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02.02.2018
Adunanza del giorno

Oggetto: Soc. Agricola Santa
Maria della Fonte S.r.l.
Procedimento semplificato di
proposta di variarrte agli strumenti
urbanistici ai sensi dell'art. 8 del
D.PR. 160/2010. Proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 12,

comma 7, dcl Regolamento SUAP

La pres€nt€ deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immcdiatamente eseguihilc
ai sensi dell'art. 134 - IV" comma del
D.Lgs. n. 26712000.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALB

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle ore l3:50
in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:l6
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GILTNTA COML]NALE
Premesso che:
- Per I'area in oggetto risulta inoltrata istanza prot. n. 73291 del
0510612017 (cod. SUAP 9771) di 

^úîorizzazione 
mediante

procedimento ordinario ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 160/2010
inoltrata dalla Soc. Agricola Santa Maria della Fonte con sede in
Terni, Via Santa Maria in Valle n.3, volta ad ottenere la
"reulizzazione di un unnesso agricolo" attraverso il recupero previa
demolizione di n.4 annessi agricoli per elicicoltura, su tcrrrno sito
in Loc. Toneorsina. Via Santa Maria in Valle n. 3 (rif. cat. lg. 148
partt. n. 247 .528.530,1 1.12,249 e f g. 95 part. I 7 I ).

- in data 0710712017 con prot. n. 89484 è stata indetta la Conferenza
di Servizi decisoria. afi. 14. c. 2, e 14 bis legge n. 24111990
modificata dal D.Lgs 12712016 in f'orma semplificata ed in modalità
asincrona

- L'area d'intervento nel PRG ricade in "zona E7 - corridoio
vegetale ' disciplinata nel caso di specie:
1) dall'art. 109 delle N.lllA., che prcvedc lu possibilità in tale qrce di
intervenire direÍromente negli edilici etii,rlcnti, de:ilinaîi ad obitazione o ad
altre destinazione, Jino ullu Ristruuuru:ione Edilizia;
21 dall 'art I00 delle N.T.A. di PR.G chc lestt!úlnrcnta recitu ' ...

ontissis.... L'ullezzq nassinm, rispetto alla quotu clel lerreno st.\le ufo
circoslonte, dellu linca ori::onîale di inlersezkne tru gli estrudossi delle
poreti esterne e de lle.folda di tetlo noù potrìt essere sqteriorc u ntl 3.50.
Altezze superiori pofranno e-\sere consenlile solanrcnte per co tpt'o|oli

- L'intervento di cui sopra classifìcato ai sensi dell'art. 7 della
l.R.l/2015 "Ristrutturazione urbanistica" risulta in contrasto con
la previsione di"zona E7 corridoio wgetole" di PRGI

- in data 13/11/2017 nota Drot n. 14749O del l3/ll/2017. e stata
presentata dalla ditta

Lelto,
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FONTE S.R.L. con sedc in Terni, Voc. Sanîa Maria in Valle n. 3. P. Iva n. 015331610556,

il Procedimenlo Semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici ai sensl

dell'afi. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per gli immobili ubicati in loc. Torre Orsina, Strada Santa

Maria in Valle, meglio distinti in catasto al Foglio n. I 48 Part. n. 247 -528-530-11-12-249 e

Foglio n. 95 Parl. n. 171. per "l'azzonamenlo da E7 u EÌ della part. cut. n. 217 Fg ll8 e

lu ritlttzione e ridefìnizione tla E7 a El della part. cat n 52ll del medesimo Fg. 118":

- la Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 bis della L.241190 e smi è stata

sospesa per la defìnizione del procedimento di "Variante agli strumenti urbanistici 8Art. 8

del DPR 160/2010) di cui soPra:

- sussistono i presupposti c requisiti di ammissibilità della domanda sanciti dal Regolamento

Comunale S.UA.P approvato con D.C.C. n. 130/01 e successivamente aggiornato con

D.C.C. n. 186/2005, con particolare riguardo:

o Alle dichiarazioni comprovanti la conformità del progetto alle normative vigenti in

materia arnbientale. igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

o Al possesso del titolo di proprietà sull'area oggetto di intervento;

. Alla carenza. nello strumento urbanistico vigente di aree destinate all'insediamento di

impianti produttivi o I'insufficienza di queste in relazione alla proposta presentata (Reg.

SUAP, art. 12, comma 4):
. Alle attestazioni relative ai dati economici, finanziari ed occupazionali atti a dimostrare

la concrelez.za della proposta e la sussistenza di un interesse pubblico o generale a

sufîragio della richiesta di variante ( Reg SUAP' art. 18);

VISTA la nota pror. 163978 del 1511212017 con la quale lo Sportello Unico per le Attività
produttive e per I'Edilizia ha richiesto un parere alla U.O. Progettazione e Gestione Urbanistica

per la verifióa della sussistenza dei presupposti (art. 18, regolamento suape D.('.(;. l17 del

17/il/20t1).
Ì. Compatihilità della variante ai piani territoriali sovra comunali ed íl risperto dei

puramelri urhanistici stabiliti dalle leggi nazionali e regionali:

2. VeriJìca sulle carenze di previsione, nello strumenlo urhanistico, delle aree destinate

qll 'insediumento dí impianti produttiú o di qttesle in relazione ol progeÍlo presenlato;

3. Compatihititù della variunle proposla con gli atîuali indirizzi di pianilicazione:

VISTA fa nora di risposra pror. n. 167149 del 2l/l2l2}l7 delta U.O. Progettazione e Gestione

Urbanistica con la quale, a seguito dall'istruttoria relativa agli aspetti urbanistici e alla verifica

di cui all'art. 18 del predetto Regolamento Suape. comunica quanto segue:

,. I. La variante propost.t n<tn risuhu incomputihile con i piani lerriloriali sovracomunuli ed in

pat.tícollre. come .si evince tlullo stralcio della schedT progettuale di Unitù di Paesuggio lCa

tt"ulo dal PTCP, le trusformazioni richieste rienlrano tra quelle nmmesse nellc UdiP anche se

non lro\tqno risconlro con le scelle del piano adotlato e più precisamenle'

ll piano stabilisce per L'Unità di Paesaggio lCa Torre Orsina e Collestatte le seguenti finalità:

- conservazione del paesaggio al fine del mantenimento delle sue caratteristiche di paesaggio

agrario tradizionale, tutela e sviluppo delle colture ad oliveto e del seminativo arborato presenti;

-iontenimento degli insediamenti evitando la frammentazione delle aree agricole causata dalle

esnansioni residenzialit
- rafforzamento <telle reti ecologiche minori quali siepi interpoderali e filari alberati
per quanto atfiene il rispetro dei púrameÍri urhunistici slabilili dalle leggi nazionali e regionali' la

propòstu non comporta una clintinuzitne di dotaziuti territoriali del PRG Parte operalba.

o a sottoscritlo
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2. Trattandosi di ampliamcnto di attività esisîenîe e non di nuovo insediantenÍo, ,si rideJìnisce lu zona

agricola rispetlo alla zona E7 filari arhori, sulla base delle.folo aeree oggi disponibili.

3. Sullu base cli quanto precisoto ol punto 2, lu varianle proposlo risulta contputibile con gli aÍluali
indirizzi di pianificazione. "1

RILEVATO che la Giunta Comunale. a norma dell'art. 18 comma 1. del Regolamento

S.U.A.PE., è chiamata a definire "gli indirizzi e gli obiettivi politici conseguenti";

RITENUTO di aderire alla proposta di Variante agli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce "atto di indirizzo" ai sensi delì'art-

107 del D. Lgs.26712000, vincolante per l'ulteriore istruttoria procedimentale (ripresa della

Conferenza di Servizi sospesa con uota prot. 160889 del 1111212017);

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 e s.m.i.:

vtsro il D.P.R. 160/2010:

VISTO il Regolamento del SUAPE approvato con Del. CC n. 117 del 17.11.2014;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa. espresso ai sensi ed agli

effetti dell'art. 49, I o comma del D. Lgs.267 del 18/08/2000 e dell'art. 4 del regolamento

"Disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile", approvato con D.C.C. n'67
del I l/03/2013, dal Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente Dott. M-

Fattore in data 0l .02.201 8r

VISTO che la presente deliberazione non compofa alcun onere aggiuntivo per

I'Amministrazione Comunale e non necessita quindi di alcun parcre di regolarità contabile ai

sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n.267;

VISTO t'art. 134. comma 4. del T.U.EE.LL . n" 26712000;

Con voti unanimi

DELIBERA
1)di aderire alla "variante agli strumenti urbanistici" proposta e conseguentemente di

esprimere il nulla osta al proseguo dell'istruttoria.

2) di conferire mandato alla Direzione Urbanistica - Edilizia Ambiente. Ufficio SUAP di dar

continuità all'iter amministrativo per I'approvazione defìnitiva della propostai

3) con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34, comma 4, del D.Lgs. 26712000;
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Letlo, approvato e sryà"scritto

i ,'
IL SEO RETANO G

Dott. Giuseppe


