
Elaborati costitutivi e loro contenuti 
 

1. Il PTCP è restituito in duplice forma: digitale e cartacea. In particolare la forma digitale, 
contenuta in un CD-ROM e consultabile con linguaggio ipertestuale, fornisce testi e 
cartografie alle diverse scale esportabili, nonché i tematismi relativi alle aree soggette a 
particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e 
paesaggistici di cui al punto d) comma 1 dell’art. 14 L. R. 28/95.  

 
2. Gli elaborati costitutivi del PTCP sono: 

a) "Atlante della struttura del PTCP" contenente: 
a) caratteri e strategie del Piano; 
b) normativa di Piano suddivisa in: criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni; 

b) ”Atlante del Sistema Ambientale e Paesaggistico” che raccoglie i tematismi inerenti al 
sistema, associando elementi descrittivi, indirizzi e specifiche rappresentazioni 
cartografiche che illustrano le problematiche proprie dei singoli tematismi trattati ed è 
composto da elaborati grafici e relative schede. Di seguito si riportano le Tavole che 
richiamano i vari tematismi: 
A.1.1 Carta geolitologica e carta delle frane e della propensione ai dissesti 
A.1.2 Episodi di esondazione e complessi idrogeologici con indicazioni sulla vulnerabilità    
        degli acquiferi 
A.1.3 Sensibilità al rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico 
A.1.4 Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi 
A.2.1 Ambiti delle risorse naturalistico-ambientali e faunistiche 

A.2.1.2  Direttive per la tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico 
A.2.1.3 Elementi significativi per la biopermeabilità nelle zone critiche di 

adiacenza tra le insulae 
A.3.1 Nuclei storici ed emergenze puntuali storico-architettoniche    
A.3.2 Aree e siti archeologici  (Carta del tema archeologico)  
A.3.3 Infrastrutturazione viaria storica 
A.3.4 Coni visuali e l'immagine dell'Umbria  
A.4.1 Unità ambientali ed usi del suolo    
A.4.2. Sistemi paesaggistici ed unità di paesaggio 
A.4.3 Caratterizzazione delle unità di paesaggio   
A.5.1 Aree soggette a vincoli sovraordinati    
A.6.1 Struttura delle reti idropotabili pubbliche   
A.6.2 Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui   
A.6.3 Localizzazione produttive inquinanti    
A.6.4 Quadro della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani    
A.7.1 Ambiti della tutela paesaggistica 
A.7.2 Sintesi della matrice paesaggistico-ambientale 

c) ”Atlante del Sistema infrastrutturale-insediativo” che raccoglie i tematismi inerenti al 
sistema associando elementi descrittivi, indirizzi e specifiche rappresentazioni 
cartografiche che illustrano le problematiche proprie dei singoli tematismi trattati ed è 
composto dai seguenti elaborati grafici e relative schede: 
I.1.1 Rete viaria su gomma e quadro della progettualità 
I.1.2 Il nodo di Perugia. 
I.1.3 La proposta di rete provinciale 
I.2.1 Rete ferroviaria, offerta del TPL su gomma e quadro della progettualità 
I.2.2 Proposta di ripartizione modale per un sistema integrato della mobilità  
I.3.1 Impianti e reti tecnologiche ed energetiche 
I.4.1 Quadro della pianificazione urbanistica comunale 
I.4.2 Produzione in area extraurbana 
I.4.3 Impianti ed attività estrattive 
I.4.4 I sistemi insediativi e l'armatura urbana a valenza provinciale 
I.4.5 Rango dei centri nella struttura territoriale 
I.5.1 Quadro di riferimento della protezione civile 
I.6.1 Carta di sintesi dela matrice infrastrutturale – insediativi 

d) "Atlante della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale" quale contributo del PTCP alla 



definizione di una politica dei trasporti e indirizzi  generali per la formazione dei Piani di 
bacino della Provincia di Perugia; 

e) "Apparati del PTCP" che raccoglie i repertori di beni e siti significativi contenuti negli 
Atlanti 2) e 3).  

f) ”Repertorio delle componenti paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali ed insediative 
di definizione comunale” in scala 1:25.000 che specifica i contenuti di cui all’art.13 L.R. 
28/95; 

g) Tavole delle “aree tutelate degli artt. 139 e 146 del D. Lgs. 490/99" in scala 1:10.000. 
 
3. Ai fini della verifica della corrispondenza tra gli elaborati sopra elencati e gli elementi 

previsti dall’art.14 della L.R. 28/95, per il PTCP, si precisa che: 
a) la parte descrittiva degli Atlanti 1), 2), 3) assolve anche alle funzioni delle lettere a) ed 

f), comma 1, art. 14, della L. R. 28/95; 
b) la parte di criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni riportata nell’Atlante 1), assolve 

anche alle funzioni della lettera e), comma 1, art. 14 della L. R. 28/95; 
c) la cartografia degli Atlanti 2), 3), il Repertorio di cui al punto f) del comma 2, le Tavole 

di cui al punto g) del comma 2 assolvono anche alle funzioni delle lettere b) e c), 
comma 1, art. 14 della L. R.28/95 e per quanto riguarda i tematismi: aree vincolate ai 
sensi dell’art. 139 del D. Lgs. 490/99, aree boscate, aree di salvaguardia dei corsi 
d’acqua di rilevanza territoriale, aree in frana di cui all’art. 2 della L. 64/74 assolvono 
anche alle funzioni della lettera d), comma 1, art. 14 della L. R.28/95; 

d) per quanto riguarda il punto g) comma 1, art.14 della L.R.28/95, si fa riferimento alla L. 
R. 11/98; 

gli “Apparati del PTCP” di cui al precedente punto e) del comma 2 assolvono anche alle funzioni 
della lettera d), comma 1, art. 14 della L.R. 28/95. 


