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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

19.4.20t7
\tlunanza del giorno

Oggetto: Precisazione in merito
agli insediamenti di cui all'art.
96. c.1, lett. a) LR l/2015 "centri
storici" individuati nel PRG, in
attuuione del dispositivo di cur
alI'art. 142, c.l del RR n. 2/2015.
Proposta al Consiglio Comunale.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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L'anno duemiladieciassette il giomo diciannove del mese di aprilc alle
ore 13,10 inuna Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato itnmediatamonte eseguibilc
ai sensi dell'at. 134 - IV' comma dcl

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

I-'adeguamento della strumentazione urbanistica al DM
n.l44411968, per quanto attiene I'individuazione delle zone

tenitoriali omogenee "A", è avvenuta con I'approvazione della
Variante al PRG dei Centri minori per i cosiddetti nuclei storici
sparsi nel territorio (DPGR n.464 del 09.10.1989) e della Variante

al PRG del Centro Storico di Terni (Determinazione Dirigcnziale
R-EGIONE UMBRIA n.4071 del 19.05.2000).

Nella redazione del Nuovo PRG adottato nel 2004 ed approvaÎo

nel 2008 sono stati presi come punti fermi e quindi per la quasi

totalità ribaditi nel nuovo piano, gli strumenti urbanistici di pit)

recente approvazione e ritenuti coerenti con gli obiettivi generali

individuati; tra questi, la variante del Centro Storico sopra detta. Per

i nuclei storici sparsi nel temitorio è stata a sua volta ribadita la
delimitazione della Variante dei centri storici minori.

Pertanto, per quanto attiene la città di Terni, nella parte

strutturale del Nuovo PRG tav. 5.1, così come previsto dalla LR
31197, che demandava alla pafe strutturale del PRG il compito di
individuare le zone storiche da tutelare (art.2 comma e) delimita e

disciplina gli amhiti di tutela e conservazíone dei centri storici;), è

stata trasferita la delimitazione della Zona A già approvata.

individuandola con sigla AA0 e colore rosso. Il rilèrirnento
normativo sono gli articoli 55 e 90.

Nelle tavole della parte operativa, tale indicazione si i' cosi

sostanzlata:
- Nella tav.B, che è la tavola definita di gestione del piano, è

stata introdotta una delimitazione del centro storico che è un

limite di colore azzurro piir ampio della zona A individuata
nella parte strutturale, poiché comprende al suo interno

zona denominata di riqualifìcazione in zona

storica (RIQ) con riferimento all'art.91. una zona di
allîezzafo (GV), art.l06 ed il parco urbano
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della Passeggiata, art.l07 , delle NTA strutturali;
- nella tav.A, definita progetto di piano, le zone comprese nella delimitazione del centro

storico di cui alla tav.B, sono individuate in modo diversificato tenendo conto delle zone
individuate dallo strutturale.

Rilevato che:
In merito a queste diverse discipline normative, si evidenzia che la definizione dellc zonc "r\'

data dal DM n.144411968 è così formulata: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che riveslano carallere storico, ortistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanli, che possono considerarsi parîe inlegrante, per tali caralteristiche,
degli aggktmeraîi stessi. E' quindi previsto che nell'ambito della delimitazione di centro storico,
solo parte dello stesso sia individuata come zona "A"; tale precisazione vale in modo particolare per
le zone che, pur appartenendo alla cerchia delle mura tardo medievali o rinascimentali che
generalmente viene identificata in tutti i centri italiani come limite del centro storico, hanno subito
interventi tali da aver perso le caratteristiche proprie delle zone A e non potrebbero rispettame le
prescrizioni e le limitazioni poste a tutela della conservazione di tipologie e tessuti edilizi di
particolare rìlevanza storico artistica.

In conclusione, da un'attenta disamina della disciplina complessiva del Nuovo PRG, parte
strutturale e parte operativa, si evince che la zona "A", definita ai sensi dell'art.2 del DM 1444168
nel piano strutturale, è quella individuaîa con sigla AA0 nella tav.5.1; tale indicazione riguarda
anche le zone AA0 di individuazione dei centri storici sparsi nel territorio.
Considerato che:

La Regione dell'Umbria, con la LR n.ll20l5 ed il RR n.212015 ha individuato oon nuo\ rì
nomenclaîura, situazioni insediative,le zone omogenee di cui al decreto ministeriale sopra citato e

risulta quindi necessario trovare la corrispondenza, in modo particolare per quanto atîiene le zone
"A". al fine di avere un quadro chiaro per la definizione degli interventi in esse ammessi.
Più precisamente:

- I'art.96 della LR n. | /201 5 Aree e insecliamenti dí valore storico culturale e paesaggistico, al
comma I elenca tali aree ed insediamenti da perimetrare nel PRG parte strutturale ed alla
lettera a.; cita icentri storici.

- I'art.92 del RR n.2i2015 definisce al c.l gli insediamenti esistenti che rivestono valore
storico e culturale ed al c.2, per gli interventi in essi ammessi, rinvia al TU ed alla DCR
n.420/2007 oltre a definire alcune prescrizioni specifiche.

Inoltre I'art.l42 del regolamento, al c.l. prevede che sia esplicitata la corrispondeîza tra le zone
omogenee del DM n.144411968 e gli insediamenti di cui al Titolo II, Capo I, Sezione IV del
medesimo regolamento.
Considerato altresi che:

Per quanto sopra e con riferimento alla nota regionale prot.85325 del24.06.2015 di chiarimenri
sull'applicazione della LR n.1/2015 e del RR n.2i2015, che al punto 5) recita:

"L'articolo 92 del RR n.2/2015 definisce gli insediumenti urbani esistenîi che rivestono corattere
slolico, dlîisîico, cullurale, ambienlale e paesaggisîico, nonché Ie oree circostanti che ne costituiscono
inle graz iona s bric o-am bientale e pae sdgL i s I ic a.

Tali insediamenti corrispondono, pel quanto previstu all'articolo 112, comma I dello stesso
regolamenlo alle zone A già disciplinate all'art.2, comma l, lettera a) del DM 1441/1968, defnite
correnlcmenfe come "centri slorici" che nella LR n.l/2015 sono disciplinati al Titolo III, Capo II e per
sintesi richiamati all'arlicolo 96, comma l, leî\. a), indipendentemente dalla loro inclusione tra i beni
pa esuggist ici rinco lati da I D. I gs n. 12 i2 00 4. "

Preso atto che:
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,\ lronte quindi di quanto sopra precisato ed in attuazione di quanto disposto dal c.l
Jell'art.l42 del RR n.2i2015, si può stabilire la conispondenza tra le sopra descritte zone A.
individuate con sigla AA0 nella tav.5.l del piano strutturale, e gli insediamenti di cui all'art.92 del
RR n.2/2015 ed art.96 c.l, lett. a) della LR n.l12015, articolo quest'ultimo. che al primo capoverso
del medesimo c.1, conferma I'obbligo della perimetrazione nel PRG parte strutturale.
Con la presente proposta non si apportano modifiche al Nuovo PRG vigente, poiché trattasi di mera
precisazione, né si determinano impegni di spesa, riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere di regolarità

contabile, in conformità all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma I del D. Lgs.

l8/08/2000 n. 267 e s.m.i dal Dirigente del P.S.D. Riqualificazione del territorio e sistemi urbani

Arch. C. Comelfo in dala 13 .4.2017;
Visto I'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime

l.

DELIBERA

. di proporre al Consiglio Comunale

Di precisare e stabilire, in attuazione di quanto disposto dal c.1 dell'art.l42 del RR n.212015,la

corrispondenza tra le sopra descritte zone A, individuate con sigla AA0 nella tav.5.l del piano

strutturale del PRG vigente, e gli insediamenti di cui all'art.92 del RR n.2/2015 ed art.96 c.l,
lett. a) della LR n.l/2015, così come evidenziate in rosso negli estratti delle seguenti zone centri

e nuclei storici allegati al presente atto:
- Terni;
- Acquapalombo;
- Appecano;
- Battiferro;
- Cecalocco;
- Cesi;
- Collescipoli;
- Cìollestatte;
- Torre Orsina;
- Miranda;
- Papigno;
- Piediluco;
- Poggio Lavarino;
- Polenaco;
- Porzano;
- Rocca S.Zenone;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134.
comma 4. del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08/2000;

2.
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