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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALB

L'anno duemiladiciotto il giorno úentuno del mese di gennaio alle ore
9.45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si e riunita la Giunta'Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

II Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara apcrta Ia seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

la ditîa Nuova Tonelli S.r.l. - Arcungeli Antottio - Park Rc.sidanca S.p.uha
presentato una proposta di Piano Attuativo di iniziativa priVata per
la realîzzazione di un intervento residenziale in un'area sita lia loc.
Valenza fia via Ippocrate e strada di Perticaral

l'area di proprietà dei richiedenti è distinta presso il Catasto J'ereni
del Comune di Terni al Fg. 182 part.lle n. 1004-1008 e Fg. 158
part.lla n. 188 e nel P.R.G. del Comune di Terni. approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 307 del 1.5.12.2008, risulta
individuata in un comparto residenziale compreso nell'ambito di
perequazione urbanistica RES 69:

la proposta sostanzialmente prevede:
o la realizzazione di un intervento edilizio residenziale di

volumetria complcssiva pari a mc 6.413,75 suddiviso in due
u.M.t..

c La realizzazione e cessione al Comune del verde nubblico.
della viabilità e del parcheggio di PRG:

o Ia monefizzazione di mq 327,30 di aree in perequazione:

il Piano attuativo è stato adoftato dalla Giunta Comunale con atto n.
66 del 13.4.2016. è stato pubblicato a norma di Legge dal24.5.2016
al 8.6.2016. ed entro il terminc previsto del 8.6.2016. non sono
pervenute opposizioni:

il piano per essere definitivamente approvato deve essere integrato
con il progetto defìnitivo delle opere di urbanizzazione inerenti il
piano stesso. che però data odierna, non risulta pen enuto a
questa Amministrazio unale:
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in data 20 novembre 2017. con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 150814 è

viceversa pervenuta da parte dei proponenti dell'intervento Nuova Tonelli S.r.l. e Park Residence

S.p.a.. la richiesta di immediata revoca del piano attuativo in oggetto e della relativa delibera di
adozione:

in base a quanto espressamente richiesto da soggetti proponenti il piano stesso, si rende opportuno
darc esito all'istanza della ditta Nuova Tonelli S.r.l. e Purk Residence e procedere alla revoca del
Piano attuativo in oggetto adottato con deliberazione G.C. n. 66 del 13.04.2016;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 dal
Dirigente della Direzione Urbanistica Dott. M. Fattore in data 17.01 .2018;

Visto l'art.l34, comma 4, del D.Lgs. 26712000
Tutto ciò premesso.

Con votazione unanime
DELIBERA

di revocare Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di edifìci residenziali in via
Ippocrate e strada di Perticara. (Ditta: Naola 'l'onelli S.r.l. - Artangeli Antonio - Purk Residence

Sp.a.) adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13.04.2016;

cou separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.Ì34, comma 4, del D.Lgs. 26712000;
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Lelto, dpprovolo.
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