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L'anno duemiladiciasscttc il grorno scttc del mcse di aprilc alle orc 1ó,11
nclla sala delle adunanze del'Pahzzo trlunicipalc di Terni si ò riuniro il
Consiglio Comunalc in atlunanza straotdinaiia di prima convocazionc
PfeYlo 1n\-rto dlfamato a doÍtlclll().
Con sistcma di rilevazione elettronica dsultano:
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IOI)lNI Franco
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PIC:CIININI Sandro

(ìAVICìCtllOLl Andrca

ORSINI Valdimiro

Fll.lI)PONI l:ranccsco

M^Sll.:l-l.O Valeria

ZINCARFII.I-l Andrea

NARCISO Fabio

DESAN.IIS Stcfano

MON I I Jonathan

BURCO Pasqualino Orazio

PENNONI N,lichcle

I'AN l'll[,LA Alcssanrlra

I,AMANNA Savcrio

ClllAPPlNl Faliero

Presenti n. 26 Componenti, Assenti n. 7 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.
Partecipano alla seduta, in momenti diversi, I'Assessore Piacenti e
I'Assessore Bucari.
Il Presidente invita a procedere con la trattazione della proposta
iscritta al punto n 4 dell'odg odierno. Omissis

Il Sindaco illustra i contenuti della relazione prot. 2939ó del 2
marzo 2017, del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e Sistemi
urbani. di seguito riportata:

"Premesso che
f'lmpresa Castellani & Gclosi S.r./. è proprietaria di immobili al voc.
Rosaro distinti presso il Catasto Terreni del Comune di Terni al Foglio 87,

180ó, di mq 4.640, già compresi in un piano aftuativo di
approvato con delib. C.C. n. 152 del 9.9.2002 (varianre
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dcfib. C.C. n. 64 del 5.3.2007) e convenzionaro con ano n. 35131 del 26.11.2002

Refativamente al piano suddetto, risultano in gran parte realizzate le relative opere di urbanizzazione.
tuttavia, pur essetrdo scaduti i termini di validità decennali del piano nonché i termini convenzionali, il
Comune dispone tuttora per intero della polizza fideiussoria della Generali Assicurazioni Ag. Terni (polizza
0220920390 del I4.11.2002 pari a € 103.641,00, prestata a garanzia della realizzaziotre delle opere di
urbanizzazione:

Cìfi stessi immobili sopracitati risultano aftualmentc compresi nel Piano Regolatore Generale del Comune di
Terni approvato con delih. C.C. n.307 del 15.12.88 ove risultano destinati a Zone G2B AlÍre:zature di
i tr I e r a.\s c a o nt ut?e c on q uo I u re siclen: i a I e :

A seguito di specifica istanza da parte della dina Impresa Castellani e Gelosi S.r.l. tendente alla variazione
della destinazione urbanistica Zone G2B in una destinaziorre residenziale, in cambio di cessione gratuita alla
Amm.ne Com.le di aree per un totale di circa 1800 rnq, la Giunta Conunule con atto n.176 del 31.10.2012 ha
dato mandato alla Direzione Urbanistica di redigere in tal senso la necessaria rorionle r)urziale al PRG Porte
Operatita. in zona voc. Rosaro, via Minestrini. che individui:
a) mq 7 I 0 circa per la realizzazione della bretella sradale;
b) mq 170 circa per la realizzaziorre di un parcheggio pubblico adiacente all,intervento:
c) mq 920 circa per la modifica a verde pubblico di un'area limitrofa all'intervento. destinata dal PRG a
parcheggio:

Relativamente alla bretella stradale di mq 710 circa. che pennette il collegarnento diretto tra la strada di
Rosaro cotl I ia Minestrini e la rotonda stradale di via ltroietti Divi. migliorando il sistema viario della zona,
essa dovrà essere realizzata da parte della ditta attuatrice a eventuale scomputo degli oneri concessori,
preventivamente alla realizzazione dell'intervento residenziale:

La variante predisposta dalla Direzione Urbanistica denominata Vdriante Purziule al PRG Purte Operativu
03-OP-058 ha ricompreso gli irnmobili di proprietà della ditia lnrpresa Castellani e Getlsi S.r.t. in ur nucreo
di trasfortnaziore urbanistica individuato conte Bt't2fu c' disciplinato dall'art. 60 delle Nornre Iecniclre
d'Attuazione dcl P.R.c.. dcfinendone le speciiiche prescrizioni con l'apposita sclreda tecnica:

NUCLEO Bc(26)
I ) t'RASFORMAZTONE URBANTSTTCA
lntervet'ìto di ristrutttrrazione urbanistica attraverso la realizzazione di infrastruttura viaria. rea
a verde pubblico e completamento insediativo
2) PROCESSO Dl ATTUAZIONE
PA di iniziariva Dt.ivaîa o mista
3) 'IIPI EDILIZI AMMESSI
Edifici ad ùso prevalentemente residenziale.
,+) DESI-INAZIONI I]'USO
Residenza. v.art .5 5.
5) TNTERVEN]O EDILI1IO
Ristrutturazione urbanistica e nuova edif icazione.
6) QUANTITA' REALIZZABILI
Volumetria massima consentita: mc.4.i65 - SUC ì .445 rno.
'1) AL,TEZZE, DISTANZE E ALLINEAMETT-Tl
Altezza massima: m 7.501 per tutti gli altri pararnetri si rinvia all'art. 55 delle presenti norme.
8) SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBI,ICO
Secondo le normc visenti.
9) PRESCRIZION I PARTICOLARI
Devono essere cedute gratuiîamente all'A.C. le aree per la rcalizzazione della bretella stradare.
del parcheggio pubblico e dcl verde pubblico individuate all.interno del comparto.
La bretella stradale deve essere realizzata preventivamente all'anuazione dell'intervento
residenziale:

Dott.
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L'opéra deve essere eseguita nel rispetto di quanto proposto corì nota prot. 80101 del
22.05.2012 e valutato dalla Direzione Patrimonio con nota Drot. 127 502 del 29.08.2012.

La suddetta variante urbanistica, che individua un'area di circa 920 mq per parcheggio e verde pubblico,
risulta inoltre conforme alla richiesta degli abitanti di via Minestrini (prot. 83314 del 28.05.2012) di adibire
la suddetta area a verde pubblico, con attività di gioco per i bambinie luogo di aggregazione:

Con nota prot. 85076 del 30.05.2012, la Direzione Urbanistica ha trasmesso copia della proposta di variante
pcr una opportuna valutazione di congruenza. alla Direzione Patrimonio, la quale con noîa prot. 127 502 del
29082012, ha cornunicato di ritenere congrua Ia variante proposta in quanto il valore delle prsviste arce da
cedere gratuitarnente all'Amnr.ne Com.le risulterebbe pari a € 45.000 (45.00 mqxl800 mq). pertanto
rnaggiore dell'incremento di valore delle aree a seguito della variazione della destinazione da ricettiva a
residenziale, stimato in circa € 33.000;

La ditta Impresa Castellani c Gelosi S-r.1. pertanîo. ha presentato una proposta di Piano attuativo di iniziativa
privata in variante al PRG Parte Operaîiva relativa al Comparto "voc. Rosaro - via W.Minestrini denominato
Bc(26):

La proposta costituita dai seguenti elaborati:

- Variqnte pur:ialc ul PRG purte (4)erativo elaborato dqllu Direzione Urbqnistica del Contune di
Terni Tut'. unicet:

- Re luzione lecn ica il lu.sl rutiva, Docuntentazione fofogralico :
- Aornt Te<ni(hc di uîtua:io,rc:

- Fuscicolo.locumenluzione cot.tstale:

- Relazione geologica, geotecnica ed idrogeokryica:

- Elahoruk; grufco dello stato difatlo;
- Eluhorato grafco di progetlo:

- Relazione e localizzuzkne schematica delle opere in/i"ostrullurali:

- Dichiarazione di cortfornità del lecniu abilinnt:
- Schenu di convenzione:

Consi ste nel f a realizzazione'.

- di un intervento residenziale di superficie pari a rnq 1.445 e volurnetria max ammissibile pari a mc

4.365 (maggiorabili fino a rnc 5456.25 per l'eventuale incremento del 25Yo i'r caso di sostenibilità
ambientale pcr edifici in classe A o ts)l
di un edificio con h. rrax 7.50 ml (elevabile a ml I 1.00 con premialità per edifici classe A o B):

- di ur'area a parcheggio pubblico per mq | 70 (8 p.a.) inerente il soddisfacimento degli standard per la
destinazione d'uso residenziale lart. I I del R.R. 7/10):
di un'area da cedere all'Amm.ne Conr.le da destinare a verde pubblico per mq 920;

- della bretella stradale chc permetterà il collegamento diretto tra la strada di Rosaro con via Minestrini e

la rotonda stradale di via Proietti Divi:
di parcheggi inerenti le costruzioni individuate al piano interrato dell'edificiol

La proposta di intervento prevede l'eventuale possibilità di realizzazione di un intervento di sostenibilità
ambisntale di cui alla L.R. l8 novembre 2008, n. l7 e pertanto avvalendosi della possibile incremento del l5
(classe B) o 25% (classe A) della volumetria massima ai sensi dell'art. 32 della L.R. 26.6.2009 s.m.t.:

L"edificio previsro si colloca ad una distanza dalla viabilità da realizzare di circa m. 3,50 e petanto il piano

si avvale della possibilità di deroga alla norma relativa alle distanze dalle strade, prevista nel caso di
inîenenti all'interno del Cenîro Abitato. dal c.6 dell'art. 29 delle N.T.A. di P.R.G. nonché dall'art.24 c.4 del
R.R.9/2008:

ll l'iano Attuativr'r in questione prevede il recupero delle acque piovane di cui all'an. 84 del R.E. con
I'istallazione di n. ì di 15.300 litri, mentre si avvale della possibilità di deroga (stabilita dal c.4 della

LattÒ, approwl scritt0
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L.R. l712008 per interverìti in lotti di completamento residenziale)" relativamente alla quota di superficie
permeabile dei suoli di cui all'art. 10 c.l della L.R. 18. | | .2008 n. | 7:

La Conrntissione Comunule per la quulitir urchitettonica e il puextggio in merito alla proposta di piano
Attuativo. relativarnente agli aspetti idrogeologici e idraulici di cui al 9" comrna dell'art. 24 della L.R. | 1i05.
agli aspetti sismici di cui all'ar1. 89 del DPR 380/2001. nonché relativamente agli aspetti di cui al c.2 le6. c
art 4 l-.R. l/2004. del Piaro attuativo nella seduta del 10.6.2013 ha espresso parere favorevore pur
corrdizionato alla necessità che venga inserito d'ufficio fra gli elaborati di piano la cartografia dei caroraggi e
la stratigrafia di riièrirnento del PRc finalizzata al calcolo dei "fattori di amplificazione'j:

ln allegato alla nota proî. 40872 del 19.6.201i. peÍanîo. l'UDirà Stu<Ji idrogeologici della Direzione
Urbanistica ha rimesso l'integrazione d'ufficio richiesta dalla Conrmissione Cornuirale,ihe costrlursce pane
integrallle della documentazione di piano attuativo relativa agli aspetti geologici sismostratigrafici e di
microztrnazione sismica di cuial DGR 44112010

ll Consiglio Comunale con atto n. 168 del 2ó.07.2013 ha adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata in
variante-al 

-PRG 
P.O. del compafto Bc(26) al voc. Rosaro, via Minestrini della ditta Intpreso Castcllani e

Gclttsi '\.r.1. esprirnendo altresì parere làvorevole ai fini idrogeologici, idraulici e delllart. g9 del D.p.R.
380/2001. come prcscritto dall'art. 24 c.9 L.R. | ì/2005, tenuto conttdel parere espresso dalla ('omnissione
( ontwutlc per lu qut itù qrchitettonica ed i! puesaggi<t..

Con la stessa deliberazione il Consigtio ('ontunalc ha altresì approvato un emendamento con il quale
relativarnente alla prevista area per verde pubblico di 920 mq già destinata a parcheggio dal p.R.G.. se ne
prescrive Ia cessione gratuita al Comune rnantenendo tale destinazione d'uio: ino-lire si dava mandato
af l'Ufficio Viabilità di valutare la realizzazione cli una rotatoria viabile in luogo dei posti auto pubblici
ubicati all'intersezione della viabilità interna al comDaÍo:

In accoglimento all'entendamento sopracitato si è quindi procerJuto alia variazione della proposta urbanistica
precisando per I'area di 920 rnq da cedere gratuitanrente àl Cornune Ia destinazione a parcheggio pubblico in
luogo del verde pLrbblico, mentre per quanto atliene la possibilità di realizzazione deila sopia"citatu ,otatoria
viabile. l'Ufficio Mobilità' con la nota prol.'1166 del 17.1.2014. ha comunicato di non ritenere sussrstere Ie
misure minime necessarie per potere realizzare tale opera;

ll Piano attuativo è stato quindi depositato presso la Direzione Urbanistica per un periodo di venritre giomi
dal 26llll20l3 al 1911212013. il reìativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino tjfficiale
Regionale n. 5l del 26/ll/2013 e affisso all'Albo Pretoiio dal 26llv20t3 al t9/1212013 dandone noriziamediante pubblici manifesti' ed entro il termine previsto del lgll212013 non sono pervenute
osservazioni/opposizion i:

La USL L'nbria 2 -'U.O.C. lgiene e Sanitù Pubblica - con nota pror. 15270 del | | /02/2014. regisîrata alProt comunale con il n. 22405 del lll02l20l4 ha trasmesso al Comune di Terni il Nullu osta sotto il profilo
igien ico-san itario ai sensi dell'art. 25 della L.R. I l/05:

La ln ('ircoscriziute "EST"- il cui territorio è interessato dal Piano, non ha espresso il propno parere
richiesto in dara t9lll/2013:

Ai fìni- della defìnitiva approvazione del piano attuativo da pane del Consiglio comunale" la ditta Impresa('usrelluni e Gelosi s.r.l. in allegato alla nota pror. 10252; del 17.7.2014. ha presentato il progelo delle
opere di urbanizzazione da approvarsi unitamente allo stesso piano, costituito da:- Relu:ione tecnicu generale:
- ('otltpltto netrico estinútiNo - Elenco pre::i;
- Ttrt I Vidbilita: Planinetriu e wtrlit,olori:
- Tltt') . I iahilitu: Prulilo e sc:ioni:

1'tn,3 Viubilirìt: io via Minesh"itti;

Lello. upprovulo e
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- Tav l - Retifognature;
- Tav 5 - Reti illtrminazione - ReÍi recnologiche);
- Tav6 - PoSizionamenlo segn(rleticu:
Prevede soslanzialmente:

- la realizzazione della nuova viabilità costituita dalla bretella stradale che permetterà il collegamento
diretto tra la strada di Rosaro coD via Minestrini e dalla rotatoria su via Proietti Divi, cornprensiva di
impianto di pubblica illuminazione e segnaletica:
la realiz.zazione di un'area a parcheggio pubblico cornpleto di illuminazione e segnaletica e di un'area a
verde pubblico:

- la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete (idrica, fognaria bianca e nera, elettrica e di
i lluminazione, telecomunicazioni, gas);

il progetto. sottoposto all'esame dei competenti Uffici dell'Amminisîrazione Com.le e delle Aziende
crogatrici dei Servizi. è stato quindi soggetto a diversi adeguamenti in base alle varie prescrizioni impartite
relativameÌìte agli aspetti csecutivi della viabilita, della segnaletica e delle infrastrutture a rete. ottenendo i
relativi nulla osta/pareri lavorevoli, I'ultirno dei quali in data 14.10.2016. con alcune ulteriori prescrizioni
csecutive. che pur non cotnportando varialti al progetto, devono essere comunque recepite e osservate nel
corso dei lavori e costituiscono parte integrarìte e sostanziale del progetto stesso delle opere di
urbanizzazione:

l-'irnporto delle opere di urbanizzazione risultante dal Computo metrico estimativo ammonta a € | 16.355,58:
tale irnporto cfre potrà essere oggetto di scolnputo dagli oneri tabellari di urbanizzazione prirnaria relativi ai
Perntessi di costruire. dovrà essere garantito con apposita fidejussione bancaria o assicurativa a favore del
Cornune di Terni:

Il Piano Attuativo in questiorìe deve essere definitivamente approvato dal Consiglio Comunale unitamente al
progetto delle inerenti opere di urbanizzazione;" Omissis

Il Presidente della 1^ Commissione consiliare Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha
espresso in merito un parere favorevole. Omissis

La Cons. Braghiroli ripercorre brevemente la storia di questo atto, sottolinea che era stato approvato
un emendamenlo non riportato poi in delibera. Sostiene che si deve prevedere l'obbligo della
realizzazione delle opere di urbanizz,azione prima dell'intervcnto. per evitare situazioni come quella
di Santa Maria Maddalena. Omissis

[.a Cons. Trenta interv'iene sull'ordine dei lavori. Omissis

Il Cons. F erranti interviene sull'ordine dei lavori. Omissis

Sono usciti dall'aula, nel corso degli interventi, i Consiglieri Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino.
Cavicchiolì Andrea, Masiello Valeria. Piermatti Sandro, Pantella Alessandra. I presenti sono 20

Il Presidente rilevato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, mette in votazione la proposta
"Piano Attuativo di iniziativa privata in variante al PRG Parte Operativa del Comparto Bc (26) al
voc. Rosaro - via Minestrini (Ditta: Impresa Castellani & Gelosi S.r.l.). Revoca DGC 326/2016 -
Approvazione" e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione prot. n. 29396 del 2 matzo 2017, del PS.D. Riqualificazione del Territorio e
Sistemi urbani:

Letto, oppro
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Visto il parere il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, l.
comma del D.Lgs.267 del l8/08/.2000 dalla Dirigente del P.S.D. Riqualifìcazione del Territorio e
Sistemi urbani. Arch. Carla Comello. in data 2 marzo 20lj:
Visto il parere lavorevole espresso dalla I Commissione Consiliare (prot. n. 38901 del 21.03.2017):
Vista la Deliberazione di GC n.44 del 23.02.2017:
Vista la deliberazione di CC n. 168 del 26.07 .2013:
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 13 (tredici- Bafiolini Renato. Chiappini Faliero. Ctrisostomi Cristiano. Desantis
Slefano. Di Girolamo Leopoldo, Fatale Stefano, Ferranti f'rancesco Maria, Filipponi Francesco.
Lamanna Saverio. Narciso !'abio. Orsini Valdimiro. Pennoni Michcle, Piccinini SànOrol. astenuti 7
(Braghiroli Patrizia. Cecconi Marco Celestino Mascio Giuseppe, Pasculli Federico, pococacio
Valentina' Todini l"ranco. Trenta Angelica). su 20 (venti) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal presidente Droclamato

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Arfuatit'o tli iniziutivcr prit;atu in varionle al PRG Parte Operativa tlel('omparto llc (26) ul wc. Rosuro via Minestrini tlellu dittu Impresa Castetlini & Getosi
.s.r.l come emendato dal consiglio comunale (del. cc n. l6g àel 26.07.2013), costituito
dagli elaborati indicati nella relazione prot. n. 2939ó del 02 marzo 2017. sopra riportata, e

2. Di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione previste nel|ambito
attuativo in questione. composto dagli elaborati specificati nella relazio.e prot. n.

del piano
29396 d,el

02 marzo 2017. sopra riportata.- e dal lascicolo conîenente i pareri favorevìli/nulla osta con

3' Di dare atto che l'approvazione del progetto defìnitivo delle opere di urbanizzazione
costituisce titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori in esso orevisti:

4. Di dare mandato all'Ufficio contratti per la sripula del relativo atto convenzionale

Esce dall'aula il Cons. Piccinini. I presenti sono 19.

ll Presidente mette in votazione la proposta di scioglimento della seduta avanzatadal Cons. Ferranti
e

IL CONSIGLIO COMIJNAI-E
Con voti favorevoli 12 (dodici- Bartolini Renato. Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis
Stefano. Di Girolanro Leopoldo. Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco,
I-amanna Saverio. Narciso Fabio. orsini valdimiro. pennoni Michele), contràri 7 (Braghiroli
Patrizia. Cecconi Marco Celestino Mascio Giuseppe, Pasculli Federico. pococacio Valentìna. lbdini
l"ranco. Trenta Angelica), su l9 (diciannove) componenti presenti" come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di non approvare la proposta di scioglimento della seduta

Il Presidente invita quindi a procedere con i lavori det Consiglio. Omissis

Letl0, 1pproral, a .t
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Escono dall'aula i consiglieri Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Orsini Valdimiro, Filipponi
Francesco, Pennoni Michele, Fatale Stefano, Lamanna Saverio, Narciso Fabio, I presenti sono I I

Il Presidente, rilevata I'assenza del numero legale, sospende i lavori del Consiglio alle ore 19,39.

Escono dall'aula i Consiglieri Todini Franco, Cecconi Marco Celestino, Di Girolamo Leopoldo,
Ferranti Francesco Maria. I presenti sono 7.
Il Presidente rilevato, alle ore 19,43, il persistere della mancanza del numero legale, toglie la seduta.

********xxx*x****

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMTJNE.



Schema di convenzione tra il Comune di Terni e la ditta Custellani e Gelosi S'r./. relativo al
piano attuativo di iniziativa privata in variante al PRG Parte Operativa relativa al Comparto

Bc(26) al voc. Rosaro - via Minestrini

$$$ss

Premesso che:

I'Impresa Castellani e Gelosi S.r./. è proprietaria di immobili al voo. Rosaro distinti presso il

catasto Terreni del comune di Temi al Foglio 87, particelle 1288 e 1 806, di mq 4.640' già

compresi in un piano attuativo di iniziativa privata approvato con delib. c.c. n. 152 del 9 -9 -2O02

(varàntedelib. ò.C. tr. O+ del 5.3.2007) e convenzionato con atto n. 35131 del26-11.2002;

relativamente al piano suddetto, risultano in gran pulte realizzate le relative opere di

trbanizzazione, tuttavia, pur essendo scaduli i termini di validità decennali deì piano nonché i

termini convenzionali, il co-un" dispone tuttora per intero della polizza fideiussoria della Generali

Assicurazioni Ag. Terni ft:olizza 0220920390 del 14.11.2002 pari a € 103.641,00, prestata a

garanzia della re alizzazione delle opere di urbanizzazione;

gli stessi immobili sopracitati risultano attualmente compresi riel Piano Regolatore Generale del

óo.un" di Temi approvato con delib. C.C. n. 307 del 15.12.88 ove risultano destinati a Zone G2l)

Attrezzature di interesse comune con quota residenziale;

a seguito di specifica istanza da parte della ditta Impresa casrellani e Gelosi Sr'l tendente alla

variúione del-la destinazione urbanistica zone G2B in una destinazione residenziale, in cambio di

cessione gratuifa alla Amm.ne com.le di aree per un totale di circa 1800 mq,la Giunta Comunale

con atto rrl:ZO d"t 3I.10.2012 ha dato mandato alla Direzione Urbanistica di redigere in tal senso la

necessaria variante parziale al PRG Parte operativa, in zona voc. Rosaro, via Minestrini, che

individui:
a) mq 710 circa per lareaLzzazione della bretella sradale;

lj *q ffO cicaper lareahzzazione di un parcheggio pubblico adiacente all'interventol

"j 
Àq fZO 

"it.u 
p"t la modifica a verde putbli"o!.i ,n'u."u limitrofa all'intervento, destinata dal PRG a parcheggio;

relativamente alla bretella stradale di mq 710 circa, che permette il collegamento direito tra la strada

di l{osaro con via Minestrini e la rotonda stradale di via Proietti Divi, migliorando il sistema viario

della zona, essa dovrà essere tealizzala da parte della ditta attuatrice;

la variante predisposta dalla Direzione Urbanistica denominata Variante Parziale al PRG Parte

òpe,ativa òS-Op-OSA ha ricompreso gli immobili.di. proprietà della ditta lyfryy Castellani e

detosi S.r.t. in un nucleo di tràsformazione urbanistica individuato come Bc(26) e disciplinato

dall,art. 60 delle Norme Tecniche d'Attuazione deì P.R.G., definendone le specifiche pr-escrizioni

con l'apposita scheda tecnica;

la suddetta variante urbanistica, che individua un'alca di circa 920 mq per parcheggio e verde

pubblico, risulta inoltre oonforme alla richiesta degli abitanti di via Minestrini (prol. 83314 del

28.05.20i12) di adibire Ia suddetta area a verde pubblico, con attività di gioco per i bambini e luogo

di agglegazione;

con nota prot. 85076 clel ii0.05.2012, la Dìrczione ljrbanistica ha tl'asnlcsso copia della proposla di

val.lante per Llna oppol'runa valutazione cìi congrucnza, alla Direzionc Patrinronio, la quale con nota

prot. t2i502 rlel 29082012, lra comunicato di ritcr.rcre congrua la variante proposta in cluanto il

valorc dclle pr.cviste arcc cla ccdere gratuitamcnte all'Amn.r.ne (lom.lc risulterebbe pari a (l 45.000



(45,00 €/mq x 1800 mq), pertanto maggiore dell'incremento di valore delle aree a segurto dellavariazione della destinazione da ricettivà a residenziale, stlmato in circa € 33.000;

la ditla Impresa Casteuani 
.e 

G:?:,j : r pefianto, ha presentato una proposta di piano ottuativo diiniziativa privata in varíante at pRG part) op"roiiro )"rotiro ot co-loii-*a;ò';i;"" Rosaro _via Minestrini;

la proposta costituita dai seguenti elaborati:

Iî;:qnfe 
parziale a! PRG parre opefativa elqborutct dalla Direzione IJrbanistica del comune di rerni rov.

- Relazione tecnica illustraîiyq, DoctmentazioneÍotograjìca;
- Norme Tecniche di attuazione:
- Fascicolo documenfazione catastale;
- Re.lq2ione geologica, geotecnica ed idrogeologica;
- Elaborato grafco dello sîato di fatto:

Elaborato gra./ìco di progerto:
- Relazione e locqlizzqzione schemarica delle opere infrqstrutturqli;
- Dichìarazione di conformità del tecnico abilitato: '
- Schema di conven:ione:

consiste nella re alizzazione..

- di un intervenro residenziale di srp"r!::"- rri a mq r .445 e volumetria max ammissib'e pari amc 4'365 (maggiorabili fino..1 T9 5456.25 per ìieventuale incremento der 25% in caso disostenibilità ambientale per edifici in classe A à B);
- di un edificio con h. max 7.50 ml (elevabile a mt t i,oo con premiarità per edifìci classe A o B);- di un'area a parcheggio pubblico per mq 170 (8 p.a.,) inerente il soddisfacimento àegli standardper la destinazione d,uso residerzìale (u.t. f f à"in.É. zlf O);- di un'area da cedere all'Amm..e Com.le da destinare a verde pubblico per mq 920;- della bretella stradale che permettera il collegamento diretto tra la strada di Rosaro con viaMinestrini e la rotonda stradale di via proietti 6irì,
- di parcheggi inerenti le costruzioni individuate ar piano intenato del,ecrificio;

tu 
1t"39.:11 

di jntervento prevede I'eventuale possibilità di realizzazione di un intervenro disostenibilità ambientale di cui a a L.R. 1g novemur" l-ooa, n. l 7 e pertanto avvalendosi delrapossibile incremento del 15 (classe B) o 25%o 1"tasr" e) della volumetria massima ai sensi dell,art.32 della L.R. 26.6.2009 s.m.i.;

l'edjficio previsto si collooa ad una distanza da|a viabilità.da rearizzaredi circa m. 3,50 c penanroil piano si avvale delra possibilità di deroga aru no..u'r"rutiva a e distanze Juirr rr'.-J", p."u,r,unel caso di intervenri all'interno der ce"óo auitaio, Jai c.6 de',art.29 dereN.T.A. di p.R.G.nonché dall'art. 24 c.4 del R.R. 9/200g;

il Piano Attuativo in questione p::y?de il recupero dete acque piovane di cui all'art. g4 del R.E.con l'istallazione di n 1 cisterna di 15.300 tlt.i, -"ntr" ri uuuàt" à"ltu p"rriuiiiiali à".o!u i.tuuititudal c 4,della L'R' 17/2008 per interventi in totii a; 
"o.nfr"o,n"na residenziale), relativamenre alraquota di superficie permeabire dci suoli di cui al|art. roi.i'a.rruL.R. r8.r1.2008 n. r7:

la Commissione comunare per ra quarità architeronica e ir pae.saggio in merito alra proposta criPiano Attuativo, relativamente agli-aspetti ia.e*iirgi"i 
" 

idrar-rlir:ì cli cui al 9" corrmaàe,,arr. 24dclla L.R. 1rl05, agrì aspetti sismici dl cui ail'aír. gs ;"ì b;,n 380/2001 ,non.rra r"iutiuu,nenrc agriaspetti di cui al c.2 rett. c art. 41"R. 
.112004, a.t p;nno uttrativo nclla sccruta dcr 10.ó.20r3 haespÌcsso parere favorevore pur condizionato alla nccessità chc venga ins"riru a:uifi"io fra gliclaborati di piano la cartografia.clci carotaggi c Ja str.arigr.aia cli rilèrirnento ctel plìcì linallz7.at,t alcalcolo dei "fattori di amplificazione";



inallegatoallanotaprot.40872del19.6.2013,pertanto, l'Unità Studi idrogeologici della Direzione

Urbanistica ha rimesso I'integrazione d'uffrcio richiesta dalla Commissione Comunale, che

costituisce parte integrante della documentazione di piano attuativo relativa agli aspetti geologici

sismostratigrafici e di microzonazione sismica di cui al DGR 44712010;

il Consiglio Comunale con atto n. 168 del 26.07 .2013 ha adottato il Piano Attuativo di iniziativa

privata in variante al PRG P.O. del comparto Bc(26) al voc. Rosaro, via Minestrini della ditta
'lmpresa 

Castellani e Gelosi Sr./. esprimendo altresì parere favorevole ai fini idrogeologici,

idraulici e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, come prescfitto dall'arÎ.24 c.9 L.R. 1l/2005, tenuto

conto del parere espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio;

con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale ha altresì approvato un emendamento con il quale

relativamente alla prevista area per verde pubblico di 920 mq già destinata a parcheggio dal P'R.G.'

se ne prescrive ta òessionc gratuita al Comune mantenondo tale destinazione d'uso; inoltre si dava

mandito all'Ufficio Viabilita di valutare la realizzazione di una rotatoria viabile in luogo dei posti

auto pubblici ubicati all'intersezione della viabilità intema al comparto;

in accoglimento all'emendamento sopracitato si è quindi proceduto alla variazione della proposta

urbanistìca precisando per I'area di 920 mq da cedere gratuitamente al Comune la destinazione a

parcheggio pubblico in luogo del verde pubblico, mentre per quanto attiene la possibilità di

iealizzazionè della sopracitata rotatoria viabile, I'Uflicio Mobilità, con la nota prof. 7766 del

17 .1 .2014. ha comunicato di non ritenere sussistere le misure minime necessarie per potere

realizzare tale opera;

il piano attuativo è stato quindi depositato presso la Direzione Urbanistica per un periodo di ventitrè

giomi dal 26/11/2013 at lgttZtZOtl, il relativo awiso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino

Úffrciale Regionale n. 5l del 26/11/2013 e affisso all'Atbo Pretorio dal 26/1112013 al 19112/2013

dandone not;ia mediante pubblici manifesti, ed entro il termine previsto del 1911212013 non sono

pervenute osservazioni/opposizioni ;

la IISL Umbria 2 , U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - con nota prot. 15270 del 11/02/2014,

registrata al Prot. comunale con il n. 22405 del 11/0212014 ha trasmesso al Comune di Temi il

Nulla osta sotto il profilo igienico-sanitario ai sensi dell'art.25 della L.R' I l/05;

la ln Circoscrizione "EST", il cui tenitorio è interessato dal Piano, non ha espresso il proprio

parere richiesto in data 19/ll/2013;

ai fini della definitiva approvazione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale, la ditta

lmpresa Castellani e Gelosi Sr./. in allegato alla nota prot. 102522 del 1'1.7.2014, ha presentato il
progetto delle opere di urbanizzazione da approvarsi unitamente allo stesso piano, costituito da:

- Relazione tecnica generale:
- Computo metrico eslimqlivo - Elenco Prezzi;

- Tav I Viabilita: Planimetria e pqrlicolari:
- Tav 2 - yiqbilita: ProJìlo e sezioni:
- Tav 3 l/iqbilità: lncrocio via Minestriní;
- Tav 4 - Reli foqnqlut e:

- fav 5 - Reli illuminazione - Reli tecnologiche);
- Iuv 6 - I',.,sizìonanentut srgn1lctit u,

nlevede sostanzialmente:

- la realiz,zazionc clella nuova viabilità costituita dalla brctclla stradale che permetterà il
collegamento dirctto tra la strada di lìosaro con via Minestlini c dalla rotatoria su via P|oietti

Divi, cornprensiva di irnpianto di pubblica ilh:minazionc c segnalctica:



- la rcalizzazione di un'area a parcheggio pubblico completo di illuminazione e segnaletica e diun'area a verde pubblico;
- la rcalizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete (idrica, fognaria branca e nera,elettrica e di illuminazione, telecomunicaziori, g".l
il progetto, sottoposto all'esame dei competenti uffici dell,Amministrazione com.re e delleAziende erogalrici dei Servizj, è.stato.qui;di r"tt* a diver.si adeguamenti in base alle varieprescrizioni imparlite relativamente agli aspetti 

"í""*ti,rr 
t"^tru uiuu-ir-fiì"iii^."g#r"ti"u 

" a"'"infrastruffure a rete, ottenendo i relaiivi ";il;;rrlp;".i favorevori, l,ultimo dei quari in data14.10.2016, con arcune ulteriori prescrirroni 
"r"*iJ", che pur non comportando vananti arprogetto' devono essere comunque recepite e osservate nel corso d"i luuo;;;;;;;riscono parterntegrante e sostanziale del progetto stesso delle opere di urbanizzazione:

I'importo delle opere di urbanizzazione risultante dal computo metrico estimativo ammonta a €| 16.355,58; tale imporro che porrà .*".. .nÀ.i 
",:,b"";;;.*i:""";'i,i,n#rT"Lr",i"i ai permessi ai ó.t.u,ji j::ip::: d"eti oneri tabeilari di

ndejussione b*;",;;; ;;;,di," 
" 
rà;;;;;;, è;;'" újll'u """'" sarantito con apposita

È*n:t*#til;,i1,#llill";"Ìome emendato' è stato definitivamenre approvato dal consiglio

con la medesima deliberazione jl c.c. ha altresì approvato ir progetto delre opere di urbanrzzazionerelative al piano attuativo 
.i11eqato dal fascicoió contenente i pareri 1àvorevoli/nulla osta conprescrizioni dei competenti Uffi;i dell,Amniinistrazione-òom.te;

occo''e pertanto stipulare, con la difta attuatrice delr:intervento, l,apposita convenzrone per rareatizzazione dete opere d,i urbarizzazio* p.i*-ìu pr"uirt" 
""rr;ii,lii" #';;. aruatrvosecondo il relativo progetto, la cessione al C"rn;"";;i; .i,u,rlr" *"";

neil'intesa che re premess".."^".^tl']:":l.lliJi:il&"ffi der presente atro e ner medesimo siintendono riporrate e trascritte ad ogni effitto d; Lé;" tra il Òomune di r.; ;;" appressorappresentato e la ditta Impresq casirbni e Gerosi sr./. che si impegna per sestessa, eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. | - Oggefto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto ra realizzazione delle opere di urbanizzazione, racessrone a titolo gratuito al comune di ]'emi delle u.". o',.r" l" stesse verranno realizzatenell,ambitodel Piano attuativo di iniziativa privata in varianie àlic parte oprr;;tu^;;i;;;-oi ,o_oonoBc(26) al voc' Rosaro - vìa Minestrini ch" lnt"."rru t""ur"à così distinte presso il catasto di remi:rerr' Fg 81, Part.tto ,,tuíZ o:ry jjl, iip,op.,,",aci,i"ír*;.à;;;;;;

Articofo 2 - cessione de'e aree per ra rearizz.azione di opere di urbanirzazionc

con ir prcscnte atto, ra ditta Impresu ctrte uuni e (]etosisr./. oecrc, aricna e trasr.crisce aîitolo gfatuito al comune di rerni che accetta re ,,r." n.".rruri. per ra reariízazi;;ì" ;;i; opere cli
1*11Í',:L1'""r 

increnti ir piano attuativo, come incrivicruare negri alregari erabor.ati grarrcì, cosilndlvrcluatc p.csso ir catasto tcrrc'ì der conrunc di |erni e der valorc rìscare par.i a € . .... :



rerr. ,F 8,1 Part;tta i;f:,, (:*,1 328

La Ditta contraente garantisce e dichiara la legittima proprietà delle aree sopra elencate e la

libertà da vincoli pesi e ipoteche anche particolari.
Le suddette aree veranno messe a disposizione della ditta sopracitata, d'ora in avanti

denominata Ditta Attuatrice per la realizzazione delle opere secondo le modalità e temporalita

stabilite nel presente atto.
Restà fin d'ora inteso, che le suddette aree, oggetto di cessione gratuita al Patrimonio

Comunale e le opere di urbanizzazione ivi realizzate (parcheggio pubblico con relativo impianto di

pubblica illuminazione e segnaletica stradale, verde pubblico altezzato), pur assoggettate ad uso

pubblico (dowà essere assicurato il libero accesso all'area a verde anche dal lato sud), rimarranno

"o.unqu" 
a carico della ditta attuatrice dell'intervento fintanto che il Comune non farà esplicita

richiestà di presa in gestione da parte dei servizi incaricati e del Patrimonio comunale.

Art' 3 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione

La Ditta attuatrice, si obbliga, per sé stessa e aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere a

suo completo carico I'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nell'ambito del Piano

attuativo di iniziativa privata ín variante al PRG Parte Operativa relativa al Comparto Bc(26) al

voc. Rosaro - via Minestrini che interessano le seguenti aree così individuate presso il Catasto

Teneni del Comune di Terni:
,1!, FF 8,1, Part.tta 1288 di mq

1806/p
328

All'uopo, la Ditta Attuatrice si impegna a realizzate le seguenti opere:

- la realizzazione della viabilita prevista completa di impianto di pubblica illuminazione e

segnaletica stradale;
- la realizzazione della viabilità e dei parcheggi;

- la realizzazione di tutti i necessari collegamenti alle varie infrastrutture a rete (reti idriche e

fognarie, rete elettrica, gas, rete telefonica);
come da progetto allegato costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecníca generale;
- Computo melrico estimqlivo - Elenco Prezzi;
- Tav I Viabilita: Plqnimelria e Pqrticolari;
- Tav 2 - Ví(lbilita: Proflo e sezioni:
- Tav 3 -. Viabilità: lncrocio via Minestrini;
- Tav 4 - Retifognalure:
- Tav 5 - Reti illuminqzione - Reli tecnologiche);
- Tav 6 - Posizionamenlo segnaletica:
- Fascicolo pareri lJffici/Conferenza dei Servizi;

che dopo essere stato sottoposto preventivamente all'esame dei competenti Uffici
dell'Amministrazione Com.le e delle Aziende erogatrici dei Servizi, e aver ottenuto da parte di

ognuna per le proprie competenze, il relativo nulla osta/parere favorevole con prescrizioni, che pur

nón 
"o-po.tundo 

varianti al progetto, devono essere comunque recepite e osservate. nel corso dei

lavori e costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del progetto stesso delle opere di

urbanizzazione, è stato approvato dalla Giunta Comunale unitamente al Piano Attuativo.

I lavori 6ovranno cssere eseguiti a perfetta regola d'ade, sccondo gli elaborati approvati, le

prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali in sedc di rilascio dei rclativi pareri contenute

nello specifico fàscicolo paleri comprcso ncl progetto dcllc opere di url:,anizza:t,ione, e quelle

eventuali, dei tccnici dell'A.S.M. e/o di altli gcstoli dei pubblici servizi interessati.

Le suclclettc opere veffanno realiz.zale c ultimate a cula e spese dalla ditta attuatl'icc entlo c

non oltre anni 4 (quaitro) dalla stipula della prescnte convenzione, acl esclusione dclle opele lclativc

alla viabilità complcta di idonea segnaletica e impianto di pubblica illuminazionc che clovranno

esserc rcalizzatc e ultimate entro il termine nrassirììo di un anno dalla stipula dcl presente atto.



Le opere medesime dovranno essere eseguite contestualmente e in proporzione allo stato diavanzamento dei lavori di costruzione dei fabbricati.
La Ditta Altualrice non nnrrÀ ,hh^rrara ^r^!,--comune Resta intesochei:i:::=:ii",$li:"1i?ffi#'#,.,"T"ì"":J':Jà?Jj,HJtri:h[::

si rendessero necessarie per.adeguare le opere a dispàsizioni, ,;;;"; noìlì-o'ir-u"nu," 
""rcorso della realizzazione dei lavoii stessi.

La Ditta Attuatrice si impegna a rcalizzare tutte le opere di sistemazione estema e quellerelative ai fabbricati ner rispetto a"uu L"gg" s.r.i9s9 ; r: e successivo D.M. der 14.6.19g9 n.236e L' 5'12'1992 n' 104' D'P'R 24 6.rc9à; 503 eJ'eventuati successive integrazioni e modifìcherelative al superamento e alla eliminazio* o" 
" 

u".ri"." architettoniche previo accordo preriminarecon gli uffici competenti.
La Diîta Attuatrice

remisiapericasi,;;;lff 
"',:,iifrîrîi,f ffi ".i::'ffi ,1ii'îi}ill;li:rTff:,[:Hlffi tnegli eventuali piani interrati delle costnrzioni, q'uui" porìu ...ere l,origine delle infiltrazioni stesse.

II costo delle opere di urbani'zazio.ne, stabilito dagli elaborati progettuali e relativo computometrico estimativo cui importo è stato determinato in € 116.355,5g poó 
"*"r" scomputato aagtioneri concessori di urbanizzazione primaria, r".-o ,ot oao che non si potrà in alcun modo

i:ffi|;:"r"i 
detrazioni dagli oneri tabellari aerta urbanizzarion" .""ondLia o del costo di

Art. 4 _ Modalità di esecuzione delle opere.

['e opere di urbanizzazione dovranno esserc realizzate a perfetta regora d,afe secondo reprecise disposizioni che verranno impartite dall'Amminisìrazione comunale ed essere confbrmi alleprescrizioni dei vari servizi emersé in sede di "ru." a"di elaborati, quare parte integrante esostanziale del progetto delle.opere di urbaniz,zazioni,-au r"ulir"*".
La Díîta Attuatrice si impegna a realizzare tutte quelle opere necessarie ad allacciarsi aipubblici servizi anche se le

merriciestimativie/oneirì;"n'::11""#J:J;;"ffi 
""iieT^:.iliiî:,l,T"oJ!Ii*:ffi ;llll;:da ogni onere di spesa relativo alle suddette ,p;." ;;;;r;;;" alla tunzionalità dcll,inrervento.Prima dell'inizio dei lavori ]a Ditta' Attuatrit"-aorra indicare un Direttore dei lavori ecomunicame il nominativo al comune, unitamente u t"n".u di accettazione dell,incaricato chedichiari di essere a conosce":.1.1i:y"l"o"biri; J;ì ["."nr" contrano e dai suoi aregatì. Analoga

iilffly::,.t*à 
essere seguita nel caso in cui, in corso d,op";u, ,;;.;".;i.ii"rortit,,ir" tr

Il comune si riserva la facoltà di controllare l'esecuzione delle opere di urbanizzazionemediante sorveglianza in corso d'opera da uttuu.ri 
"on 

j'uìsirio di tecnici dei competenti uffici. E,fatto, comunque obbligo di procedete a qualsiasi controllo solo in contradclittorio con il Direttoredei Lavori e mediante redazione di verbale i" d"pli"; ;;;;;
Su richiesta der comune Direttore aii urori aàrra inviare una dettagriata relazione sui

fffi,Tffi:Í;j,,Yf.E]t' nel caso in cui gli 
',".r; 

non ìàrr".o stati verificati ií 
"oi.o 

ú,op",u aui

Le quantità previste nel computo metrico sono comunque a carico della Diîtu Attuatrice aprescinderc da eventuali variazioni dei orezzí.
A cura e spese della Ditta Attuutrice clOv|anno essere ottenute tuttc lc autorizz azioni e/ocerlifìcazioni necessarie per I,agibilìtà ed il funzionamànto A"gfi inpianti.
I'a Dilta AItuaîrice dovrà ahresì fàrsi carico clello spostarnento dellc rcti dci scr.vrzi e clellasistemazione del sopr.assuolo.
Il comunc resta estraneo a.tutti i fapporîi cleila società con i suoi eventuali appalratori.fornitori e tel'zi in genere, clovcnclosi intendcLe iali 

'.ufpoui 
.."ru.;ramente inter.cor.si tra la socretà e



detti soggetti senza che mai si possa da chiunque far assumere una responsabilità diretta o indiretta

del Comune.
|| Comune di Terni potrà richiedere a||a Ditta Attuatrice, che fin da ora con la presente

accetta, la realizzazione di quelle opere integrative e di adeguamento alle normative vigenti, anche

." r" 
"","g"ti" 

dei lavori richiesti non siano contenute negli elaborati progettuali o nei computi

metrici estimativi.
La Ditta Atîuaîrice si impegna a far pervenire al comune la dichiarazione di fine lavori, la

dichiarazione di regolare 
".""u"ìoi" 

delle opere e la conformità delle stesse ai progetti approvati,

liurutu pr"rro il Triiunale di Temi e sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice'

ll Direttore dei lavorí certifica l'awenuto completamento dei lavori relativo alle opere di

urbanizzazione entro giorni 30 (trenta) dalla ultimazione dei lavori'

Entro e non olt 
" 

il t"rrnìn" di sei mesi dalla stessa ultimazione, il Direttore dei lavori dovtà:'

utt.rl i.,ui-" olìre la dichiarazione di fine lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione delle

op"." " tu conformità delle stesse ai progetti approvati e/o eventuali varianti, giurata presso il

Tribunale di 'I'erni e sottoscritta dal direitore dii Lavori e dall'Impresa esecutrice, producendo

contestualmente nel caso di variazioni rispetto ai progetti approvati, le tavole tecnologiche, con

I'indicazione dei tracciati definitivi degli impianti, delle reti e dei servizi'

AÉ. 5 - Collaudi e verifiche

Le opere dr urbanizzazione primaria ed allaccio ai pubblici sewizi r:alizzafe in attuaztone

della presente convenzione .saranno oggetto di collaudo da parte di uno o pirì tecnici a ciò abilitati

nominati Ditta Attuatrice.
Tutti gli oneri relativi al collaudo statico e amministrativo, ivi compresi i compensi per i

collaudatori, i-*o u totale carico della Ditta Attuatríce alla quale dovrà essere inviato il verbale

di collaudo in originale.
La Ditta Attuatrtce resta comunque obbligata al controllo della funzionalità delle opere da

oarte della DL per sei mesi successivi aliemissione del certifrcato di ultimazione lavori.
'* 

* - 
i; ;1" 'feriodo i lavori di manutenzione, riparazione e completamento eventualmente

necessarisarannocompiutida||aDittaattuatriceapropriacrraespeseesaràpureacaricodella
,i"..u lu responsabilita-civile per eventuali danni a cóse e persone derivanti da cattiva realizzazione

delle opere o difformità rispetto ai progetti approvati'

scaduto il semestre, il Diiettoìre dei lavori, sotto la sua responsabilità, redigerà il verbale

attestante la perfetta funzionalità delle opere, ovvero i difetti riscontrati e, in tale ultimo caso' le

of"i" n"""rr*i" per porvi rimedio, che àovranno essere intraprese tempestivamente e comunque

entro i termini indicati in proposito specificatamente dal Direttore dei lavori. Tali opere sono a

totale carico .e cuta della Ditta Attuatrice'
LesuccessiveverifichedaparledegliorganidellaPubblicaAmministrazionepropedeutiche

alla presa in carico delle aree 
" 

d"ll" op"i" rellizzate, dovranno essere effettuate entro 60 giomi

deconenti dalla data in cui la Ditta Attiatrice ne farà esplicita richiesta. Dette verifiche dovranno

essereconcluseentroilterminedi30giomidalladatadiiniziodellestesse.
Si precisa comunquc che la Ditta Attuatrice è teî:ufa a eseguire tutte le opere previste negli

elaborati grafici anche se le categorie di lavori da eseguire non risultassero previste nel computo

-"tri"o, ii*an"ndo òomunque, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, responsabili in

soliclo l'lmpresa ed il progettista per le conseguenze che.eventuali diffe.enzc fra glì elaborati grafici

ed i preveniivi allegati comportassero. Le quantità prcviste trel oomputo tnetrico sono col.ìlunque a

carico clella Dill a Altuatrice a prescindere da evcntuali mutamenti dei prezzi'

Rcsta comunqu" ferma I'applicazione delle disposizioni contenute nell'afi. 229 c 3 dcl

D.p.R. 20712010, sia per quanto iiguarda l,acquisizione al termine dci due anni del carattere

clefinitivo del certificató di collauclo aelle opele lealizzate^ sia delle garanzie circa le diflbrmità c i

vizi dell'ooela da parte della Ditta Attuatrice'



Art 6 - Garanzie fidejussorie

Per I'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione delle operedi cui alla presenre convenzione, 1'^ D;i;; 
-iiiriíí, 

ha pr.estato una garanzia fìdejussoriaassicurativa stipulata con la ............... ......, polizza n..........,,..., cod. ug"rrrlu ,r....1.-.,....1er ì,ìmportopari a € ...... (Euro ..........:...._.....) cónispondente u,í.p".t":.i.J; il;;,iputi metriciallegati aì progetto delle opere di urbarrízrarioie.
L'Amministrazione comunare si riserva la facoltà di dispome ner modo più ampio etmmediato, a.,rorizzata dana Ditta Attuatrice 

"rr"-.irr""J"i","::"#::"r"":'^,T?::^Jgiudiziale e stragiudiziate 
"d 

uron".u l ;;;;;il;;-r,,"jtffi :XTrffi r:rtÌfi :T'"r",:t#tffi
l"il"i::t*"t 

che suddetta garunzia d";r. -;'fÀn;; 
in caso di inadempienza, per interventi

esecuzîone diretta totale e/o parziale e/o di atleguamento alle indicazioni di collaudo delle opere diur banizzmione, sistemazionà de l, 
"pr"rr;" 

i;;";;;:,;;";;;
'jí"i,f i )í ííî,#;,:;;;n;:";;'";;;;;';; ;;k:'i'iíi;í,iíif i,!i'l:if,J';',,iÍÍ'íliji;,,, n,

La D ta Att uarrice. dovrà essere messa a conoscenza dete eventuali inadempienze edell'intenzione dell'Amministrazione comunale ai i.ri.*"ni." direttamente ai sensi del commaprecedente, previo awiso, 
1:1i:l: I A l" il ù;;, non inferiore a gg 90 (novanta) e conpossibilitàentro tare periodo or presentare difese e controdeduzioni.Il comune rinuncerà,.,aile garanzie p.**i" 

^ 

p."."a"ndo allo svincolo delra fidejussionerelativa alla rearizzazione deile opie dl ;;^"i;;;;;"","roto aopo 
' 

compimenro del colraudo edelle verifiche concrusesi favorevolmente da parte àei'competentr organi del,AmministrazioneComunale e delle Aziende erogatrici dei Servizi.

,,,in"orocol"rlrl ::*:Î tlt:,,,1"0^"f':.1" 
.iprucitatu il. comune potrà procedere inorrre auo

::2:::::i;:Àt:,Hfi i#::,::T.T,#:lî:ú:fr ?:ffi "i:'f ,:f ;"iT'i:i,:::i,:,%ttsuccessrva n. 64 der 5.3.2007 e convenzionato 
"on- 

utto n.3513i del 36.11.2002: porizza, d,erlaGenerali Assicurazioni Ag. Temi n.02z0g2'gó ia' tí.i\.zoozdell,importo pari a € 1b3.641,00.

Art. 7 - Vatidità della convenzionc

,r"r"!?^liilllJJ.uatrice 
st obbliga alla rcalizzazione'a perfetra regota d'ade delle opere di cui aÌ

Le opere di urbanizzazione dovranno cssere realizzate contestualmente ai fabbricati edultimate entro 4 anni dala stipura a"t p."r*['-utto" ad. 
"scrusion" dela viabilità di nuova

frî|ffiru|":jj,dovrà 
essere ieatizzata É ,rtt."t" 

"""" il termine -;;"';i;'amo dara

o.u^"rf,ir?""lil:íi::.." 
poÎrà comunque richiedere al comune un,evenruale proroga ai sensi

Art. 8 - Variazioni dei lavori

I lavori dovranno ess€r'c eseguiti a pcrlètta regola d,arte in conformitzi aglì elaboratiapprovati' l'imanendo inteso chc_non potrunnu 
".r"." "pfà.,"o dalla Ditta AÍtltatricc vir.ianti senzaJa preventiva app.ovazione clei .omune- r"r" ìppràu-irlàn. orru esser.e rirìulata soJo per fonaatinrolivi e' coÌlìunque, mai nel caso in cui la uo,'ii,,'r,".4 n"""ssara per ra con-ettiì esccuzrone delle



opere stesse, anche in ragione delle soprawenute necessità/carenze determinatesi nel corso dei

lavori.
Gli eventuali ulteriori lavori che, nel corso della realizzazione delle opere, si rendessero

necessari per I'osservanza di disposizioni soprawenute, nonché l'eventuale progettazione ed

esecuzione dello spostamento e del ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture

dei servizi pubblici e privati dowanno essere eseguiti a cula e spese della Ditta Attuatrice.

Labitta AUuàtrice (e/o i loro aventi causa), per tutta la durata delle opere deve prowedere a

propria cura e spese, all'assìcurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi per danni causati

à 
"o-unqu" 

riconducibiii direttamentè e/o i;direttamente alle strutture dell'impianto e/o alle sue

infrastrutture. Essa (eio i loro aventi causa), inoltre, per tutta la durata delle opere è obbligata a

tenere inderure I'Amministrazione da qualunque responsabilità al riguardo

Art. 9 - AdenPimenti funzionali

A cura e spese della Ditla Altuqfrice dowanno essere ottenute tutte le autorizzazioni e/o

certificazioni nece;sarie per I'agibilità e funzionamento degli impianti'

La stessa Ditta dovrà iltresì farsi carico dello spostamento delle reti dei serwizi e della

sistemazione del soPrassuolo.
Il comune festa estraneo a tutti i rapporti della società con i suoi eventuali appaltatori,

fomitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra la società e

d"tti.ogg"tti s"nzà'"he mai si possa da chiunque far assumere una responsabilità diretta o indiretta

del Comune.
La Ditta Attuatrice inoltre, rimane obbligata a osserlr'are e far osservare tutte le vigenti

norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli

infortuni sul lavoro.

Art. 10 - Controversie e Risoluzioni

Il Comune viene sollevato da eventuali danni che durante e dopo I'esecuzione dei lavori

potrebbero essere arrecati a persone o cose per- causa diretta o indiretta o' in ogni modo'

riconducibili all'opera convenzionata e/o alle sue infrastfutture ad esclusione dei danni imputabili a

successivo u.o prrùbli.o delle opere o alla manutenzione delle medesime dopo l'awenuto collaudo'

Art. 11 - Cessione a terzi

LaDiltaAttuatrrcesiobbligaespressamentearendcrenotaedinserirelapresenle
convenzione in qualsivoglia atto di iessione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, effettuato nei

confronti di îerzi elo qual;ivoglia atto di costituzione di diritto a favore di terzi L'inadempimento a

tale clausola compoÍa respoisabilità della Ditta Altuatrice e/o successori aventi causa' Con tale

adempimento resta invece esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da violazioni agli stessi da

parte del cessionario/avente causa.

Resta inteso ahe la Ditta Attuatrice con la cessione/costituzione del diritto a favore

dell'avente causa, è liberata da ogni onere/obbligo/r'esponsabilità inerente a quanlo ceduto'

Art. l2 - Trascrizione c sPcsc



Ai sensi dell'ar1.l8 della Legge 47/19g5 per la stipula del presente atto le parti producono iìcerlificato di destinazione urbanistìca delle arei i*r*i"* dall'intervento edilizio, rilasciato dai. Comune di Terni in data ...... prot. n ....... che si allega al presente atto.

I,,,'-obill;Í.'"r"nte 
convenzione sarà trascritta integialmÉnte presso la conservatoria dei Registri

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della Dittaattuatlice
Le parri dichiarano esDressamente di rinunciare all'iscrizione dell,ipoteca legale ed all'uoposollevano il sig. conservatore dei Registri l.-"ùii;;;'"gni responsab ità al risuardo.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nelra presente convenzione, si fa riferimento alre Leggi eregolamenti sia generali che comunali in visore.



Opere di urbanizzazione inerenti il Piano Attuativo in variante al pRG p.O.del

Comparto Bc (26)al voc. Rosaro - via Minestrini

(Ditta: lmpresa Castellani & Gelosi S.r.l.)

FASCICOLO PARERI UFFICI

Direzione U rba n istica
U,O. Pianificazione privata - Convenzioni



DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

Ufficio Strade e Servizi connessi



conÌrne di Terni - ACTLAoI

.eEr{ 0146420 del 14l10/2016 _ uscira
Firma-tari i 

- 
Carloni Srèfatro (?909235221g580035S61594g{5086928580it59), Marciucca ltauro

- 
(44081597135341t181?052488094500?s72895)
rnpronta informatica: 3dlee5f01fg5c3le}gc6aas9d711ogaasb236cat3347196a8e5fae47ed7fd77b
SisÈema Prorocot] o Ríproduzìane cartacea di oriqinaje firnato .liqjLalnente

COMUNE DITERNI
Dipartirnento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio

Uf,ìcio Strade e Servizi Connessi

C.so del Popolo, 30
05l00lerni

Îel. +39 0744.54928s
stefano.carloni@comune.terni.it

Spett.le
DIREZIONE URBANISTICA

UO I'IAN]IìICAZIONE PRIVATA _ CONVENZIONI
SEDE

OGGETTO: oPElìE DI URBANIZZAZIONE RELA:IIVE AL prANo A'rr'uArrv() DI
INIZIATIVA Plu\,i{TA IN VARIANTE AL pRG po. DEI- CoNIpÀRTo "Bc (26)', tN v()c. RosARo
-VlA MINES'I'RINI - A-I:TUATORE: IMPRESA CASTELT.ANÌ E GELOST S.R.L.
PARERE TECNICO PREVENTIVO DI COMPETENZÀ.

Con riferimento alla nota prct. 117 426 del 25/08/2014 ed alle successiwe integrazioni e modihche
documentaii trasmcsse dal richiedente (ultirna delle quali pervenuta a questo ufhcio in data '14 / 0() /20"16) cor
la quale si chicdeva un parele tecnico prewentiv o srifa realizzazione di opere di utbarizzaz"ione prirnatia di
cui all'oggetto, limitàtamente agli atgomenti di competenza dell'ufhcio scr-iwente (strade e tete fogna4a acque

meteoriche), visri gli elaborati grafici di progetto, valutati gli elaborati grafici ed ana\zzatc le catattenstiche

tecnico dimensionali delle opere eseguite;

- Iìltenute, le soluzioni adottate, valide e rispondenti alle norme e regolamenti vigenti in materia di
costruziorle clelle sttade e di xeabzzazione delle reti di srrraltimento delle acque metc()riche. salvo alcuni
aspetti di seguito evidenziati,

^ Ritenuti acieguatamente dimensionaú i tratti c1i strada pubblica di distribuzione ag)t spazí di sosta, con
parucolare rifcrimento alJa latghezza trasversale, alle pendenze longrrudinali e trasversali, alla tipologia dei
materiafì previsti, alla largll,ezza dei marciapiedi cd alla dimensione dei cordoli, alle dimensiom desli stalli
sosta, salvo alcuni aspetti di seguito evidenziati;

- Rilevato che partc deìle opere, vengo no rcabzzate su ptoprietà <ìel Comune di Terni;

- Rilevatr> che tisultano adottati i ctiteri progettr-rali îtnzlizzatt all'abbattimento del.le baffierc arclìjtetteniche
ai sensi della L. "t3/89 el)M 236/89;

- Ritcnuta aclcgr"ralamentc dimensionata, sulla base clci clarj forniti e Limiratamcntc alla porzr<>nc <ii

l1ltctvclìl() soggetfo all'uso pubblico, la tcte di raccolta c smaldmento dellc acrlr,rc r-neleotichc con

Patflcolatc I iferincnto al dian-retro delle tubazionì utilizzatc c dci collegamcnti ai cr>rPi rccc or.i c rclativi

I Comune (li I crni - P.zza tìirttrtfi, | - 05100 ,ttrni
t lrl rrTrl ,rl - \!\! vc, ',,unr rcr n,.,r aìomu.(. rcmi(.irposircu r uùìrrir.ir - lì {\. \ rJOl .;i,.,óriI.l



Comune di Te.ni ACTRAOI
cEN 0146a20 del 14l10/2016 _ Uscrca
i',:y:l:l:: ca!I.ni. stefa.o (790923s?7185800368615948450s6928s8046e), rtaaciucca l,.uro({4081.s971353414181?0s2{8809{500?572896)
rnpranta infomatica:3d1ee5f01f85c30e8gc6aa5gd?11888a5b236caf3347r96a8e5fae41ed7fd71b
s1.t:cna Protocofio Riprodùzione cartacea di origjnale tir.r.ata diqjtatnente

pozzettì di ispezione nonché al numero di corpi pr€senti, rilevando tuttavia un^ inopportuna modalità di
collegamento alla rcrc pubb.lica;

- futenute le reti tecnologiche a servizio del nuovo insediamento residenziale, cosi come
rapPresentate e descfitte negli elaborati progettuaÌi, come allacci alle teti <ti fotnitura di pubblici
setvizi' la cui esecuzione deve essere approvata secondo le modalità previste dalle normatlve e dai
rcgola menrì comunali di dferimentol

- Ritenute, le atee individuate negli elaborati glafici come supetfici per d,otaztorú tetr-itoriali ex R.R.
7 /2010, gtalt atee private soggette all'uso indiscr.iminato della collettività;

- 'I'cnuto conto delle cìisposizioni del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;
si esprìrne:

PARERE FAVOREVOLE

alla teabzzazione delle ()PERE DI uRBANIzzAzIoNE RELATIVE Al- pIANo ATTLTATIVO Di
INIZIÀTÌVA PRIvA-rr\ IN VARIANTE AL pr{c ll(). DEL coMpÀRT() .,rìc (2r,),' IN voc. ROSAR()
- vIA N{INESTRINI, cosi come Íapptesentate negli elaborati prodotti, limitatamente alla cos,luzrone deglì

'rpazi pubblici stradali e pedonali e della tete di raccolta e smaltirnento delle acque mcteoriche, a condizione:

- Che prima di eseguire il collettamento della nuova rete delle acque meteodche, in pubblica
fognatuta' venga ottenuto specifico atto da parte der gestore (servizi Idrico Integrato s.c-p.a,)
che ne autorizzi l,allaccio e lo scarico.

- Che pet la xeahzzazione della nuova tete di taccolta e smaltimento dellc acque meteodche
vengano ttifizzate delle tubazioni in PEAI) doppia patete (interno liscio esterno colugato) con
classe di resistenza a'o schiacciamento pari a quanto previsto sur computo met'co per lc
tubazioni in PVC:

- Che i dnterri degli scavi eseguiti sui tratti stradali di rluova tealfzzazione per il passaggio di
c'ò'nalizzazioÍri, vengano eseguiti, ferma restando la sabbia di allettamento e protezione delle
ca'lalizzazioní stesse, intctaùrente con misto cementato:

- che i chiusini, le gdgtie, le caditoie o comunque ograi eremento di coîonamento e di chiusura
dclle opere di ispezione, sia in ghisa sferoidalc e che questi siano dotati di cettificazrone che
garantiscano la telativa produzione nel dspctto della norma EN 124 e che vengano |\îilizz,afí
ptefctibilrrente elcmenti in crasse D400 o comunque nel dspetto dci g.rppi e classi minimi aa
uti[zz^te in funzione dei luoghi di installazione tlegli elernenti, dettati 4alla mcdesir'a norma
cufoPea;

I C,,-"n. d;'îetni - p.zza Ri(l.tfi, | - 05t00.t.crni
X li I r); ll i+.,t



' Conune di Terni , ACîRAo1
.. GeN 0146420 .lel 14/A012A!6 Lrscita

FirnaLatí: carroai sÈefa.o (7909235771858003685159{g{5086928580469), M.anciucca lrauro. - (44081597136341{181?0524880945007572896)
rnpronta infaÍnatica:3d1ee5f01f85c30e89c6aa59d711888a5b236caf3347196age5fae41ed7fai7tb
Sist.na Pratocollo Ripraduzjone cartacea ali oriqinalc firnata d]gitajIllente

- Che le opete di allaccio alle teti di disribuzione dei pubblici servizi, non vengano considetate

opere di ttbarr.izzaziol;.e Primatia poiché costituiscono mere opete di presa e di collegamento,

strumefrtali all'utilllzzazione del setvizio a tete:

Le condizioni su esPrcsse, escluse quelle che cventualmcnte cornpoÌtano wariazroni planimetrìche e dei

tracciati, possono cssete îispettate duraote l'esecuziolre dei lavoi senza cornportare obb)igatoriarnente la

produzione di nuovi claborati.

Oltre ai casi sopta evidcnziati, eventuali efftaztoni dei suolo pubblico necessarie a qualsiasi titolo, dovranno

essete preventiva mcnte aLrtotizz ie dal Comune di l[erni previa presentazione di scparara istanza secondo

quanto previsto alal tcgolamento comunale pel lo spcciale uso del suolo e sottosuolo stradale pubblico.

Ogni variazione cvcnhialmente 
^ppott^t^ 

al progetto delle opere oggetto del presente parcre tecnicu,

dowrar]no essetc ptcvcntivamente sottoposte a parere.

La data di effettivo inizio delle lavorazioni interessate dal ptescntc parere dovrà esserc comunicara per

conoscenza anchc all'ufficio scrivente.

Distinti saluti.

I,TSTIìU'.t-fORE fECNICO
(Gcom. Stefano Calioni)

IL lìUNZTONARIO DI.iLii(ìA1 ()
(Àrch. Mauro Mancir-rcca)

Con riferimento all'ultima condizione sopra elcncata, si precisa che la posa in opera nel sottosuolo stîadale,

dr canaltzzaziont secondarie di allaccio, costituisce uso speciale del suolo e sottosuolo stladale pubblico la cui

concessione, dclla durata massima di 29 anri, vicnc rilasciata, ai sensi del Codice della Sttada e del

regolamento comunale di riferimento, approvato con D.C.C. 43/2006, dall'ente propr:ierario della srrada su

istanza del soggetto cl.re possiede tttolo a xealizzare l'allaccio. Ne consegue che pet l'esecuzione clegli atlacci

alle reti pubbliche per la fornitura di gas metano, di energia elettdca, di acqua potabile e di setwizi di

telecomunicazioni, separate istanze dowtanno necessariamente essere avanzate dai lispettivi soggetti fornitrici
dei pubblici scrvizi. Pct il collettameflto in pr-rbblica fognatuta, dovrà essere 

^v^nzafa 
\st^nz^ cli concessrone

d'uso del sottosuolo stradalc (e di attonzzaztone all'apettuta de1 cantiere temporaneo stradalc), da parte deì

soggetto aventc titolo. -[)et ie sole "acque nere" occorrc preventivamente ottenere permesso/autorizzazione

all'allaccio in pubblica fognatura rilasciato dal Servìzio ldrico Integrato S.c.p.a..

I Comune di'Itrni - Pzzr Rid,,tfi, I - 0st00 Terni
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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

U.O. Infra struttu re a rere



COMUNE DITERNI
Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione delTerritorio

OGGEfiO: Opere di IJrl:znjzztzione relative al Piano Atnrativo di iniziativa privata in variante al PRG

Parte Operativa del Comparto Bc QG) ù voc. Rosato - Via Minestrini (Ditta: Impresa

Castellani e Gelosi S.r1.) - PARERE TECNICO PREVENTM DI COMPETENZA

Pîogetto Speciale Dipartimentale RiqualiEcazione del Territorio e Sistemi Utbani
Ufficio Convenzioni - Pianificazione privata

SEDE

In rìferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota prot. ff. 1,17 425 del 25/08/20'14 telativa alla

d.chiesta di emissione un parere di ns. competenza dguardante le opete di urbanizzzzione in oggetto citate;

. Rilevato che la Direzione Urbanisdca ha messo a disposizione, nella cattella condivisa

"\\pctcuzzucoli\progetti opete :urbanizzzzioni", della scrivente, i seguenti elabotati ptogettuali

riguardanti l'espressione del parere di che trattasi:
RELAZIONE TECNICA:
L-.J.,'L.

COMPUTO METRICO
PIANO DELI \'SICUREZZA
TAVOLE,7,2-3-4-5

. Pîeso atto che il S.I.L S.c.p.a., per quanto riguarda l'art. 4 delle linee guida delle 'Aree a maggior carico

urbanistico" approvate con Deliberazione n" 9 del 28/05/2010 dell'Assemblea di Ambito dell'A.T.I. n.

4, si è espresso con nota protocollo nt. 1318 del 17 /02/2015, trasmettendo con la stessa iI Nulla-Osta

positivo;
. Preso atto che gli importi relativi aÌ1e opere di uù:.atizzazione primaria pteviste nelL'ambito

dell'intervento ó.a rcalbzate da parte del soggetto privato proPonente consistenti nelfz rcaljzztzione ài

una nuova btetella stradale di collegarnento dLetto tra la strada di Rosato con Via Minestrini e la
rotonda sffadale di Via Proietti Divi, non saranno oggetto di scomputo dagli oneri tabellari di
urbanizzazione primaria o secondaria

o Che il S.I.L S.c.p.a. con la nota suddetta, ha comunicato che la soluzione prosPettata con Ia variante

sopta descritta, è fattibi-le alle seguent-i condizioni:
o l,'allaccio della rete fognaria dovtà ayvenirc mediantc allaccio alla condotta principale di gestione

alì'interno del manufatto di ispezionc esistente (capotesta attuale) utilizzando come quota massima

l'estradosso della tubazione esistente;

Tern,14.06.2016
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o Le 
^cque 

meteoiiche non dovranno assolutamente essere convogliate in fognatur^, ma raccolte in
app<rsiti serbatoi per gli usi consentiti dalla l,egge efo car,allzzate su condotte di acque

bianche/canali o fossi natutali;

Per quanto sopra limitatamente agli argomend di competenza dellufficio scrivente ed in totale
aderenza al nulla osta del S.I.I. S.c.p.a. protocollo nr. 1318 del 77 /0:2/2075, ed. alle ptesctizioni sopra

fiporrare:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alfz realizzazione della Vadante alle Opere dt U rbatizzazione relative al Piano -Àm.rativo di iniziativa privata
in variante al PRG Parte Operativa del Comparto Bc QG) aI voc. Rosaro - Via Minestrini (Ditta; Impresa
Castellani e Gelosi S.r.l.), cosi come rappresentate negli elaborati prodotti.

Si prescrive I'utilizzo di chiusini e caditoie della classe "D400".

Si ricorda aÌ soggetto attuatore delle opere, che eventuali effrazioni del suolo pubblico necessarie a

qualsiasi titolo, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Terni ptevia ptesentazione di
separata istanza secondo quanto previsto dai regolamento comunale pet lo speciale uso del suolo e

sottosuolo stradale pubblico.
La data di effettivo inizio delle lavorazioni intetessate dal presente parere dovd essere comunicata

per conoscenza anche all'ufficio scr-ivente.

Rimaneodo a disposizione per qualsrasi alúa comunicazione in merito si porgono cordiali saluti.

Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 -. 05100 Tetni
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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
Ufficio Energy - Pubblica llluminazione



COMUNE DI TERNI
Direzione Gestione e Hellutenziohe
Patrimonio
Uff. Ener8y Manager
Cso del Popolo n.30 - 05100 TERNT
f el- 0744 549045
Fax 0744 42A708

ì,ror. n.1 191 i8 dcl 27108/2014

AJla Direzi one Urban is t i ca
Dt Arch. Tonino Cuzzucoli
Sede

OCCE'|-[O: Progetto vtb^ni7,z^ziotrj loc. Rosato - vra Slalter Minestrini, progetrlsra Dr. lng.

Niri, impresa (.astellani & Gelosi, trasmissione parcrc tecnico illuminazionc pubblica c rcti

clcttrica e tclefonica.

(.on ia prescntc si csprime NULLA ()S'l-A al progctt() prcscntaro, fatto salva la necessità ch

integrare quanto segue:

a) consegnarc claborati timbrati e firma.ti;

b) la Relazionc tecnica dovrà indicare punnralmentc il rispetto della L.R. 20 / 2005 c del

Regolamento n.2 / 2007 .

Restando in attesa delle integrazioni r.ichieste, si porgono disrintj saluti

ll l.'unzionado '-t'ecnico ì.)nergy Managcr

[I.tg. 3rcno Claudiarul



DIPARTI MENTO LAVORI PUBBLICI

Ufficio Viabilità urbana



Conune di Terni - ACTRAo1
Prb(. 0046891 del 31103/2016 - UsciEa
Fi.rnatarí: Polchetti Àrse10 (111s6a2353os9934754OO?24369598912447971)
f;p?onta info,:natica:63cf3cd2aa6206d69475f5cedcrt81e5A379fd881496941199a2bb2qdab4a1da
Sistena Protocollo Riproduziane ca.tacea di arígindle firnato digitalnente

COMUNE DI TERNI
Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio

Ufficio Viabilità

uorso oet Hoooto. óu
05100 Terni

Iel. +39 07 44.549.674
Fax +39 o7 44.428708

comune.terni@postacert.umbria.it

PROGE'TTO SPECIALE DIPARTIMENTALE
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI URBANI

PIANIT'ICAZIONE PRIVATA . CONVENZIONI
SI]DE

RS/rs

OGGETTO: Opere di urbanizzazione relative al Piano Attuativo di iniziativa privata in variante

al PRG Partc Operativa del conparto Bc ( 26 ) al voc. Rosaro - via Minestrini ( Ditta : Implesa

Castellani & Gelosi S.r.l. ) - Richiesta pareri di competenza.

Risposta a nota no 1L7425 del25ftnl1,4 allegati: I planimetria

fn riferimento alla nota di cui in epigrafe, lo scrivcnte Ufficio, esaminato l' elaborato tecnico'

esprime il pgrylg-fuW&lgk per la realizzazione di quanto in esso previsto'

La segnaletica verticale dovrà essere realizzata in lamiera di alluminio spess. 25110, installata su

sostegni tubolari antirotazione in acciaio zincato @ mnr. 6O e nel rispetto degli artt. 77 + fl3 del

D.P.R. 495/92 e quella orizzontale realizzata secondo quanto previsto dagli artt' 137 + 155 del

medesimo l)ecreto.

ln particolare la sczione dei marciapiedi non dovrà essere in alcun modo ridotta, prevedendo

l,installazione dei segnali verticali in aderenza a fhbbricati, muri, cordolature, recinzioni, ecc. o

su aree a verde.

preventivament e alla realizzazione della segnaletica prcvista nell'area di intersczione tra il nuovo

asse e strada di Rosaro doyrà essere verificato con lo scrivente Ufficio il permanere delle

condizioni di traffico e quindi la congruità della disciplina della circolazione prevista nel

progetto.

Al termine dei lavori dovrà essere richiesto alla Dirczione scriventc il collarrdo della scgnalctica

t calizzata, propedeutico alla emissione dcll'()rdinarrza di apertur:r al pubblico tlansito dcllc arec.

Si rosta a disposizionc per qualsiasi chiarimento.

l)istinti saluti.

[ ('rrnrrrrrl rli lclrri - l'.zza Ridolfi. l - 0511]rl li rrri
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Comunc di 1eÌni - ÀCTRAo1
Prot.0046a91 del 3Ìl03/2016 - Oscira
FirnataÍi : porchetti Ange10 (1315682353059934754007243G9598912847971)
rnpronLa infornatlc,i: 63cf3cd2aa6206d69475tscedcff8te50J79fdgB149694i199è2bb2Bdab4aida
Sistend PraLacal)o RiprodLtzione cartàcea dj originale f it.ntta djqitalnente

Il Dirigente

Ing. Renato Pierdonati

[ (ìorlrroc di 'l'erni , l'.zzN Ilirlotfi, I - 05ll]0'tìrrri
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