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COMUNE DI TERNI

02.02.2018
Adunanza del giorno

Oggetto: Approvazione atto
d'indirizzo della Variante
Urbanistica ai sensi dell'art. l8 del
Regolamento Suape, per il cambio
della destinazione rispeîto alla
strurnentazione urbanislica r igente -
dell'area sita in Loc Papigno. Via
Casali Pacelli, 26- Ditta Richiedente
Energia Petroli 2000 srl_
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giomo due del mese di lebbraio alle ore l3:50
in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunia Comunale, alla quale
risultano presenîi i seguenti Assessori:

N.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

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

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 se. consecutivi
à decorlire dat - 5 -02- 2Ul8 LA GIUNTA COMLINALE

Premesso che:

o in data 19/{)1/201 r' prot. 9'l 17 e successiva intcgmzi,,nc
d<rcumentale del 08/l)6/2017 prot. 750(r.1, la ditta F.nergia

pctol-r 2(X)0 S.r.l., con sede lcgale e dirczionc amministtatir-a in
Roma Yia Vitrcchio, 16, cap (X)1.18, hr inoltato .istanza di
r.ariantc parzialc allo strument() urbanistico vigcntc, per la
trasfoffiazi()ne uròanistica di parte dell'arca di ptoprictà dclla
l)rtta Richiedentc, sita in Irrc. Papigno, \'ia (lasalc ltacelli,2ó,
distinta al ,.r-(ì l al Fgl. 160 part. 586.

c L'arca attualmente ò destinata p^rtc a, "..ir\idnli rlì listifu;iant li
tarhard ilar d t(Ítuilttt 1?L).\:), parte t "... panlr.4qi,... ()3", t
pttrte dd ".. ultrc17 rtn' tìrnileidi (G2()..".

o l,a ptoposta di 'r'ariante prcvcdc il cambio dclla dcsunazronc
urbanistica dclle suddctte arcc di proprietà clella l)itta lìncrgia
pettoli 2000 S.r.l.:

1. per una supcrficic complessila di mq 1155 da
Parcheggio (G3) e parte ,\ttrezzaturc cimitcriali (G2C)
a dcstinazione "Dirtnbn;ìone (liltarli (II)S) art. 91

clclie N'f,\ del Plì(ì fir'alizzata all'arnpliament<r
dell'rmpianrt' esist( ntc.

2. c I'impegno alla cessi<xrc a rir()lo gratuito della
supcrhcie di mq 1865 con <lcstinazion e '/.<'tntr

Parchcggio (ì3 e zona .\ttrczzaturc Crmitelali G2C art
126 Nt\ dcl Pll(ì;

\rista la nota prot. 121562 ,Jcl 21/09/2017, dell'Llfficio I rbanisticr
nclla quale si dìchiara:

| - L,a niank ?npzllu o ti-vthtt intctnpolihìh tot ì />iuni tsrilotirtli
ntracomtna/ì d in puúito/un: totta si eiut l,tlh .rtn/tio tle//d ultt
Pto,gefi/uh lì Ltniltì dì Pae.vtggìo 2CT7 nutttt dtl P'l CP. lt

,ltitil" rirtttrirrro /rt qru//e atu'rt:.t,' ,lr//,t I ú l',t 
',

'orlm ton /e stcft: dal lìuno *lolfcrîo

IL SEGRETARIO GENER4LE

Allo dichiaralo immcdiatamcntg eseguibile
ai scnsi dcll'at. l3.l - lV' oomma del

o per conoscenza
alle Direzioni:
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Per qaanlo dlliene il rirfelto dei paruncli nrhanirÌLi labi/ìti dalle leqqi na{onali t ngiona/i, /.t Pn\zitd
ntapola ma dìminaiane ininJhenk di dofd.4oni fenilaiali lanbe,4E di piaro, nade li ne//'dnhito Ai del

PRG purt Opuzttìta clu iporta ur .wldo po.rìtìn pai a 122.086nq(dati PRC parte operufiua)

2- Tratlando.rì di anplìancnlo dì alliùtui e.;istenfe (tD.l tarhtran/i) e non di nuoao insediamenlo, -ri euideniia la

netessità dì anplidra la prutitione li Pi.ttîl per h deirìna1lonc iitierÍa.

1 Parte dcl/t une du ruiun .tono de.rtinale allhnplìaneúo de/ tinitem di Pafí3no e re/atin parhe,ggio tlte dourà

t ir e t? t r ri l i it t l t, 0 n g/i tr li i i r u l e re.'.t, r t t.

- chc la I)itta l,lncrgia Pctroli 2000 srl s'impegna a ccdcrc gratuitamente patte delle aree da dcstinate a

streda, parcheggro e attrezzarure cimitcriali comc da planimctria che si allcga alla presente;

I-'intcn-cnto proposro riguarda l'arnpLiamento di un'atti\.ità conncssa alla mobilità ed impianti

tecnologici, con dcstinazione FDS, pcr inten enti compatibili c()n la destinazione in trasfrrrmaziolre;

YIS'I() chc ìa Soc. Finergia Pctroli 2(XX) S.r.1 intcnde invcstirc r-isorsc economiche e finanziarie per

realizzare l'ampliamento delt'attl-ità di distribuzi<xrc catburanti, con una maggiorc offcrta di sen'izi

potcndo erogarc carburanti "puliti" comc il CìPL cd il metano,

\rIS'l';\ la dichiarazione dcl Rrchicdcnte nella qualc si er.incc che con l'istanza proPosta, si avrà la

possibilità di ampliare l'offerta di etogazionc e poter rccuPerare la flcssione economica tlovuta alla

riduzione de1 traffrco r-eicolare di passaggio ridando così cconomicità all'attività esistente;

Clre ai sensi dell'art. 75 del DPR n 145/200 ncl casr> di non vcridiciù dcl contenuto dclle dichiarazion,

il clichiarante decadc dai bencfici er-entualmentc conseg\xt1;

RIl,t.l\r,\To chc Ia Gìunta Comunale, a nonna dcll'art. lu comma 1, dcl Regolamento S.Ll.r\.1).1r., è

chiamzta a deFtnire "gh rndirizzi e gli obìettn.i politici conseguenti";

Rff tlNL''IO di aderire a a ProPosta di Yariante agl-i strumenti urbanistrcr;

VIS'IO l'art. 8 dcl l)PR 160/2010
YiSTC) il Regolzmcnto dcl S Llr\PE aPProvato con dclibera di C.C. 1 17 dcl 17 /11 /2014;
ylST( ) che la prcsente dclibcrazionc n()n comp()rta alcun t>nere agl4untivo pcr l'Àmministrazione

Comunale e non necessita quindr di alcun parcrc di regolarità contabilc ai sensi dcll'art 49 dcl l)ecreto

Lcgislativo 1tì agosto 2000, n.267;

yIS l'() il parcre sulla regolarità tecnica cspresso dal t)nigente della Direzione Utbanistica - Iidilizia

Ambicnrc Dott. NL Fattor., ai sensi c pcr gh effctn dell'art. '19 del I). l.gs. N. 267 del 18/0tl/2000 in

datr 01 / t)2 / 2l)1 8

Yisto 1'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 /2000;

Con r-oti unanrmt

DIII, I I] EIìA

1. di aderir.e alla proposta di tariante second() I'istanza formulata tlalla Ditta richiedente Soc

F,nergia petroli 2000 S.r.l con scde lcgale e dirczionc amministradr.a in lìoma \Iia \riucchio, 16, cap

0014à, interessante l'atea sita in'I'erni Loc. Papigno, \ria Casali Pacelli, 26, sui terrcni drstintr al N(l'l'al
Fgl. 1ó0 part. 586, e precisatncntc:

"i cambic, di dcstinazir>nc ubanistica di una superficic complessiva di mq 1155 da Parcheggro

(G3) c parte Atrrczzaturc cimiteriali ((ì2C) a destnaziorre "Dis/ibu{on (urbwdn/ì (FDS) art 91 delle

N'l',\ tlcl PRG fiualizzata all'atlrpliamcnto dell'impianto cslstcnte,

e soll0scrttto
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b) cessione a titolo gratuito dclla supcrftcic di mq 1865 con dcstinazione Zona
Parcheé+io G3 c zona,\ttrczzatutc Cim-rteriali G2C art 126 N'I'\ dcl I'lì(ì;

Di stabdire che l'area al punto b) di cui sopra prima dclla dehnizione della r-ariante sia oggetto di
atto d'obbLigo registrato e trascritto nella qualc la ditta si rmpegna, clualota Vcngano îttuîtc lc

previsioni diPRG 'lParcheggio ()3" c "'iond ,,1/lra;;utnrr ()intit,:rìali G2C, a cedetc l'arca cli mc1 11t65

a titolo gratuito all'Amminismazi<>nc (lomurale e comunque fino ad allora ad eseguire la
manutcnzionc dclle stesse;

l)i stabilrrc, faccndo riferimento alìa notmativa di scttorc, chc l'insediame r.rto c le dcsdnaziuni
d'uso specifiche deì locali dovranno esscrc appr()\'atc da -,\utorizzazioni (ìt>munali c/<r

Regionah, ed acquisirc i parcri dcgli I'.nti prcposti;

l)i conferire mandato alla I)irczionc L. rbanistica - FldiLizia - -\mbiente, Ufficio SL-.\l) di dar
c()ndnuità all'itcr amministativo per I'approvazione definitir-a della proposta;

con scparatn lotazione, di dichiarare il prcscnte atto immcdiatamente escguibilc ri scnsi

dcll'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 /2000;
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