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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca.

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La ditta Guordati Fabrizio - Gurtrduti Marco è proprietaria di
immobiìi siti in via Rossini distinti presso il Catasto terreni di T erni
al Fg. 136 n. 3l e al Catasto fàbbricati foglio n. 136 p.lla n. 150 sub

Gli stessi immobili, secondo il P.R.G. approvato con delib. C.C. n.
307 del 15.12.2008, sono compresi nel comparto Bc(23) ove
risultano destinati in parte a Zone B - nuclei di ristrutturozione
urbanistica,in parîe a Zone G spazi pubhlici atlrezzati a púrco o per
impiunli sportivl e in parte a Zone G3 purcheggi;
La normativa di riferimento per il comparto in questione è quella
relativa all'art. 20 per gli aspetti relativi al comparto. e agli artt. 60 -
127 e 128 per le specifiche destinazioni d'uso in esso comprese:

OP-Art,20 (:ompqrli e studi unitari
1. Le zone soggette ad intervento unitario tramite compano sono
specificate nelle norme e individuate nelle planimetrie con apposiîo limite
e possono essere composte da aree con diverse destinazioni d'uso;
riguardano intervenfi da realizzare unitariamente tramite intervento direno
con convenzione e/o atto d'obbligo approvato dalla CC o Piano attuativo di
iniziativa pubblica, privata o mista. Le superfici destinate a servizi pubblici
rn esse comprese devono essere cedute gratuitamente all'A.C. ed
evenîualmente sistemaîe a scomputo degli oneri.
2. ... (omissis) ...
4. L,e zone delimitate come comparti e come studi unitari possono
avvalersi delle facoltà previste dai commi 3 e 4 dell'art.22 della LR
n.lI/2004.

OP-Art 60 Zone B - nuclei di ri ruttulazione urbanisticu (Bc(n))
l. Nelle tavole A sono individuati con apposito limite e sigla numerata (n)
inuclei di ristrutturazione urbanistica che possono essere composti da zone
con diverse
destinata ad

d'uso; la sigla del nucleo. individua la parte
residenziale dello stesso, che nellc schede che

all'applicazione degli indici edificatori. viencseguono, rn re
idenziale. Le altre destinazioni d'uso sono individuate
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con le sigle conispondenti che rinviano alìe norme specifiche salvo diverse prescrizioni contenute nella
scheda del nucleo.
2. Tali zone si attuano con PA di inìziativa pubblica, mista o privata esteso all'intero nucleo indicato in

planimetria ovvero con concessione edilizia diretta con convenzione o atto d'obbÌigo ove indicato nelle
schede di nucleo.
3. Le modalità di interuento ed i relativi Darametri urbanistici ed edilizi sono fissati nelle schede di ciascun

nucleo.
4. ... (omissis) ...

NUCLEO Bc(23) viale Rossini
Il nucleo. che si attua con intervento edilizio diretto con convenzione accessiva, comprende una zona

edificabile in cui la volumetria massima consentita è mc.2.800 (pari ad un incremento del 25% di quella

presente e prevista nel piano previgente); nella rimanente area viene prevista la realizzazione di parcheggi

privati interrati, destinando il soprassuolo a parcheggio pubblico e verde. Per tutti gli alîri pammetrr c

prescrizioni si rinvia all'art.55.

OP-Art.l27 Zone G spqzi pttbblici attrezzati q pqrco o per impianti sportivi (GV)

1. In queste aree è consentito realizzare strutture che integrino la destinazione d'uso ammessa e cioè:

atlîezzat\re per il gioco dei bambini, chioschi non fissi, servizi igienici, impianti e servizi per Io sport

(impianti sportivi all'aria aperta, stadi, palazzetti, piscine, palestre e simili anche ltnalizzati alla cura ed alla

riabi litazione. foresterie).
2. E'ammesso I'intervento edilizio diretto.
3.1 . E' ammesso I'intervento da parte di privati con opportune forme di convenzionamento e precisi vincoli di

scadenza.
3.2. Le aree di uso comune condominiale possono essere private di uso pubblico.

4. Sono ammessi interventi di nuova edificazione. L'indice UF per gli impianti coperti 0.3 mq./mq. (compresi

iparcheggi richiesti) per gli impianti scoperti 0.6 mq./mq. (compresi i parcheggi richiesti).

5. Complessivamente gli impianti, sia coperti che scoperti, non dovranno superare l'indice U.F. 0.6 mq./mq.

compresi i parcheggi richiesti.
6. ... (onissis)...

OP-Art l28 Zone S viabilità e piozze parcheggí, ..(5, G3' S l e CVI)

l. Le aree destinate alla yiabilità sono relatìve a:

a) strade, piazze, larghi, piazzole di ritomo (S)

b) nodi stradali (S)

c) parcheggi aggiuntiYi (G3)

d) zone di rispetto (Sl e GVI).
2. ... (onissis) ...

In base alla normativa soprariportata relativamente al nucleo Bc(23) compreso nel comparto in

oggetto, si prevede la possibilità di realizzare un insediamento residenziale di volumetria massíma

cònsentita di mc.2.800 (pari ad un incremento del 250/o di quella presente e prevista nel piano

previgente), mentre nella rimanente area è consentita la realizzazione di parcheggi privati interrati,

destinando il soprassuolo a parcheggio pubblico e verde;

L'attuazione di tale intervento, può avvenire tramite intervento edilizio diretto con convenzione

accessiva con la quale si preveda la cessione gratuita al Comune di Terni delle aree destinate a

Spazi pubblici GV e a Parcheggi G3;

li comparto, che comprende già un edificio residenziale di circa mc 1.134, risulta tuttavia

interessato per la quasi totalità dalla presenza dell'elettrodotto FS Villavalle - Orte da 132 KV a

doppia ternà non ottimizzata su palificazione separata aÎfiarrcata, di proprietà delle Ferrovie dcllcr

Stato. e la presenz di tale elettrodotto e delle relative fasce di rispetto individuate ai sensi del l).N{.

29.5.2008. allo stato attuale determina di fatto I'assoluta impossibilità di attuare le previsioni di

P.R.G. contenute nella specifica scheda Bc (23);

Stante la situazione di sussistenza dell'elettrodotto citato e della conseguente impossibilità a

procedere a quanto stabilito dal P.R.G., la ditta proprietaria degli immobili intenderebbe procedere

alla realizzazione di un intervento a carattere parziale che non interferisca con le fasce di rispetto e

non precluda la possibilità futura di una completa attuazione del comparto a seguito di una
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eventuale dismissione in via definitiva dell'elettrodotto:
Tale limitato intervento, inteso come stralcio del progetto complessivo del comparto. prevede,
subordinatamente alla stipula della prevista convenzione accessiva, la realizzazione di un nuovo
magazzino interrato di circa mq 392,20,la ristrutturazione urbanistica dei tre magazzíni esistenti di
complessivi mq. 55,47 mediante la preventiva demolizione di essi e la costruzione di un nuovo
fabbricato mq. 54,76 sovrastante il magazzino interrato avenîe la stessa destinazione d'uso e di
equivalente superficie, e la dotazione delle opere di urbanizzazione inerenti I'intervento;
In base a tale prevista parziale at:rtazione del comparto, è possibile ipotizzarc, relativamente alla
aree intercssate dalla realizzazione del verde pubblico GV e del Parcheggio Pubhlico GJ che la loro
cessione gratuita all'Amm.ne Com.le possa avvenire allorquando sopravvengano diverse oondizioni
per I'attuazione delle previsioni urbanistiche del comparto, e cioè in seguito della dismissione in via
de lì n i tiva dell'clettrodotto attualmente esistente;
L'na proposta di attuazione del comparto cosi prefigurata non appare in contrasto con la normativa
tecnica di P.R.G. sopracitata costituita dall'art. 20 e dall'art.60 delle N.T.A. del P.R.C. rendendo
pertanto possibile I'attuazione dell'intervento edilizio proposto previa stipula di apposita
convenzione accessiva con la quale si stabilisca I'obbligo di realizzazione delle inercnti opere di
urbanizzazione e l'impegno all'attuazione della seconda fase al momento della dismissione
dell'elettrodotto con la realizzazjone e cessione delle inerenti opere di urbanizza:zione;
Pertanto, in data 12.12.2016 (prot. 178306), successivamente integrata in data 14.3.2017, la ditta
Gu.trdati Fqbrizio - Guqrdqti Marco ha presentato il progetto relativo all'atfuazione del comparto Bc(23),
costituito da:

- Relazi1ne tecníca:
- Dt'(umenrazionecqtastale:
- Dichiarazione sostitutiya atî.) di notorietii:
- De/ìnizione areq cl'intervento su bqse cqlaslule, Strumento urbanistico elab.0l;
- Previsioni dÌ Pieno elab.j2:
- Individuazione aree da cedere - elab.03:
- Compuf o melùco estimatíyo;
- Schenu di cttnvenzione accessuu;

Chc prevcdc:
o L'attuazione dell'intervento con la realizzazione del verde pubblico e del parcheggio

pubblico di piano secondo quanto previsto dal PRG per il comparto Bc(237 mediante due
distinte fasi di attuazione;

. Una prima fase immediata costituita dalla realizzazione del magazzino interrato e dalla
ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti per mq 54,76 con la realizzazione delle
inerenti opere dí wbanizzazione consistenti nell'adeguamento viabile dell'innesto su via
Rossini. conformemente a quanto previsto dal P.R.G. e nella cessione gratuita all'Amm.ne
Com.le della relativa porzione di area;

o una seconda fase, subordinata all'eventuale dismissione dell'elettrodotto esistente. costituita
dalla realizzazione dell'intervento residenziale di completamento deÌla volumetria
residenziale fino a quella massima consentita pari a mc 2.800 e dalla realizzazione e

cessione gratuita al Comune delle aree a parcheggio e verde pubblico subordinatamente alla
stipula di uno specifico atto aggiuntivo (o altro atto convenzionale) sulla base di uno
specifico progetto definitivo da approvarsi da parte del competente organo deliberativo
dell'Amm.ne Com.le;

Gli elaborati costituenti il progetto sono stati preventivamente sottoposti all'esame dei competenti
Uffici dell'Amministrazione Com.le, e sono stati ritenuti idonei e conformi in base alle disposizioni
contenute nelle Linee Guida per la progetlazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione
nell'ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie:

Lello, opproNato e
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il costo relativo alla realizzazione delle opere di urbantzzazione primaria dell'intervento
denominato 1^ fase costituite dal suddetto adeguamento viabile, come risultante dal computo

metrico allegato al progetto, ammonta a € 3.050,45; tale importo che non potrà essere scomputato

dagli oneri tabellari di urbanizzazione relativi ai Permessi di costruire, dovrà comunque essere

garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa di equivalente importo vincolata a favore

del Comune di Terni;
Si rende pertanto necessario approvare da parte della C.C. il progetto delle opere di urbanizzazione

inerenti I'intervento denominato 1^ fase del comparto Bc(23) in viaRossini, unitamente allo schema di

convenzìone che costituisce parte integrante e sosîanziale del progetto stesso;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 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. Comello in dafa 11 .4.2017;
Visto I'Art. I 34, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò Dremesso.

t.

Con votazione unanime
DELIBERA

Di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione inerenti I'intervento denominato 1^

fase del comparto Bc(23) in via Rossini della ditta Guardati Fabrizio - Guardati Marco-

costituito dagli elaborati in premessa specificati. unitamente allo schema di convenzione che

costituisce parte integrante e sostanziale del progetto stesso;

Di dare atto che I'approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione

costituisce titolo abilitativo per I'esecuzione dei lavori in esso previsti;

Di dare mandato all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale;
Con separata ed unanime votazione, di diohiarare il presente atto immediatamente eseguibile
sensi dèll'Art. 134, comma 4. del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000;

3.
4.

*,t ****:Ì***,1.*++l.rcl.t

Letlo, approlìalo e s
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