“Variante Zona CR Residenziale  
di Espansione in Frazione Casigliano” 

 
1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Modifica di una Zona CR - Residenziale di espansione in attuazione 
in Zona B1 – Residenziale di completamento e Zona B2” 

Breve descrizione:La presente riguarda la proposta di variante del PRG Parte Operativa con modifica 
della destinazione da Zona Cr – Residenziale di espansione a Zona B1 - Residenziale di completamento, 
Zona B2, Viabilità e Verde Pubblico, in seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria inerenti il Piano Attuativo di iniziativa privata dell’area edificatoria in parola approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 01 luglio 1983,  Giunta Comunale con Delibera n° 142 
del 08.11.2006 e successive Varianti ed all’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio del Comune delle 
relative aree pubbliche. 
Soggetto richiedente: 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

Proposta Ufficio Urbanistica 
redatta in data 05/09/2018 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
XComune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
XSingolo privato 
Altro:  

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

Casigliano  Casigliano Campagna 
 

8 282 – 283 (Viabilità e 
Verde pubblico), 130, 

131, 
196,215,236,265,13413
5,242,243,199,193256,1
98,288,254,285253,204,

250,200,259 e 258 
Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 

XParte strutturale: Zona B Residenziale  

XParte operativa: CR–Zone residenziali 
di espansione in attuazione 

B Residenziale –F –
Viabilità 

Zona B1 e B2 – Zona 
F5  Viabilità 

Tav. n.S7 
Tav. n. 05 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
Paesaggistico art. 136 D.Lgs n. 42/04: NO 
Paesaggistico art. 142 D.Lgs n. 42/04: NO 
 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 
Altro: Fascia rispetto Fossi (m 100) : NO 
Altro: Fascia di transizione boschi (m 50) : NO 

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante
La modificazione urbanistica riguarda le aree ricomprese fra quelle interessate alla edificazione ed 
oggetto del Programma edificatorio dei terreni ubicati in ex Frazione Casigliano, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 14.09.1983 e successive Varianti. La relativa Convenzione 
urbanistica è stata sottoscritta in data 13.10.1983Rep.n. 1.841.  
Successivamente la Giunta Comunale con Delibera n° 142 del 08.11.2006 ha approvato il 
completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell’intero comparto ed i proprietari hanno 
sottoscritto l’Atto Unilaterale d'obbligo a rogito del Segretario Comunale di Acquasparta, Rep. n. 2.774, 
del 11.02.2008, registrato a Terni il 03/03/2008 per la realizzazione delle predette opere. 
La variante riguarda la proposta di variante del PRG Parte Operativa con modifica dell’attuale 
destinazione Zona Cr – Residenziale di espansione alla destinazione Zona B1 - Residenziale di 
completamento, Zona B2 (lotti inedificati), Viabilità pubblica e Verde Pubblico, in seguito alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti il suddetto Comparto di iniziativa privata 
ed all’acquisizione a titolo gratuito, in adempimento all’Atto Unilaterale d'obbligo, al patrimonio del 
Comune delle relative aree pubbliche costituite dai terreni distinti al Foglio 8Par.lleNum282 e 283, 
destinate come dotazioni territoriali e viabilità.  
Per quanto riguarda gli aspetti vincolistica i terreni in parola ricadono fra le Aree sensibili di tutela 
dall'esposizione ai campi magnetici e-o elettromagnetici. 
 

2.2 Motivazione della richiesta di variante 
Modifica urbanistica in seguito all'attuazione di un Comparto Residenziale e presa in carico opere di 
urbanizzazione. 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

Questa porzione del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza in affioramento di litologie 
afferibili all’Unità di Santa Maria in Ciciliano, composta da litologie prevalentemente fini. Le proprietà 
idrogeologiche dell'unità presenti consentono di ipotizzare, che la circolazione idrica sotterranea sia 
trascurabile ed eventualmente confinata all’interno di intercalazioni prevalentemente sabbiose. Sulla 
scorta delle informazioni acquisite, tenuto conto delle condizioni geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e di rischio idraulico, per le richiesta pervenuta non sussistono impedimenti 
all’accoglimento della stessa. 

 
4. VERIFICA DELLA VARIANTE  RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

Nel PRG parte strutturale, la Zona in parola risulta individuata fra gli “insediamenti consolidati 
prevalentemente residenziale di origine moderna” dell’Ambito I.A – Casigliano e Rosaro, 
pertanto la modifica urbanistica proposta comporta un aggiornamento in Variante anche alla 
stessa parte strutturale.  
Con la presente proposta il suddetto ambito viene ancheRIPERIMETRATO IN RIDUZIONE. 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta non determinaaumento della capacità edificatoria complessiva e del 
consumo di suolo,anzi una riduzione. 
 

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 NON è stata oggetto di prescrizioni (parere favorevole). 
 
Il Capogruppo R.T.P.   Il Responsabile dell’AREA V^  

Urbanistica- SUAPE 
(Arch. Miro Virili)     (Arch.. Fabio Fraioli) 
 



6. SCHEMA GRAFICO (PARTE STRUTTURALE) 

 

 
PRG vigente 

 

 
Variante proposta 

 
7. SCHEMA GRAFICO (PARTE OPERATIVA) 

 
PRG vigente 

 
Variante proposta 

 

 
Stralcio foto satellitare googlemaps 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofoto regionale 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 PARTE OPERATIVA  
ai sensi dell'art. 32 della L.R. 21gennaio 2015 n. 1 

 

Scheda descrittiva n.112: “Variante Zona D3ex Loc. Casa Cimini” 
 

1. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
TITOLO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

“Modificanell’ambito della Zona D3 - Zone produttive minori di mantenimento e completamento 
inStrada Spoletina (ex Loc. Casa Cimini)con individuazione zona F3 e Zona espansione D4” 

Breve descrizione:La presente riguarda la proposta di variante del PRG Parte Operativa con modifica 
della destinazione di parte della Zona D3 – Zone produttive minori di mantenimento e completamento–
individuando una Zona F3 (Stazione pompaggio acquedotto esistente) e una Zona produttiva di 
espansione D4. 
Soggetto richiedente: 
COMUNE DI ACQUASPARTA 

Proposta Ufficio Urbanistica 
Redatta in data 07/09/2018 

Soggetto pubblico:  
 Regione 
 Provincia 
XComune di Acquasparta 
 Altro 

Soggetto Privato: 
 Società  
 Consorzio 
XVari proprietari privati 
Altro:  

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

Acquasparta Strada Spoletina 
(Ex Loc. Casa Cimini) 

42 245, 298 e 377/parte

Destinazione PRG:  Destinazione proposta Elaborato 
Parte strutturale:Zona D - Produttivo 
Parte operativa:D3 –Zone produttive 
minori di mantenimento e completamento 

D Produttiva – F – Viabilità 
ZoneD3 - D4 - F3 - Viabilità

Tav. n.S7 
Tav. n. 02 

Vincoli e limitazioni urbanistici 
Vincoli ambientali storici e paesaggistici:  
Paesaggistico art. 136 D.Lgs n. 42/04: NO 
XPaesaggistico art. 142 D.Lgs n. 42/04:SI/parte 
 Monumentale D.Lgs n. 42/04: NO 
 Archeologico D.Lgs n. 42/04: NO  
 Ambientale L. 357/1997: NO 

Vincoli:  
XAcque minerali: SI 
 Idrogeologico: NO 
Fascia di rispetto ferrovia o strade: NO 
Altro: Fascia rispetto Fossi (m 100) : NO 
XAltro: Fascia di transizione boschi (m 5) :SI/parte 

 



2. DATI SULLA PROPOSTA DI VARIANTE 

2.1 Descrizione della variante
La modificazione urbanistica riguarda i terrenidistinti nel Catasto Terreni di Acquasparta al Foglio 42 
Particelle n. 245, 298 e 377/parte 
La proposta di modifica del PRG Parte Operativa riguardalaZona D3 – Zone produttive minori di 
mantenimento e completamento – esistente, con trasformazione di parte della stessa in Zona F3 in modo 
di individuare in modo corretto la vecchia stazione di pompaggio dell’acquedotto di Casteldelmonte ed 
in Zona D4. 
Per quanto riguarda gli aspetti vincolistica i terreni in parola ricadono in Zona di salvaguardia soggetta a 
Protocollo d’Intesa da sottoscrivere fra il Comune di Acquasparta e la Regione dell’Umbria finalizzata 
alla tutela del bacino idro-minerario denominato “Acqua minerale - Amerino delle Sorgenti di San 
Francesco -” istituita ai sensi dell’art.23 della L.R. 22/2008 con Determinazione Dirigenziale della 
Regione Umbria Num. 9965 del 03.11.2009. 

2.2 Motivazione della richiesta di variante 
Individuazione Zona per infrastrutture tecnologiche (pozzo esistente) da trattare come correzione errore 
materiale e di una Zona D4 inerente una rata di terreno che non è stata oggetto in passato di attuazione 
tramite Piano Attuativo. 

 
3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE 

Questo settore è caratterizzato dall’affioramento dell’Unità di Acquasparta; in quest’area inoltre, non è 
stata riscontrata la presenza di fenomeni di instabilità dinamica. La formazione di Acquasparta è 
costituita da travertini terrosi con granulometria limo-sabbiosa, che possiede una permeabilità primaria 
per porosità mentre la parte litoide della Formazione di aspetto prevalentemente massivo,che in virtù 
del comportamento fragile in risposta agli sforzi tettonici, è caratterizzata da una permeabilità alta per 
fratturazione 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. In tale ambito, si dovrà tener conto soprattutto della vulnerabilità degli 
acquiferi, normati agli articoli 73 “Normativa per le zone di protezione delle acque sotterranee zone di 
protezione primaria” e 74 “Normativa per le zone di protezione delle acque sotterranee zone di 
protezione secondaria” delle NTA Parte Strutturale del vigente PRG.  

 
4. VERIFICA DELLA VARIANTE  RISPETTO AL PRG PARTE STRUTTURALE 

Nel PRG parte strutturale, la Zona in parola risulta individuata all’interno di un “insediamento 
consolidato prevalentemente produttivo” dell’Ambito II.A – Centro Storico del Capoluogo, 
pertanto la modifica urbanistica proposta comporta un aggiornamento in Variante anche alla 
stessa parte strutturale per quanto concerne l’individuazione della nuova Zona F. 

 
5. NOTE E CONSIDERAZIONI 

Si precisa che la proposta non determinaaumento della capacità edificatoria complessiva e del 
consumo di suolo (bilancio 0). 
 

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 NON è stata oggetto di prescrizioni (parere favorevole). 
 
Il Capogruppo R.T.P.                                      Il Responsabile dell’AREA V^  

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 googlemaps 



8. VERIFICA USO DEL SUOLO E RERU 

 
Stralcio ortofoto regionale con ingombro area oggetto di variante 

 
Stralcio RERU con ingombro area oggetto di variante 

 
 




