
IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n.  2020/1808

Deliberazione n. 90 del 28/07/2020 

ALLEGATI - all.A - accordo_definitivo_Comune_Valfabbrica.pdf.p7m.p7m 

- all.B - accordo_definitivo_Comune_Gubbio.pdf.p7m.p7m 

- all.C - tav_Chiascio_01.pdf.p7m.p7m 

OGGETTO: Art. 29, comma 8, della L.R. n. 1/2015 - Ratifica della modifica della perimetrazione dell’invaso della 
Diga di  Casanuova sul Fiume Chiascio,  per il  territorio dei  Comuni di  Valfabbrica  e Gubbio, nella  pianificazione 
sovracomunale (PTCP).

VISTA la seguente normativa statale e regionale di riferimento:

• il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  a  norma 
dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265”; 

• il D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

• il  D.Lgs.  n.  152 del  03/04/2006  “Norme in  materia  ambientale”,  recante i  principi  e  le 
prescrizioni disciplinanti il diritto ambientale;

• la Legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni dei comuni”;

• la  L.R.  n.  1  del  21/01/2015  e  s.m.i.  “Testo  Unico  del  governo  del  territorio  e  materie 
correlate”;

• la L.R. n. 10/2015 “Riordino delle funzioni amministrative regionali,  di area vasta, delle 
forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”;

VISTO l’art. 8 dello Statuto dell’Ente “Territorio e Ambiente”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:



• n. 76 del 18/07/2000 con la quale la Provincia di Perugia ha approvato il PTCP, ai sensi 
della L.R. n. 28 del 10/04/1995;

• n. 59 del 23/07/2002, con la quale è stata approvata la variante in adeguamento del PTCP  al 
PUT;

• n. 13 del  03/02/2009,  con la  quale  è stata  approvata la  variante tematica n. 1 al  PTCP, 
conseguente a nuove normative nazionali e regionali intervenute successivamente  alla sua 
approvazione e al suo adeguamento al PUT;

RICHIAMATO altresì l’art. 29 della L.R. n. 1/2015 “Conferenza istituzionale per la formazione del 
PRG” e in particolare i seguenti commi:

• comma 2, il quale stabilisce che la Provincia (ora Regione a seguito delle funzioni riallocate 
in capo alla stessa con L.R. n. 10/2015), per quanto di competenza, verifica i contenuti del 
PRG  PS  rispetto  a  quanto  stabilito  nell’accordo  preliminare  di  copianificazione,  ove 
stipulato, nonché rispetto alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale;

• comma 5, il quale stabilisce che “ La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di 
cui al comma 2, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG nonché sull’eventuale 
adeguamento alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale”;

• comma 7 il quale stabilisce che “La conferenza istituzionale si conclude , ove possibile, con 
un accordo definitivo,  sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le 
eventuali  modifiche  da  apportare  al  PRG  e  all’accordo  preliminare  di  copianificazione, 
nonché l’eventuale adeguamento della pianificazione sovracomunale comunque finalizzate 
all’aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di 
detti piani”;

• comma 8, il quale stabilisce che “L’accordo definitivo di cui al comma 7, qualora comporti 
la  necessità  di  modificare l’accordo preliminare di copianificazione o i  piani di  cui allo 
stesso comma 7, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che 
hanno stipulato l’accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte 
interessata,  anche  dai  rappresentanti  di  tali  enti.  Gli  adeguamenti  della  pianificazione 
sovracomunale,  definiti  in sede di conferenza istituzionale,  devono essere ratificati  entro 
quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  dell’accordo  definitivo.  Decorso  inutilmente  tale 
termine si intende non ratificata la modifica di detti piani”; 

• comma  9  il  quale  stabilisce  che  la  Provincia  (ora  Regione)  entro  venti  giorni  dalla 
conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 8, adotta 
il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell’accordo definitivo;

RICHIAMATO altresì l’art. 18, comma 9, ultimo periodo, della L.R. n. 1/2015, il quale stabilisce 
che “Le ratifiche di accordi definitivi per l’approvazione del PRG sono recepite ed integrate nel 
PTCP con le modalità previste per la conferenza istituzionale del PRG di cui all’art. 29, commi 
5,7,e 8”;

PREMESSO che:

• nella  fase  di  adeguamento  del  PTCP  al  PUT,  il  perimetro  dell’invaso  della  diga  di 
Casanuova sul Chiascio ricadente nel territorio dei Comuni di Gubbio e Valfabbrica,  è stato 
rappresentato  negli  elaborati  componenti  il  Piano,  con un confine  di  massimo ipotetico 



ingombro, digitalizzato  tramite  le  curve di  livello  in  scala  1:25.000,  non sussistendo un 
limite certo ed ufficiale;

• nell’ambito  del  procedimento  di  variante  al  PRG  PS  del  Comune  Gubbio,  sono  state 
riscontrate  delle  differenze  tra  il  PTCP e i  reali  futuri  confini  del  Lago quando sarà  al 
massimo del contenimento delle acque;

• l’Ente  Acque Umbre Toscane (EAUT),  a  seguito  della  richiesta  dell’Ufficio  Territorio  e 
Pianificazione,  ha trasmesso a  questo  Ente,  con nota  pec  prot.n.  38342 del  18/10/2018, 
l’esatta perimetrazione dell’invaso in formato numerico vettoriale;

CONSIDERATO  che  occorre  procedere  ad  un  adeguamento  cartografico  del  PTCP, al  fine  di 
definire il nuovo perimetro dell’invaso della diga di che trattasi, stabilito dall’EAUT, per delimitare 
sulla base di misurazioni certe , ciò che la diga traccerà quando sarà il massimo dell’invaso, cioè a 
332.50 metri s.l.m.;

CONSIDERATO inoltre che il giusto confine dell’invaso rappresenta un tematismo di adeguamento 
a tutti gli elaborati che compongono il PTCP;

ATTESO che:

• la Regione dell’Umbria, nell’ambito dei procedimenti avviati per la formazione del nuovo 
PRG PS del Comune di Valfabbrica e la variante al PRG PS del Comune di Gubbio,  inerenti 
entrambi anche le nuove perimetrazioni dell’ambito vincolato relativo all’invaso della diga 
di Casanuova sul Fiume Chiascio ,  secondo  le cartografie redatte dall’EAUT,  in formato 
numerico vettoriale,  per il territorio dei comuni di Valfabbrica e Gubbio,  ha convocato, 
rispettivamente, per i giorni 10/07/2020 e 16/07/2020, ai sensi dell’art. 29, comma 2 della 
L.R. n. 1/2015, le conferenze istituzionali tra gli enti per la verifica dei contenuti dei suddetti 
PRG PS rispetto alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale;

• in data 10/07/2020 e 16/07/2020,  si sono conclusi  i lavori delle Conferenze istituzionali, 
all’esito dei quali sono stati sottoscritti dagli enti partecipanti,  ai sensi dell’art. 29, comma 7 
della  L.R.  n.  1/2015,  gli  Accordi  definitivi  che  si  allegano al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, rispettivamente sotto le  lettere A) e B),  riguardanti, tra l’altro, la 
modifica della perimetrazione dell’invaso della Diga di Casanuova sul Fiume Chiascio, per 
il  territorio  dei  Comuni  di  Valfabbrica  e  Gubbio,  secondo  l’esatto  perimetro  redatto 
dall’EAUT in  formato  numerico  vettoriale  e  secondo  la  documentazione  trasmessa  dai 
rispettivi Comuni, elencata nei suddetti Accordi;

• la conclusione degli Accordi definitivi di che trattasi comporta la successiva approvazione 
degli  strumenti  urbanistici  comunali  e l’adeguamento della  pianificazione sovracomunale 
inerente  la  modifica  della  cartografia  del  PTCP  della  Provincia  di  Perugia  relativa  al 
perimetro  dell’invaso  della  Diga  di  Casanuova  sul  Fiume Chiascio,  per  il  territorio  dei 
Comuni  di  Valfabbrica  e  Gubbio,  come  rappresentato  nell’elaborato  dal  titolo 
“Adeguamento cartografico dei confini del Lago del Chiascio nei territori dei Comuni di 
Valfabbrica  e  Gubbio”,  che  si  allega  altresì  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale sotto la lettera C);

DATO ATTO CHE:



• ai  sensi  dell’art.  29,  comma 8  della  l.r  n.  1/2015,  gli  adeguamenti  della  pianificazione 
sovracomunale, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati  entro 45 
giorni dal ricevimento dell’Accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende 
non ratificata la modifica di detti piani; 

• le  ratifiche  degli  accordi  definitivi  per  l’approvazione  della  perimetrazione  dell’ambito 
vincolato derivante dalle cartografie dell’EAUT, sono recepite ed integrate nel PTCP, così 
per come disposto dall’art.18, comma 9, ultimo periodo, della L.R. n. 1/2015;

VISTO l’art. 6, comma 4 delle NTA/PTCP vigente, il quale stabilisce che “La perimetrazione delle 
aree soggette a nuovi atti di vincolo, o le modifiche a quelli già esistenti, nonché le previsioni dei  
PRG approvati, sono recepite automaticamente dal PTCP con atto della Giunta Provinciale; 

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  alla  ratifica  degli  adeguamenti  della  pianificazione 
sovracomunale, definiti in sede di conferenze istituzionali svoltesi in data 10/07/2020 e 16/07/2020, 
conformemente  agli  Accordi  definitivi  sopra  richiamati,  riguardanti  la  modifica  della 
perimetrazione dell’invaso della Diga di Casanuova sul Fiume Chiascio, secondo l’esatto perimetro 
redatto  dall’EAUT, in  formato  numerico  vettoriale,  per  i  territori  dei  Comuni  di  Valfabbrica  e 
Gubbio; 

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i;VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze,  rispettivamente,  del  Presidente,  del  Consiglio  provinciale  e  dell’Assemblea  dei 
Sindaci;

RITENUTO, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta; 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario Generale;

VISTO il  parere favorevole in ordine alla  regolarità  tecnica espresso dal Dirigente del  Servizio 
Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri e Demanio, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, 
come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla  
Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Per tutte le considerazioni sopra riportate

DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



2) di  prendere  atto  che  in  data  10/07/2020  e  16/07/2020,  si  sono  conclusi   i  lavori  delle 
Conferenze istituzionali appositamente convocate dalla Regione Umbria,  ai sensi dell’art. 
29, comma 2 della L.R. n. 1/2015, per la verifica dei contenuti  del PRG PS del Comune di  
Valfabbrica e della variante al PRG PS del Comune di Gubbio, all’esito dei quali sono stati 
sottoscritti dagli enti partecipanti, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, gli Accordi 
definitivi,  che  si  allegano  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
rispettivamente  sotto  le  lettere  A)  e  B),  riguardanti  tra  l’altro,  la  modifica  della 
perimetrazione dell’invaso della Diga di Casanuova sul Fiume Chiascio, per il territorio dei  
Comuni di Valfabbrica e Gubbio, secondo l’esatto perimetro redatto dall’EAUT in formato 
numerico vettoriale e secondo la documentazione trasmessa dai rispettivi Comuni, elencata 
nei suddetti Accordi;

3) di dare atto che la conclusione degli Accordi definitivi di che trattasi, comporta la successiva 
approvazione  degli  strumenti  urbanistici  comunali  e  l’adeguamento  della  pianificazione 
sovracomunale inerente la modifica della cartografia del PTCP della Provincia di Perugia 
relativa  al  perimetro  dell’invaso  della  Diga  di  Casanuova  sul  Fiume  Chiascio,  per  il 
territorio dei Comuni di Valfabbrica e Gubbio, come rappresentato nell’elaborato dal titolo 
“Adeguamento cartografico dei confini del Lago del Chiascio nei territori dei Comuni di 
Valfabbrica  e  Gubbio”,  che  si  allega  altresì  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale sotto la lettera C);

4) di ratificare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 8, della L.R. n. 1/2015, gli 
adeguamenti della pianificazione sovracomunale, definiti in sede di conferenze istituzionali 
svoltesi  in  data  10/07/2020  e  16/07/2020, conformemente  agli  Accordi  definitivi  sopra 
richiamati, riguardanti la modifica della perimetrazione dell’invaso della Diga di Casanuova 
sul  Fiume Chiascio,  secondo l’esatto  perimetro  redatto  dall’EAUT, in  formato numerico 
vettoriale, per i territori dei Comuni di Valfabbrica e Gubbio; 

5) di dare atto che il nuovo perimetro della diga rappresenta un tematismo in adeguamento a 
tutti gli elaborati che compongono il PTCP;

6) di dare atto che le ratifiche degli accordi definitivi per l’approvazione della perimetrazione 
dell’ambito vincolato derivante dalle cartografie dell’EAUT, sono recepite ed integrate nel 
PTCP, così per come disposto dall’art. 18, comma 9, ultimo periodo, della L.R. n. 1/2015;

7) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  e  relativi  allegati  alla  Regione  dell’Umbria,  per 
quanto di competenza;

8) di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi  allegati  all’Albo Pretorio on line 
della Provincia di Perugia e su “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale 
dell’Ente ai sensi dell’art.  23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.  e dell’art.  39 del medesimo 
Decreto alla Sezione Pianificazione e Governo del Territorio;.

9) di dare atto che l’arch. Mauro Magrini Responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione 
è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE



dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000. 

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI 
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