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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duenriladiciotto il gionro otto del mese di lèbbraio allc ore 9,30
in una Sala della Civica Residenza" sotto la presidenza clel Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale' alla quale
risuhano presenti i seguenti Assessori:

Precisazione della
destinazione d'uso e delle modalità di
altuazione relativamente a pane dei
locali al piuno rcminterrato c al piano

terzo del complesso scolaslicu lslitulo
Lconino in via 5all'i (Dittiì: l\tilulo
L)iocesano di Soslentanrento del Clero).
Revoca I)GC.n. 368 del 14.12.2017.
Proposta per il C on\iglio C(rmLlnale.

La presente deliberazione è posta io
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutil i
i decorrere dar | 8 -02- Z0lg
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Assiste il Segretario Cìenerale del Cotnune Dott. (ìiuscppe Arontca

ll Presidente. constatata la legalità dell'adunarrza. dicl.riala apelta la seduta.

I,A GIUN'|A COMTJNAI,Il
Premesso che:

l'tstitulo Diocesano Soslanlamenlo del ('lero di '['erni Narni Arnelia

è proprietario dell'immobite in via Saflì 8. distinto presso il Catasto

labbricati del Comunc di Terni al lìrglio n. I l0- particella n. 3c)[Ì

costituito da un fàbbricato adibito a complesso scolaslictr

denominato Islilulo Leonino di 4 piani l.t. + seminterratoi

L'immobile risulta compreso all'intcrno delle rllcc per l'istru:ittnc
stttlustica (scuolu nu erntt e dall'ohbligo GI c -l-(il e sttutltr

srtpcriot'e F21 c A:.F2 tl.la cui nonrrativa di ritèr'inrcnto è costituita.

dall'art. t47 delle N.1'.A. del P.R.C.:
OP-Art,l,ú7 Arac pcr l'istn!:iot1e scolu.\li(( (s.uol4 nulernu a dell'cthbligrt

Gl a AliAt e scuolu suzarirtte I'21 c  +t ) l)
L Sono destinate esclLtsivamente ad attrczzature per I'istruziotlc.
2. Ilpiano si attua per intervento edilizio diretto
l. Le destinazioni d'uso ammesse. stabilite con delibcra del Consiglitr

Comunale. sono asilo nido. scuola malerna. elenlentarc. tnedia infèrtore.

superiore all'obblieo.
4. Sono amnìcssi inteNentidi f istrutturazione. dcnìolizione. nuova

costruzrone.
- Indice di utilizzazionc fbndiaria 0.60 mq.'lnq :

- le distanze dai confìni e dalle strade sono di m|.5.00:
. la dotazione di parcheggì inerenti la superficie scopcúa dolrà esserc

di 1.00 mq.i5.00 mq. mentre pcr quelli inerenti lc coslruzioni sarà

di 1.00 mq.'10.00 mc. e comunque secondo le leggi vigcnli.

5. Per gli immobili o parti di irnrnobili clte dovessero perdcre lit fùnztonc

scolastica. il Consiglio comunale. con trpposito atto. dclìniscc ì'eventuale

nuova desfinazìone d'uso.
6. ..,. (onìissis) ...
ln base aì punto 5 dell'art. 147 dclla norma sopl'a tiportata. gli
interventi che prevedono la dìsmissione della 1ìuzione scolastica

con conseguentc insediamento di attività diversc da essa. dclono
essere preventivamente definiti mediante idonca precisazione dellc
nuove destinazioni d'uso metliaute apposita deliberazione di

Consiglio Comunale:
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al riguardo, I'Istilulo Diocesano Sostentamento del Clero di Terni Narni Amelia intende realizzare,
presso parte dei locali compresi nella struttura scolastica catastalmente dislinti al Fg 110 partic. 398
sub 6, un polo ambulatoriale al piano seminterrato per servizi alla persona indirizzafo a cittadini non
autosufficienti e/o indigenti è uffici al terzo piano dello stesso stabile:

a tal fìne. lo stesso IsÍiÍulo Diocesano Soslenlamenn del Clero ha presenîato la richiesta di
precisazione da parte del Consiglio Comunale delle modalità di attuazione dell'intervento e della
destinazione d'uso in Servizi socio-sanitari e Uffici per le superfìci rispettivamente pari a mq 290 al
piano seminterrato e mq 590 al piano terzo dell'immobile sopracitato;

I'islanza trova fondamento in quanto stabilito all'art. 148 delle stesse Norme Tecniche di
Attuazione del PRG. relativo alle "Aree per úllrezzoture d'interesse comune" che costituisce la
normativa a cui far rifèrimenîo per gli interventi che prevedono la dismissione della funzione
scolastica. che individua sia la destinazione d'uso per Uffici che quella per Servizi socio sanitari
fra lc destinazioni d'uso ammesse per tale zona:

OP-Art.l48 Arcc per attre.:atut'e d'íntarasse comune (G2, A#C2, G2B e A#G28.)
l. Parli del tenitorio edificate e non edificate da destinare a:
e pubblica amministrazione (sedi istituzionali ed ufîci degli enti e società pubbliche)
. sedi di imprese finanziarie (banche ed assicurazioni)
r uffici e studi professionali. servizi alla persona. servizi culturali. servizi alle attività produttive,

sponelli bancari. altri servizi prirati
. esercizi di pubblico servizìo (tabacchi, farmacie. edicole. uffici postali. parrucchieri. barbieri etc)
. ristoro (bar. ristoranti. birrerie, enoteche. etc.)
. aftivilà ricelti\ È albcrBhiere
. attivitàricettiveextralberghiere
o esercizi commerciali con superficie di vendita fino a mq 250 e relativo magazzinaggio e deposito

(esercizi di vicinato)
. esercizi cornrnerciali all'ingrosso e depositi
o fiere mercato
. istituti e laboratori di ricerca. di resîauro e simili
o biblioteche, pinacoteche, musei. centri espositivi, centri di produzione anistica
. teatri. sale per conceni. spettacoli e congressi. cinemaîografi
r servizi socio-sanitari, del tipo piccole strutture sanitarie, poliambulatorì e servizi di

microresidenzialità e comunitari (quali centri di salute. centri diumi con servizi di residenzialità
temporanea, centri di accoglienza, consultori, asili nido, centri comunitari per anziani e disabili, centri
per famiglia, comunità educatìve per bambini ed adolescenti, uffici di cittadinanza, centri di
promozione sociale e formazione).

. istruzione di grado inferiore (asili e scuole materne, elementari e medie)

. istruzione di grado superiore. accademie, conservatori musìcali. e simili

. teatri. sale per concerti, spenacoli e congressi. cinematografi

. mercati rionali
o edifici per il culto
. cliniche veterinarie e centri zoofili
. caserme (militari. polizia di stato. vigilidel fuoco, guardia di finanza, etc)
. presidi tenitoriali e localidi pubblica sicurezza e militari
. laboratori artigianali di quartiere (compresi quelli insalubri di 2^ classe limitatamente a falegnamcrie

senza impianti di verniciaîura. friggitorie, Iavanderie a secco, salumifici senza macellazione, stazioni
di servizio per automezzi e motocicli, tipografie senza rotative, vetrerie artistiche. lavorazione di
alluminio. torrefàzione di caffè)

2. Le modalità di attuazione e Ie destinazioni d'uso per ogni area saranno precisate con deliberazione del
Consiglio Comunale che deîerminerà nel caso di inlervento da parte di privati eventuali forme di
convenzionamento con precisi vincoli di scadenza.

... (omissis) ...

I.etto. approvtto solloscrtllo
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A corredo dell'istanza presentata, l'h;lituto Dioccsuno Sostcntdmenlo ('lero ha allegato la prescritta

documentazione costituita da:
- Rclu:ione tecnica illustrul ivu;
- Fascicolo docuntentuzione L'. ostole:
- Docuncnluzione.fotogrulicu,
- Plunimef ria generale.

che prevede la realizzazione del Polo ambulatoriale al piano seminterrato (mq 290) e di lJllìci al

terzo piano (nrq 5c)0) dell'edifìcio in via Safî 8. per una superlìcie copefia conplessivarlente pari a

mq 880r
[.a proposta prevede solo opere interne costituite da lievi adeguamcnti lunzionali nella distr'ìbuzionc

interna e nei bagni al piano serninterrato e al piano terzo. mantcncndo comunque sostar'ìzialrì.ìeÍìîe

inalterata la disposizione planimetrica dei locali da adibire a laboratori di attività. Incntrc per quanto

riguarda le eventuali dotazioni lunzionaìi urbanistiche. esse dovranno essere deternlitrate ill base

alla normativa vigente al moÌneltto del rilascio dei relativi titoli abilitativi edìlizi. e peftanto. in tal

senso. relatìvamente alle modalità di attuazione appare opportuno precisarc che gli intenenti
previsti possano attuarsi tramiîe intervento edilizio diretto:

Vista la preccdcnte deliberazione di G.C. n.368 del 14.12.2017 e litenuto. in relazione alle

precisazioni tccniche di cui sopra. di procedere alla revoca della suddetta deliberazioncl
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigcnte della Direzionc tJrbanistica

Dott. M. Fattorc ai sensi dell'art. 49 del D. Lsg. N.267 del 18.9.20(X) in data 24.01.2018:

Visto l'art. 134 comma 4. del 'l'. LJ. tì. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000:

Con votazione unanime

DIII, IBERA

di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce Ia precedente deliberazione di (i.C.

n. 368 del 14.12.2017 e

di proporre al Consiglio Comunalc:

_ di precisare. reìativamente all'inrrnobile in via Salfì 8. distinto al Catasto Fabbricati del Comunc

tìi Terni al lbglio n. 110, particella n. 398 sub 6. la destinazione d'uso di Servizi srtcio-sanitari (mc1

290 al piano seminterrato). c Llfjici (mq 590 al piano terzo) in basc all'art. l;18 e art. 147 c. 5 delle

N.T.A. del P.R.G. e conformenrente a quanto rappresentato negli elaborati in prcmcssa specificati

allegati alla proposta:
di srabilire alrresì. in base al suddetto c.2 dcll'art. 1'17 dellc N. l .A. del P.R.G.. la modalità di

attuazione mediantc intervento edilizio direttol

- con separala votazione- di dichiarare il prcscnte atto intntediatamentc esegtribilc ei sensi

dell'art. 1 34. cornma,l. del D. I-!.ts. 267 12000
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