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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

^tto 
dichiarato inìmediatamente eseguibile

ai sensi dcll'art. 134 - IV' comma dcl

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle
ore 13:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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IL\LiFO(ìl-lA Francesca

l)F. -\NOl.ll.lS Tiziana

PL\CI.lNT1 D'UB,\LDI \.ittoao
(l()RRr\DI Sandto

GI'\C(lFIETl'l Emilio
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta [a sedula'

LA GILINTA COMUNALE

Con DCC n. 286 del 29.06.2015 avente per oggetfo "lmmobili siti a

Terni in località Campacci di Marmore. Valorizzazione del sito con

presa d'atto dell'inîeresse pubblico locale" sono stati dati vari

mandati alle diverse direzioni interessate fra cui quello alla

Direzione Urbanistica, di procedere con la Variante urbanistica per

rendere compatibile la destinazione d'uso prevista dal PRG con la

presenza di un campeggio e la valotízzazione dello stesso,

consentendo anche ia realizzazione di interventi irinovativi,

compatibilmente con le caratteristiche del sito;

Nel PRG vigente I'area dove insiste l'attuale campeggio ricade in

Zona G spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti sportivi

(GV), per renderla compatibile con tale destinazione occorre

trasformarla in zona FD per attrezzature turistiche all'aria aperta

1FD5) con scheda prescrittiva.

Poiché nel PRG vigente, in località Campacci, vi è un'altra area con

destinazione a Zona FD peÍ afltezzaúre turistiche all'aria aperta

(FD5), individuata per poter ospitare il trasferimento del campeggio

esistente e mai attuata, occorre contestualmente trasformare tale

area parte \n Zona di Verde privato (BV) e parte in 7'ona G3

prendendo atto del parcheggio esistente;

Considerato che:

Con prot. 16046112015 la Direzione Lavori Pubblici e

Manutenzione Patrimonio, ritenendo che la stessa direzione potrà
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dar seguito ai mandati assegnati della citata deliberazione solamente dopo I'approvazione della
variante, ha chiesto alla Direzione Urbanistica lo stato del procedimento della variante;

Con prot. 16463412015 la Direzione Urbanistica nel comunicare alla Direzione Lavori Pubblici e

Manutenzione Patrimonio che si stavano predisponendo gli elaborati di variante, nel contempo
ricordava che a seguito delle riflessioni congiunte maturate negli ultimi incontri, si era convenuto
che sarebbe staîo quanto mai necessario ed opportuno procedere all'acquisizione delle aree di
proprietà AST ed alla definizione proprietaria degli edifici esistenti, preliminarmente
all'approvazione della citata variante urbanistica. Tutto ciò al fine di chiarire i diritti proprietari
sull'area ed evitare di incorrere in ipotesi di opposizione al progetto sul sito dichiarato di interesse
pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 267 /2000;

Con prot. 5037812017 il P.S.D. Aziende e Patrimonio - Ufficio Patrimonio Gesîione Tecnica, ha
richiesto nuovamente lo stato del procedimento per I'approvazione della variante urbanistica, visto
che negli anni per il sito occupato dal campeggio si sono susseguiti diversi procedimenti legali che
coinvolgono il comune di rerni e la titolare del camping "Le Marmore", occupante l,area in
oggetto. e ha ribadito che per dar seguito ai mandati della DCC n. 286/2015 occorre l'approvazrone
della variante;

Con prot. 5627812017 il P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e Sistemi Urbani nel ribadire quanto
già chiarito con nota prot. 16463412015 ha evidenziato peraltro che la piena disponibilita dell,area
garantirebbe maggiori possibilità per i necessari approfondimenti tecnici e per l'uso a cui si ritiene
di destinarla;

Con prot. 7072112017 il P.S.D. Aziende e Patrimonio - Ulficio Patrimonio Gestione Tecnica, ha
comunicato che qualsiasi tentativo di acquisizione dei terreni intestati ad AST ha awto eslto
negativo, pertanto ha chiesto di dare attuazione quanto prima a quanto disposto dal punto 2 del
dispositivo della DCC n. 28612015.

l.

DELIBERA

Di dare mandato agli uffici preposti di redigere la Variante paniale al pRG relativa al
campeggio di Marmore, loc. campacci di Marmore, così come illustrato in Dremessa.

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esesuibile ar
sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs. n.267/2000 e s. m.i..
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Letîo, approvato e sotîoscritto
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