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IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

L'anno duemiladiciassctte il giomo ttcdici del mcse di settembte allc otc
16,28 nella sala dellc adunanze dcl Palazzo \funicipale di Tcrni si ò
riunìto il Consiglio Comunale in adunanza sttaortlinaria di prima
convocazione nr-cvio inr-ito diramato a dornicilio.
(lon sistema diriler.azionc clcttronica dsultano:

in
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Ciuscppc

BENCIVENGA Luigi

RICCI Sihano

TRENTA Angdlica

DE LUCA Thoìnas

POCOCACIO Valcntina

PASCULLI Fcdcrico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATALE Stefàno

BRIZI Fedcrico

CECCONI/'Marco Cclestino

MELASECCHE cERMlNl Enrico

TODINI Franco

-Pres. C.C.
- Urbanistica
-Seg, Generale
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Pres. I Ass, I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolan f--fl

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINCARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURCO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 25 Componenti, Assenti n. 10 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Luciano Sdogati

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, gli Assessori: Corradi,

Malaf'oglia.

Il Presidente Mascio comunica che I'Assessore Corradi parteciperà
ai lavori del Consiglio a partire dalle ore 17,00, è comunque
presente il Sindaco. Ricorda che nella seduta di ieri non si era
conclusa la fase della discussione genemle. Comunica che il Cons.
Narciso non e ora presente per motivi personali, arriverà in aula più
tardi. Sottolinea che ieri il Cons. De Luca aveva richiesto un Darere
scritto del Segretario generale chiede specificazioni in me;to al
Cons. De Luca. Omissis
Il Cons. De Luca precisa che il presupposto della richiesta era

Pres

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

COMUTTS DI TERM



quello di avere delle basi per consentire la discussione. Omissrs

Iì V.ice Segretario Generale Dott. Sdogati da lettura del parere espresso "La questione è afferente al .

concetto di parzialità o generalità di una variante al piano regolatore generale.

La tematicà è stata affrontata in piu riprese dalla giurisprudenza amministrativa, soprattutto in

relazione agli obblighi di motivazione che, notoriamente, non sono contemplati per gli atti di

pianifìcazione g"n".àI" (Consiglio di Stato, sez. lV^, l6 febbraio 2011 n.1015 e Consiglio di Stato

sez. IV^ n.3806 dcl 5 setternbre 2016).

Le sentenze richiamate riguardano le diverse contìgurazioni dell'onere di motivazione che sussiste

in capo all,amministrazione in ragione della diversa natura delle varianti adottate e non la tipologia

di procedimenti amministrativi previsti per la loro adozione'
più precisamente il collegio rilèva come la variante urbanistica può rispondere ad esigenze diverse,

sicciré .i distingue tra varianti normative, che concemono soltanto le norme di attuazione del piano

regolatore genJrale, le varianti specifiche che riguardano soltanto una parte del territorio comunale

1.".ispondJno quindi all'esigenza di fare fionte a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e

ìocali)zate) e variant'i g"n"ruìi 
"h" 

dettano una nuova disciplina generale dell'assetto 
_del 

territorio,

resesi necessarie perché il piano regolatore generale ha durata indeterminata e quindi deve essere

soggetto a revisioni Periodiche.
Riguardo alla variante proposta al consiglio comunale e discussa in questa sede non sl pongono

príble,ni di sussistente àelielemento motivazionale (richiamato nelle citate sentenze), atteso che sia

ia relazione illustrativa che il corpo stesso della proposta di deliberazione contengono gli elementi

di fatto e di diritto.
La proposta di deliberazione da conto ampiamente del fatto che gli assetti fbndamentali del piano

non ,àrunno stravolti, in quanto l'uf1icio ha verifìcato che i mutamenti riguardano una

"o-p"nr-lon" 
sia in termini ài dotazioni terrítoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici etc' ..) che

di quantità degli elementi contenuti nel piano (quantità edificatorie reali)'
posìo che non si è in presenza di alcunà alterazione degli equilibri del PRG' si deve far notare che

dall,esame delle specìfìche pfoposte di varianti non emerge un quadro disomogeneo. neanche a

iivello spaziale 
" 

qìindi non vi sono fenomeni di concentrazioni di destinazioni d'uso che possono

alterare I'assetto del Piano.
niguu.do all'elemento fisico, la giurisprudenza sopra-,richiamata pone riferimento al criterio
..siaziale,' per defìnire il concetio di "parzialitèf' della variante, Ira non impone affatto di

coìsiderare la lirnitata "spazialità" come contiguità circoscritta delle variazioni da approvare Ne

consegue che, pur in prèsenza di una pluralità di variazioni allocate in più parti del territorio

comr.,íal", ,i é 
"orrrr.nqu" 

in presenza di una variante parziale se dette variazioni, complessivamente

intese, non alterano gli equilibri di PRG sopra ríchiamati'
pertanto 1a variante in discussione è da considerare "parziale" seppure a contenuto complesso e

,i"ot,u t,u quelle dell'art. 32 commi 4 e 5 delle legge regionale l/2015. Segue dunque gli oneri

procedimeniali semplifìcati previsti dal comma 3 dell'art. 32 della stessa legge".

ll cons. De Luca interviene sull'ordine dei lavori, precisa che il parere richiesto riguardava anche la

corretta applicazione del procedimento. Omissis

Il Dirigente Dott. Fattore puntualizza che il parere espresso dal Vice Segretario prende in esame

entrambe le questronr, quella inerente alla speciaiità della variante che implica I'obbligo

motivazionale e quella riguardante la disciplina applicabile per queste varianti speciali (Legge

Regionale n. 112015 art.32 commi 4 e 5)' Omissis

Il óns. Chiappini chiede I'inserirnento ull'odg d"ll'etto di Indirizzo della 1^ Commissione (operre

diUrbantzza)loni Io e previsioni PRG", collegato a questo punto Omissis

E' entrato in aula il Consigliere Brizi. I presenti sono 2ó'

ll presidente rilevato che non ci sono richieste di intervento sulla proposta avanzala dal Cons'

chiappini, mette in votazione f inserimento dell'Atto di Indirizzo della l^ commissione (opere di

Lett\. approvato e sottoscrilto

Dott.
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Urbanízzaztoni Io e previsioni PRG", al punto successivo e
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti làvorevoli 24(ventiquattro- Bencivenga Luigi, Braghiroli Patnzia, tsrízi Federico, Burgo
Pasqualino, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, De Luca Thomas, Desantis

Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello
Valeúa, Melasecche Germini Enrico, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni

Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Trenta Angelica), Astenuti

2 (due - Mascio Giuseppe, Todini Franco), su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal

sistema di votazione elettronica e dal Presidente

DELIBERA
- di approvare l'inserimento, al punto successivo dell'odg, dell'Atto di Indirizzo della I

Commissione (Opere dì Urbanizzazioni Io e previsioni PRG".

Il Cons. Todini inteniene sull'ordine dei lavori. Prende atto del parere espresso! ma riîiene che non

si sia superato il discrimine tra variante parziale e variante generale. Sostiene che questa è, a tutti g'li

effetti, una variante generale. Omissis
La Cons. Braghiroli interviene sull'ordine dei lavori. Chiede che l'Atto di indtf^zzo, appena inserito
all'odg come punto successivo, venga votato subito dopo I'atto finale. Omissis
Il Presidente Mascio rileva che si procede con una discussione unica con la variante poi, a seguire,

con la votazione dell'atto. Omissis
Il Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori. Chiede, vista I'importanza dell'atto in
discussione, che i gruppi di maggioranza garantiscano il numero lega'le. Omissis

I1 Presidente Mascio, visto che non ci sono ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la fàse

della discussione generale. Da la parola all'Assessore Corradi per un breve intervento su questa

prima discussione generale, per poi procedere con le singole osservazioni. Omissis
L'Assessore Corradi sostiene che non è vero che in questa variante sono compresi interventi di
grandi dimensioni: non ò compresa la variante in zona Staino, Parco le Grazie, a Borgo Bovio (villa
Spadoni) è compresa solo una ripartizione in comparti, anche a Collerolletta c'è solo una divisione
per comparti, non si va ad intaccaîe tutta la zona di Cospea (dopo il Pianeta). Omissis
Il Presidente Mascio precisa le modalità con cui si procederà. L'Assessore Corradi illustrerà le
osservazioni seguendo lo schema degli Uffìci "esame osservazioni e pareri" (Relazione illustrativa),
interverrà poi il Presidente della l" Commissione per riferire il Parere espresso in merito dalla I

Commissione e nel caso in cui questo coincide con il parre degli Uffìci si va al voto, nei casi in cui
il parere della commissione è diverso da quello degli uffici, la presentazione della proposta della
Commissione assume fbrma emendativa. Da la parola all'Assessore Corradi per presentarc

I'osservazione n. 62 prot. n. 31013 del 01.03.2016, richiedente Cecilia Cappanelli. Omissis

Interviene il Cons. Melasecche sull'ordine dei lavori. Crede che con gli emendamenti si vanifichi il
lavoro della commissione, chiede che ogni atto inerente gli emendamenti venga presentato

fbrmalmente sullo schermo per consentire di riesaminarlo. Omissis
La Cons. Braghiroli interviene sull'ordine dei lavori. Trova assurdo che ora il parere della
commissione venga trasfbrmato in emendamento. Omissis
ll Cons. Chiappini interviene sull'ordine dei lavori. Precisa che i pareri ditTormi della Commissione

vanno intesi come ernendamenti all'atto. Omissis
Il Cons. Bartolini interviene sull'ordine dei lavori. Sostiene che il parere difforme, da votare poi in
Consiglio, rientra nella funzione istruttoria della Commissione. Omissis
Il Presidente Mascio fbmisce alcune precisazione rispetto all'iter dell'atto amministrativo (proposta

della Giunta per il C.C., parere della Commissione, passaggio in Consiglio). Omissis
11 Con. Todini interviene sull'ordine dei lavori. Precisa che quando il parere della Commissione è
confbrme non sussistono problemi, nel caso di parere difforme gli Uflici devono fbrmulare un

ENEMLE
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nuovo parere tecnico. Omissis
Il Cons. Barlolini interviene sull'ordine dei lavori. Chiede cosa accade se viene bocciato

I'emendamento e poi I'osservazione. Omissis
L'Assessore Corradi precisa che, in tal caso, il PRG resta invariato. Omissis
Il Cons. Ferranti interviene sull'ordine dei lavori. Specifica che il voto defìnitivo spetta al

Consiglio. Omissis
La Cons. Braghiroli interiene sull'ordine dei lavori. Chiede di procedere con una sospensione per

consentire I'esarne di ogni osservazione con il supporto del computer. Omissis
ll Presidente Mascio rileva che si è posta una pregiudiziale, da votare, (installare un PC in aula per
visionare le osservazioni,). omissis
Nel corso della discussione è entrato in aula il Cons. Bartolini, sono esciti i Consiglieri Chiappini e

Crisostomi. I presenti sono 25.

I1 Presidente Mascio mette in votazione la pregiudiziale avuTzala dai Consiglieri Melasscche e

Braghiroli (visione degli atti anche con il supporto di un c;omputer) e

IL CONSIGLIO COMLINALE
Con voti favorevoli 6 (sei- Braghiroli Patrizia, De Luca Thomas, Melasecche Germini Enrico,
Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Trenta Angelica), Contrari 10 (dieci- Bartolini Renato,

Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria,
Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro) Astenuti 8 (otto -
Bencivenga Luigi, Brizi Federico, Burgo Pasqualino, Cecconi Marco Celestino, Ferranti Francesco

Maria, Lamanna Saverio, Piermatti Sandro, Ricci Silvano), non votanti 1 (uno- Todini Franco) su 25

(venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA
- Di respingere la pregiudiziale ayanzafa dai Consiglieri Melasecche e Braghiroli (visione degli atti
anche con il supporto di un cornputer).

lnterviene il Cons. De Luca sull'ordine dei lavori. Omissis
Entrano in aula i oonsiglieri Crisostomi e Chiappini. I presenti sono 27.

Il Presidente Mascio invita a procedere con I'osservazione n. 62. Omissis
Il Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
11 Cons. Chiappini interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
La Cons. Braghiroli interviene sull'ordine dei lavori. Omissìs
La Cons. Pococacio interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori. Omissrs
11 Cons. Ferranti interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Cons. Pennoni interviene sull'ordine dei lavori. On-'issis
L'Assessore Corradi visto che 1e osservazioni con parere difforme della commissione sono 10,

propone di procedere intanto con l'esame delle altre 184 osservazioni, il che richiederà più sedute,
per poi esaminare le restanti 10 fomendo nel frattempo tutto il materiale cartaceo e predisponendo
anche il video. Omissis
Il Cons. Pennoni interviene sull'ordine dei lavori, si esprime a favore sulla proposta avanzala
dall'Assessore Corradi. Omissis
ll Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori, punfializza che comunque va seguito I'ordine
delle osservazioni riportato nello schema degli uffìci. Omissis
ll Cons. Mascio, rilevato quanto emerso, precisa che si inizierà I'esame delle osservazioni a partire
dalla numero 59 prot. 308886 del 01.03.2016 presentata da Paolo Giovannini quadrante A foglio 43
paficella 636 -845 destinazioni al PRG E7-E1, da la parola all'Ass. Corradi per I'illustrazione
Omissis 
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L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 59, prot. 308886 del 01.03.2016, presentata

dal Sig. Paolo Giovannini che ha richiesto l'lnserimento dell'immobile alf intemo del PRG, secondo

le previsioni catastali oggi presenti, magazzino della cons'istenza di 9 mq, per regolarizzare oltre
I'aspetto censuario dell'immobile anche quello urbanistico; rifèrisce i contenuti del parere espresso

in rrerito dagli uffici che hanno dato parere contrario, non si ritiene di accogliere la richiesta di
modifica del Piano in quanto riguarda aspetti prettamente catastali. Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso

in merito un parere lavorevole in conformità al parere tecnico espresso dagli uffici. Omissis
ll Presidente fa presente che si sono stabiliti interventi fino a 3 minuti. Omissis
Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:
Braghiroli, precisa che il voto è sul parere espresso dagli Uffìci, non sull'osservazione quindi in
questo caso si è espresso un parere fàvorevole al parere contrario e I'osservazione (richiesta di
variante) non viene accolta. Omrssrs
ll Cons. Melasecche chiede perché non si

regolanzzare l' aspetto catastale. Omissis
ll Cons. Ferranti non concorda né con

accetta la variante visto che senza variante non si può

il parere espresso dall'Ufficio né con quello della
Commissione. Omissis
ll Cons. De Luca sottolinea che si tratta di tn magazzìno non previsto. Omissis

Il Cons. Ricci afferma di non sapere se si tratta di un abuso. Omissis
L'Assessore Corradi interviene per la replica. Precisa che il parere contrario è dato dalla procedura

non corretta seguita dal cittadino. Omissis
Nel corso della discussione sono entrati in aula i Consiglieri Crisostomi e Chiappini, sono usciti i
Consiglieri Pasculli e Masiello. I presenti sono 25.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione 59 prot. 30888ó del 01.03.2016 presentata da

Paolo Giovannini quadrante A foglio 43 particella ó36 -845 destinazioni al PRG E7-El e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualifìcazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del

13.03.2017 
"Visto il parere di regolarità tecnica làvorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualihcazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs

n.267, in d,ata 13.O3.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "variante parziale al PRG a

contenuto complesso linalizzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";

Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, i,n data 10.03.2017;'
visto il parere espresso in Írerito dalla 1 commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 59 prot. n. 308886 del 01.03.2017
Vista la documentazione agli atti;
con voti fàvorevoli 17 (diciassette - BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRACHIROLI
PAITiZiA.BRIZI FEdETiCO.CHIAPPINI FAIiCTO,DE LUCA ThOMAS,DESANTIS SIEfANO,DI

GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,ORSIN I

VAIdiMiTO.PANTELLA AIESSANdTA,PENNONI MiChEIC,PICCININI SANdTO,PIERMATTI

SandTo,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica), contrari I (uno - MASCIO Giuseppe),

astenuti 7 (sette - BURGO Pasqualino,cECCoNl Marco celestino,cRlsosToM I

Cristiano,FERRANTI Francesco MaTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,RICCI Silvano.TODlNI
Franco), su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica

e dal Presidente proclamato
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DELIBERA
- di non accogliere I'osservazione n.59 prot. n. 308886 del 01.03.2016, presentata dal Sig.

Giovannini Paolo, in confbrmità al parere contrario espresso dagli uffìci e conservato agli Atti con

timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28

febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 65, prot. n. 31066

del 01.03.2016, presentata dai Sigg. Troiani Leonardo e Lorenzo quadrante A02, foglio 41,

particella 251-414 - 522. Dala parola all'Ass. Conadi per l'illustrazione. Omissis

L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'ossewazione n.65, prot. n.31066 del 01.03.2016, presentata

dai Sig. dai Sigg. Troiani Leonardo e Lorenzo, che hanno richiesto di Eliminare I'area destinata a

filari arbori E7, posta in prossimità dell'edificio e destinarla in zona di riqualificazione paesaggistica

ambientale R, in quanto risulta essere ridondante rispetto alla stato dei luoghi; rifèrisce i contenuti

del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato PARERE FAVORIVOLE, é stata rivista
l'intera area sulla sciita delle tavole di analisi e delle foto aeree oggi disponibili, ridisegnando i

limiti della zona E7 filari arbori e destinando le parti variate a zona R di riqualifioazione. Omissis

Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in confbrmità al parere tecnico espresso dagli uffici. Omissis

E' entrata in aula la Cons. Masiello. I presenti sono 26

ll Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 65 prot. n. 31066 del 01.03.20i6
presentata dai Sigg. Troiani Leonardo e Lorenzo e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualif icazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.2017:.
Visto il parere di regoÌarità tecnica fàvorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualiticazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n.26'7, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso finalizzata all'operatività del piano alla semplificazione nonnativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazìoni";
Visto il Parere di regolarità contabile fàvorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direz'ione Attività fìnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effètti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267 , in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 d,el09.03.2017
Vista l'osservazione n. 65 prot. n 34980 del 13.03.2017;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 2l (ventuno - BARTOLINI RenaIo,BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI
Patrizia,BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Matco Celestino,CHIAPPiNI Faliero,DE
LUCA Thomas,DESANTIS Stefano,DI GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco

MaTia,FILIPPONI Francesco.LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,ORSINl
Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONI Michele,PICClNINI SandTo,PIERMATTI
Sandlo,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica), astenuti 5 (cinque - CRISOSTOMI Cristiano,
MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,RlCCI Silvano,TODlNl Franco), su 26
(ventisei) componenti:presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n.65 prot. n.3t066 del 01.03.2016 presentata dai Sigg. Troiani
Leonardo e Lorenzo , in confbrmità al parere fàvorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti



con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28
febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. l6 prot. n.26624
d,el 22.02.2O16 presentata dal Sig. Foscoli Claudio, quadrante A03, foglio 43, particella 619. Da la
parola all'Ass. Conadi per l'illustrazione. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 16 prot. n.26624 del 22.02.2016 presentata

dal Sig. Foscoli Claudio, che ha richiesto di Includere il terreno di proprietà nel comprensorio dei
punti di paesaggio, al fìne di consentire al PA di individuare una piccola cubatura residenziale ad

uso personale. Rifèrisce i contenuti del parere espresso in merito dagli ufÌìci che hanno dato

PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerato che la zona, per le sue caratteristiche
insediative, necessita degli interventi di riordino previsti nei punti di paesaggio, il compendio di
aree viene delimitato all'intemo di un nuovo punto di paesaggio; il PA che dovrà essere predisposto

per tale zona, potrà valutare le richieste e le proposte contenute nell'osservazione. Omissis
ll Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in confbrmità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
ll Cons. De Luca chiede conferme sull'area interessata. Omisis
ll Cons. Cecconi, sostiene che i consiglieri di Maggioranza, su una questione così importante,

dovrebbero garantire il numero legale. Omissis
L'Assessore Conadi interviene fomire precisazioni sulla richiesta avanzala dal Sig. Foscoli

Claudio. Omissis
E' entrato in aula il Cons. Pasculli. I presenti sono 27.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 16, prot. n. 26624 del 22.02.2016,
presentata dal Sig. Foscoli Claudio e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.2017:'
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs
n.267, in data 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli eflètti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al

PRG a contenuto compÌesso frnalízzata all'operatività del piano alla semplifìcazione normativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.201'l
Vista I'osservazione n. 16, prot. n. 26624 del22.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 18 (diciotto - BARTOLINI RenaIo,BENCIVENGA Luigi.BRlZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS
Stefàno,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco Maria'FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,MASIELLO Valeria,ORSINI

VAIdiMiTO.PANTELLA AIESSANdTA,PENNONI MiChCIE,PICCININI SANdTO,PIERMATTI SANdTO),

contrari 5 ( cinque - BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLl
Federico,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica), astenuti 4 (quattro - CRISOSTOMI
Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico,RICCI Silvano,TODINl Franco), su 27 (ventisette)

componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

ENERALE IL PRESIDE'VTE

LetÍù, opprovaro c solloscrillo



- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 16, prot. n. 26624 del 22.02.2016, presentata dal Sig.

Foscoli Claudio, in confbrmità al parere parzialmente tàvorevole espresso dagli ulfici e conservato

agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità archìtettonica ed il
paesaggio del 28 fèbbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare 1'osservazione n. 163, prot. n.32566
del 03.03.2016, presentata dal Sig. Pegoraro Paolo, quadrante A04, foglio 46, particella 1334. Da la
parola all'Ass. Conadi per I'illustrazione. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell 'osservazione n. 163, prot. n. 32566 del 03.03.201ó,
presentata dal Sig. Pegoraro Paolo, per variare I'attuale destinazione G2 a zona di completamento
Bc3 if 0,9 mc/mq che non comporta alcuna variazione all'incremento di superfìcie attualmente
derivante dal vigente PRG. In quanto il mercato immobiliare registra un incremento della richiesta

di abitazioni di medie dimensioni a discapito di immobili per servizi. Riferisce i contenuti del parere

espresso in merito dagli uflici che hanno dato PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si

ritiene di trasfbrmare 7a zona G2 in G2B, altrezzatvre di interesse comune con quota residenziale
del 30 %, sottoposta a comparto compensativo. Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1" Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffìci.
Omissis

ll Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 163, prot. n.32566 del 03.03.2016,
presentata dal Sig. Pegoraro Paolo e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
t3.03.2017
Visto il parere di regolarità tecnica fàvorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Cornello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267. in data 13.03.2017:
Visto il Parere di regolarità contabile fàvorevole "per prcsa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli eftètti dell'art.49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al
PRG a contenuto complesso fi,nalizzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende I'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 ó,e109.03.20\7
Vista l'osservazione n. 163, prot. n. 32566 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli l8 (diciotto - BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRlZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS
Stefano,Dl GTROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,ORSINI
Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONl Michele,PICClNINI SandTo,PIERMATTI Sandro),
astenuti 9 ( nove- BRAGHIROLI Patrizia,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA
Thomas,MELASECCHE CERMINI EnTioo,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,RlCCl
Silvano,TODINI Franco,TRENTA Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
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- di accogliere parzialmente I'osservazione n. I ó3, prot. n. 32566 del 03.03.2016, presentata dal Sig.
Pegoraro Paolo in confbrmità al parere parzialmente fàvorevole espresso dagli uffici e conservato
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Pres'idente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 190, prot. n.

32922 del 03.03.2016, presentata dal Sig. Piconi Ciancarlo, quadrante B, fbglio 73, particella
1332 - 534. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 190, prot. n. 32922 del 03.03.2016,
presentata dal Sig. Piconi Giancarlo di rimodulazione del perimetro asservito al comparto, con
riduzione dell'area GV che insiste sulla part. 1332e destinandola a BV verde privato in modo da
poter mantenere I'uso di piazzale a servizio della ditta. Riferisce i contenuti del parere espresso in
merito dagli utlìci che hanno dato PARERE CONTRARIO: non si ritiene di modilicare il comparto
perequativo. Nell'ambito del PA perequativo potrà essere proposto quanto richiesto' Omissrs

Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso

in merito un parere fàvorevole in confonnità al parerc tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
ll Cons. Melasecche, chiede specificazioni rispetto alla logica seguita. Omissis
Il Cons. Piermatti in mcrito alla tipologia di richiesta avanzata con l'osservazione. Omissis
La Cons. Braghiroli chiede all'Assessore di specificare le richieste e le zone interessate. Omissis

L'Assessore Corradi fbmisce le specificazioni richieste. Omississ
ll Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 190, prot. n. 32922 del 03.03.2016,
presentata dal Sig. Piconi Giancarlo e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. fuqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017;
Visto il parere di regolarità tecnica fàvorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'ar1. 49 del D.L.gs
n.267, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso frnalizzata all'operatività del piano alla semplifìcazione normativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effètti dell'art.49 del
D.L.gs n. 267 , in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conseryato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.O3.201'7
Vista I'osservazione n. 190, proî. n.32922 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti fàvorevoli t9 (diciannove - BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI
Patrizia,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DE LUCA Thomas,DESANTIS
Stefano,DI GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO
Valeria,ORSIN I Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PASCULLI Federico,PENNONI
Michele,PlCCININl Sandro,PIERMATTl SandTo,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica),
contrari I (uno - MASCIO Giuseppe), astenuti 7 ( sette - BRIZI Federico,BURGO
Pasqualino,CRISOSTOMI Cristiano,FERRANTI Francesco MaTia,MELASECCHE GERMINI
Enrico,RICCI Silvano,TODINI Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal

sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di non accogliere I'osservazione n. 190, prot. n.32922 del 03.03.2016, presentata dal Sig. Piconi

Lclto. approvalo c so oscritîo
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Giancarlo in conformità al parere contrario espresso dagli ufÎci e conservato agli Atti con timbro e

fìrma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 fèbbraio

2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare 1'osservazione n.137, prot. n. 32022

del 02.03.2016, presentata dallo studio legale Ranalli - soMMlT srl, quadrante B, fòglio 76,

particella 23. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 137, ptot. n. 32022 del 02.03.2016,

presentata dallo studio legale Ranalli - SOMMIT srl, che venga rimosso il vincolo come bene

culturale, in quanto trattasi di edilìcio "collabente" e privo di qualsiasi pregio. Rifèrisce i
contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato PARERE CONTRARIO:

I'edificio appare nelle foto aeree in condizioni discrete e sicuramente per la consistenza e tipologia
rientra nei parametri posti a base dell'individuazione dei beni culturali sparsi nel territorio. Del resto

la normativa sui beni culturali sparsi è proprio finalizzata al mantenimento e recupero degli stessi ed

a impedire che interventi non coerenti con le tipologie indicate deteminino l'impoverimento del

patrimonio storico e paesaggistico del territorio rurale. Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1" Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uflìci.
Omissis
Il Cons. De Luca chiede specificazioni rispetto all'area interessata. Omissis

L'Assessore Conadi f'omisce le specifìcazioni richieste. Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 137, prot. n.32022 del 02.03.2016, presenîata dal

studio legale Ranalli - SOMMIT srl, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica fàvorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso frnalizzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende I'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il Parere di regolarità contabile fàvorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività fìnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli efTetti dell'art.49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. '72 del O9.03.2O17

Vista I'osservazione n. 137, prot. n.32022 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti fàvorevoli 19 (diciannove - BARTOLINI Renato,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI
Federico,CECCONl Marco Celestino,CHIAPPlNI Faliero,DE LUCA Thomas,DESANTIS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI
Francesco,MASIELLO Valeria,ORSINl Valdirniro,PANTELLA Alessandra,PASCULLI
Federico,PENNONI Michele,PICCININI Sandro,PlERMATTI SandTo,POCOCACIO

Valentina,TRENTA Angelica), contrari I (uno - MASCIO Giuseppe), astenuti 7 (sette -

ENCIVENGA Luigi,BURGO Pasoualino.CRISOSTOMl Cristiano,LAMANNA
SaveTio,MELASECCHE GERMIN I Enrico,RICCI Silvano,TODINI Franco), su 27 (ventisette)

componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di non accogliere I'osservazione n. 137, prot. n.32022 del 02.03.2016, presentata dal studio legale

l0



Ranalii SOMMIT srl, in conformità al parere contrario espresso dagli uffici e conservato agli Atti
con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28
febbraio 201 7

ll Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.l62,prot. n.32564
del 03.03.201ó, presentata Bonafaccia Daniela, Giuseppe Natale, Della Spoletina Carlo, Perotti
Cesina, quadrante B- E, foglio 96, particella 113, 107. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n.162, proÍ.. n. 32564 deÌ 03.03.2016,
presentata da Bonafaccia Daniela, Giuseppe Natale, Della Spoletina Carlo, Perotti Cesina, di
assegnare una nuova destinazione urbanistica alle aree di proprietà da zona E spazio rurale-agricolo
a zona di Completamento BA i.f. 0,2 mc/mq, per poter realizzare una abitazione per i propri
fàmiliari. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato PARERE
CONTRARIO: la richiesta è in contrasto con i presupposti mcssi a base della variante e con la
normativa sovraordinata che non consente di prevedere nuovi nuclei edifìcabili in zona agricola

completamente staccati dalle zone già destinate a residenza. Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1" Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conf'ormità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Esce dall'aula il Cons. Ferranti. I presenti sono 26.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n.162, prot. n.32564 del 03.03.2016,

presentata Bonafàccia Daniela, Giuseppe Natale, Della Spoletina, carlo, Perotti cesina, quadrante

B- E, foglio 96, particella I 13, 107 e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica tàvorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli eflètti dell'art. 49 del D.L.gs

n. 267 , in data 13 .03 .2017;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività fìnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli eflètti dell'art.49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "variante parziale al

PRG a contenuto complesso frnalizzata all'operatività del piano alla semplificazione notmativa e
comprentle l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";

visto il parere espresso in merito dalla 1^ commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.201'7

Vista l'osseruazione n.162, prot. n. 32564 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 2l (21- BARTOLINI RenaIo,BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI
Patrizia,BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,cEccoNl Marco celestino,cHlAPPINI Faliero,DE

LUCA Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo'FILIPPONI

Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO Valeria,ORSINI Valdimiro,PANTELLA
Alessandra,PASCULLI Fededco,PENNONI Michele,PICCININI SandTo,PIERMATTI

Sandro,POCOCAClO Valentina,TRENTA Angelica), contrari I (uno - MASCIO Giuseppe),
astenuti 4 (quattro - CRISOSTOMI Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico,RlCCl
Silvano,ToDINI Franco), su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di non accogliere l'osservazione n.162, prot. n. 32564 del 03.03.2016, presentata Bonafaccia

Daniela, Ciuseppe Natale, Della Spoletina, Carlo, Perotti Cesina, in confbrmità al parere contrario

Lctlo, approvalo c sottoscrillo



espresso dagli ufîci e conservato agli Atti con timbro e firma deila Commissione comunale per la

qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

i Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.96, prot n- 31936

del 02.03.2016, presentata da Cavalletti Luca, Carla e Elena Vignoli Giulia -Cavallettì Monica e

Beatrice Contessa Adriana, quadrante B04, fbglio 73, particelle 1632-1633-1634-1635-579p-1367p'

1420p. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n.96, prot. n. 31936 del 02.03.2016' presentata

da Cavalletti Luca, Carla e Elena Vignoli Giulia -Cavalletti Monica e Beatrice Contessa Adriana,

per stralciare sui terreni di proprietà, la previsione di edificabilità condizionata alla redazione di un

PA e classificarli come zona di completamento Bc3 con if 0,90 mc/rnq. In quanto su queste aree

sono presenti fabbricati dotati di viabilità,, distributiva di penetrazione intema, collegata a quella

principale che necessita soltanto intcrventi di manutenzione e miglioramento. Riferisce i contenuti

del parere espresso in merito dagli uflìci che hanno dato PARERE FAVOREVOLE: con

riferimento alle osservazioni n.97, 104, 116 e 140, si ritiene di stralciare le aree dei richiedenti

dall'obbligo del PA prevedendo I'attuazione tramite studi unitari, di cui all'ar1.20 delle NTA OP,

interessanti le singole proprietà così come indicate nelle osservazioni. Omissis

Il Presidente della l" Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso

in merito un parere fàvorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n.96, prot. n. 31936 del 02.03.2016,
presentata da Cavalletti Luca, Carla e Elena Vignoli Giulia -Cavalletti Monica e Beatrice Contessa

Adriana e
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

t3.03.2017:'
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli efTetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267 . in dafa 13 .03.201'7;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 261, in data 10.03.201, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRC

a contenuto complesso frnalìzzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista 1a delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n.96, prot. n. 31936 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Visto il parere favorevole espresso in data 13.09.2017 da1 Dirigente della Direzione Urbanistica
Dott. M. Fattore ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267, sulla precisazione che il parere favorevole

attiene al processo di attuazione e non a diverso indice richiesto;
Con voti favorevoli 1'7 (diciassette- BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DESANTlS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO
Giuseppe,MASIELLO Valeria,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONI
Michele,PICCININI SandTo,PIERMATTI Sandro), astenuti 9 (nove - BRAGHIROLI
Patrizia,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thomas,MELASECCHE GERMINI
EnTico,PASCULLI Federico,POCOCAClO Valentina,RICCI Silvano,TODINI Franco,TRENTA
Angelica), su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistcma di votazione elettronica e

dal Presidente oroclamato

Letto, approvato e sottoscritto
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DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n.96, prot. n. 3193ó del 02.03.201ó, presentata da Cavalletti Luca,
Carla e Elena Vignoli Giulia - Cavalletti Monica e Beatrice Contessa Adriana, in conf'ormità al
parere fàvorevole espresso dagli uflìci e conseryato agli Atti con timbro e firma della Commissione
comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017 , con la precisazione che

il parere favorevole attiene al processo di attuazione e non a diverso indice richiesto.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.115, prot. n.31979
del 02.03.2016, presentata da Cavalletti Aldo, Pier Paolo, Mirella - Di Sarra Marcello Naldini
Gabriele, quadrante B04, foglio 73, parîicelle 1604-1606-1607 - 1609- l4l 1-664-540-539-1367 -
1 419 -1 420-662p-1 7 7 -833 -665 -663-792. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 1 1 5, prot. n. 31979 del 02.03.2016, presentata

da Cavalletti Aldo, Pier Paolo, Mirella - Di Sana Marcello Naldini Gabriele, "Sia stralciato
l'obbligo del PA e pertanto sia assimilata e/o classificata come zona di completamento Bc2 if 0,4

mc/mq, in quanto su queste aree sono presenti fabbricati, dotati di viabilità distributiva di
penetrazione intema, collegata a quella principale che necessita soltanto di interventi di
manutenzione e miglioramento". Rifèrisce i contenuti del parere espresso in, merito dagli uflìci che

hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: con riferimento alle osservazioni n.97, 104, 116 e 140, si

ritiene di stralcìare le aree dei richiedenti dall'obbligo del PA prevedendo I'attuazi,one tramite studi

unitari, di cui all'aft.2O delle NTA OP, interessanti le singole proprietà cosi come indicate nelle
osservazioni". Omissis
Il Presidente della l" Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso 'in merito dagli uflìci.
Omissis
11 Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n.l15, prot. n.31979 del 02.03.2016,
presentata da Cavalletti Aldo, Pier Paolo, Mirella - Di Sarra Marcello Naldini Gabriele e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
de1 Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs

n. 267 , in data 13 .03 .2017;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività fìnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, în data 10.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale aI

PRG a contenuto complesso finalizzafa all'operatività del piano alla semplifìcazione normativa e

comprende I'esamc di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";

Visto il parere espresso in merito dalla l" Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di G.C. n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n.l15, prot. n. 31979 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Visto il parere favorevole espresso in data 13.09.2017 dal Dirigente della Direzione Urbanistica

Dott. M. Fattore ai sensi dell'aft. 40 comma del D.L.gs n. 267, 18.8.2000, sulla precisazione che il
parere favorevole attiene al processo di attuazione e non da diverso indice richiesto;
Con voti favorevoli 17 (diciassette- BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS
Stefano.DI CIROLAMO Leopoldo.FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO
Giuseppe,MASIELLO Valeria,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONI
Michele,PICCININI SandTo,PIERMATTI Sandro), astenuti 9 (nove - BRAGHIROLI
Patrizia,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thomas,MELASECCHE GERMINI

Letto,
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ENTiCO,PASCULLI FEdETiCO,POCOCACIO VAICNTiNA,RICCI SiIVANO,TODINI FTANCO.TRENTA

Angelica), su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e

dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere l'osselazione n.115, prot. n.31979 del 02.03.2016, presentata da Cavalletti Aldo,
pier Paolo, Mirella - Di Sarra Marcello Naldini Gabriete, in cont'ormità a1 parere favorevole

espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la

qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio invita a proce<lere con I'esame dell'osservazione n.139, prot. n. 32024 del

02.03.2016, presentata da Armeni Alfurisio, Adele e Alessiana, quadrante B04, foglio 73, particelle

978-11'79. Omissis
ll Presidente Mascio sospende la seduta alle ore 18,24 per consentire approfbndimenti all'Assessore

Corradi.
Alle ore 18,39 riprendono i lavori del Consiglio. Nel corso della sospensione è entrato in aula il
Cons. Ferranti. I presenti sono 27.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n.139, prot. n. 32024 del 02.03.2016, presentata

da Armeni Alfurisio, Adele e Alessiana, "Rimuovere dalle aree l'attuale destinazione CB

sostituendola con la destinazione Bc3 if 0,9 mc/mq con intervento diretto. Rimuovere dalle aree

I'attuale destinazione C2 sostituendola con la destinazione Bc3 if 0,9 mc/mq. In quanto le aree sono

da considerarsi come "completamento" e non sono sottoposte ad alcun vincolo paesaggistico-

ambientale o altra natura." Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli u11ìci che hanno

dato "PARERE FAVOREVOLE: con riferímento alle osservazioni n.9'1. 104, 116 e 140, si ritiene

di stralciare le aree dei richiedenti dall'obbligo del PA prevedendo I'attuazione tramite studi unitari,
di cui all'art.20 delle NTA OP, interessanti le singole proprietà così come indicate nelle

osservazioni." Precisa che il parere degli uffici è fàvorevole al procedere a studi unitari e non alla
richiesta di indice di fàbbricabilità da 0,4 a 0,9, questa precisazione vale anche per quanto attiene

alla Osservazione n. 9ó (prot. n.31936 del 02.03.2016), sia gli Uffici Tecnici che la I Commissione

si esprimono favorevolmente sulla parle di attuazione e non sulla richiesta di modifìcare I'indice di

fàbbricabilità. Omissis
ll Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso

in merito un parere fàvorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Il Cons. Melasecche ricorda che in passato si parlava di Urbanistica contrattata mettendo paletti con

piani attuativi anche quando non c'era bisogno. Omissis
La Cons. Braghiroli sostiene che il parere va precisato, va stabilito come procedere. Omissis

Il Presidente Mascio comunica che, visto il refuso, si procede riportando la specitìcazione, fàtta

dall'Assessore. negli atti. Omissis
E'uscito dall'aula il Consigliere Barlolini. I presenti sono 26.

ll Cons. Cecconi afferma che la maggioranza deve garantire il numero legale.
Escono dall'aula i Consiglieri Trenta, Melasecche, Pasculli, De Luca, Braghiroli, Pococacio, Brizi,
Ferranti, Cecconi, Todini. I presenti sono 16.

ll Presidente, rilevata I'assenza del numero legale sospende la seduta alle ore 19,49.

La seduta riprende alle ore 19,51 Sono presenti 17 Consiglieri (Bartolini Renato,Bencivenga

Luigi,Brizi Federico,Burgo Pasqualino, chiappini Faliero, crisostomi cristiano, Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello

Valeria,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro).
l4
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Il Presidente Mascio da la parola all'Assessore Corradi contèrma che quanto richiesto dalla
Consigliera Braghiroli è stato precisato dal Dirigente. Omissis
Sono entrati in aula i Consiglieri Braghiroli Patrizia, Ceoconi Marco Celestino,De Luca Thomas,
Ferranti Francesco Maria, Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci
Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica. I presenti sono 27.

ll Presidente Mascio mette in 1'esame dell'osservazione n.139, prot. n. 32024 del 02.03.2016,
presentata da Armeni Alfurisio, Adele e Alessiana e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.20r 7;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione 1

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n.26'7, in dafa 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso finalizzata all'operatività del piano aila sernplificazione normativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli elTetti dell'ar1.49 del
D.L.gs n. 26'7, in data i 0.03.2017;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica Dott. M. Fattore ai í

sensi dell'ar1. 49 del D.L.gs n. 267 sulla precisazione che il parere favorevole attiene al processo di
attuazione e non a diverso indice richiesto;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'esame dell'osservazione n.139, prot. n. 32024 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti fàvorevoli 17 (diciassette- BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano DESANTIS
Stefano,DI GIROLAMO Leopoldo,FlLIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO
Giuseppe,MASIELLO Valeria,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONI
Michele,PICCININI Sandro,PIERMATTl Sandro), astenuti 10 (dieci - BRAGHIROLI Patrizia,
CECCONI Marco Celestino,DE LUCA Thomas, FERRANTI Francesco Maria, MELASECCHE
GERMINI EnTico,PASCULLI Federico,POCOCAClO Valentina,RICCI Silvano,TODINI
Franco,TRENTA Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di accogliere l'osservazione n.139 prot. n. 31979 del 02.03.2016, presentata da Armeni Alfurisio,
Adele e Alessiana in conformità al parere làvorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti
con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28
fèbbraio con la precisazione che il parere favorevole attiene al processo di attuazione e non al
diverso indice richiesto;

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'esame dell'osservazione n.94, prot.
n. 31934 del 02.03.201ó, presentata da Cavalletti Luca, Elena, Marina e Monica e altri, quadrante
B04, fbglio 73, particella 161 5. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 94, prot. n.31934 del 02.03.2016, presentata
da Cavalletti Luca, Elena, Marina e Monica e altri, "Destinare urbanisticamente, la part. 73
all'attività produttiva di artigianato e commercio con indice di edificabilità di 0,60 mq/mq.
Fortnalizzare che pur essendo il lotto infèriore a 1.000 mq. sia possibile lutilizzare l'indice e che le
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tettoie possano realizzarsi a 3 m dai confini. In subordine possibilità di edifìcare a 3 rn dai confrni

con altri terrcni, aventi la medesima destinazione." Riferisce i contenuti del parere espresso rn

merito dagli uffici che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di

modificaré la destinazione in D2F industria artigianato e commercio come per le aree confinanti'
per le distanze dai confini infèriori a quanto previsto occorre I'accordo con i confinanti." Omissis

Il presidente <lella l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso

in merito un parere 1àvorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici'

Omissis
Il cons. De Luca chiede alcune specificazioni rispetto alla richiesta fatta. omissis

La Cons. Braghiroli chiede alcune specificazioni sulla zona. Omissis

Il Dirigente Fattore specifica le zone interessate ed il tipo di richiesta 1àtto. Omissis

Il preiidente Mascio mette in votazione l'osservazione n.94, prot. n. 31934 del 02.03.2016,

presentata da Cavalletti Luca. Elena, Marina e Monica e altri, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualifìcazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del

13.03.2011;
Visto il parere di regolarità tecnica fàvorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D Riqualifìcazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli eflètti dell'art. 49 deì D.L.gs

n.267, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso ftnalizzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";

Vistà il parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività fìnanziarie Dott. Francesoo Saverio Vista ai sensi ed agli eflètti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante patziale al

pRG a contenuto complesso ftnalizzata a1l'operatività del piano alla semplificazione normatlva e

comprende I'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";

vistò il parere espresso in merito dalla i^ Commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2011
Vista l'osservazione n.94, prot. n. 31934 del 02.03'201ó;

Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli l8 (diciotto- BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRIZI

Federico,BURGO Pasqualino,cECCoNl Marco Celestino,cHIAPPINI Faliero,DESANTIS

Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco Maria,Fll.lPPoNI

Francesco,LAMANNA Saverio,MASClo Giuseppe,MASIELLO Valeria,oRSINI

VAIdiMiTO,PANTELLA AICSSANdTA,PENNONI MiChEIE,PICCININI SANdTO,PIERMATTI SANdTO)'

astenuti 9 (nove - BRAGHIROLI Patizia, CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA Thomas,

MELASECCHE CERMINI ENTiCO,PASCULLI FEdETiCO,POCOCACIO VAIENTiNA,RICCI

Silvano,ToDINI Franco,TRENTA Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato

dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n.94, prot. n. 31934 del 02.03.2016' presentata da

Cavallettì Luca. Elela, Marina e Monica e altri in conformità al parere parzialmente favorevole

espresso dagli ufîci e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la

qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio

Il presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare 1'esame dell'osservazione n.37,

prot.2872e del 2510212016, presentata da Fagioletti, quadrante 804, fbglio 73, particella 1059.

Omissis
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L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 37, prot. 28'720 del2510212016, presentata da
Fagioletti, "Realizzare I'intervento con intervento edilizio diretto, senza passare attraverso lo
strumento del PA di conseguenza il rifèrimento è all'art. 20 e non come prescritto all'ar1.24."
Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere I'osservazione, in quanto le aree sono di modeste

dimensioni e confinanti con una viabilità esistente. Viene quindi stralciata I'area dalla perequazione

produttiva e trasformata in comparto ai sensi dell'art.20 delle NTA con I'attuazione diretta
convenzionata." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

E' entrato in aula il Cons. Monti. I presenti sono 28.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 37, prot. 28'720 del25102/2016, presentata

da Fagioletti, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso finahzzata all'operatività de1 piano alla semplifìcazione normativa e

comprende I'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083)' Esame osseruazioni";

Visto il Parere di regolarità contabile fàvorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli efletti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conseryato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del O9.03.201'7

Vista l'osservazione n. 37, prot.28720 del2510212016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti fàvorevoli 20 (venti- BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,cECCONI Marco Celestino,cHlAPPIN I Faliero,DESANTIS

Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco Maria,FILlPPONl
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASlELLO Valeria'MELASECCHE
GERMINI ENTiCO,MONTI JONAThAN,ORSINI VAIdiMiTO,PANTELLA AIESSANdTA,PENNONI

Michele,PICCININI Sandro,PlERMATTI Sandro), astenuti 8 (otto - BRAGHIROLI
Patrizia,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thomas,PASCULLI Federico,POCOCACIO

valentina,RlCCl Silvano,TODlNI Franco,TRENTA Angelica), su 28 (ventotto) componenti

presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente prooÌamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 37, prot. 28720 del 2510212016, presentata da Fagioletti, in
confbrmità al parere fàvorevole espresso dagli ufÍìci e conservato agli Atti con timbro e firma della

Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'esame dell'ossewazione n. 103,

prot.31947 del 0210312016, presentata da Cavalletti Giuliano, quadrante B04, foglio 73, particelle

538,952. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti, dell'osservazione n. 103, pro|.31941 del 02103/2016, presentata

da Cavalletti Giuliano "stralcio dell'obbligo del PA e la zona venga classificata di completamento

Bc2 con if 0,4 mc/mq, in quanto su queste aree sono presenti fabbricati dotati di viabilità
distributiva d'i penetrazione intema collegata a quella principale che necessita soltanto di interventi
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di manutenzione e miglioramento." Rif-erisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici
che hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: con rif'erimento alle osservazioni n. 97 , I04, I 16 e 140,

si ritiene di stralciare le aree dei richiedenti dall'obbligo del P.A. prevedendo l'attuazione tramite

studi unitari, di cui all'art. 20 delle N.T.A. O.P. interessanti le singole proprietà così come indicate

nelle osservazioni;
Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
E' uscito dall'aula il Cons. Piermatti. I presenti sono 27.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione dell'osservazione n. 103, prot. 31947 del

O210312016, presentata da Cavalletti Giuliano, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del

13.03.20't7'.
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualifìcazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli e1Íetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso flnallzzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende'l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli eftetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in dafa 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del O9.03.2017
Vista l'osservazione n. 103, proL 31947 del0210312016;'
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli l9 (dioiannove- BARTOLINI RenaIo,BENCIVENGA Luigi,BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONl Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTl Francesco MaTia,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE
GERMINI Enrioo,MONTI Jonathan,ORSINl Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONI
Michele,PICCININI Sandro), astenuti 8 (otto - BRACHIROLI Patrizia,CRlSOSTOMl
Cristiano,DE LUCA Thomas,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,RlCCI
Silvano,TODINI Franco,TRENTA Angelica), su 27 (ventisette) componenti prescnti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente Droclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 103. prot. 31947 del O210312016, presentata da Cavalletti Giuliano,
in confbrmità al parere fàvorevole espresso dagli ufîci e conservato agli Atti con timbro e fìrma
della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 fèbbraio

Il Presidente Masoio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'esame dell'osservazione n. 39,

prot. 28940 del 2510212016, presentata da Latini Raniero e Fagioletti Massimiliano e Cristian,
quadrante B04, foglio 73, particelle 1286-1287 -1328-1329-1330. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti, dell'osservazione n. 39, prot.28940 del 2510212016, presentata

da Latini Raniero e Fagioletti Massimiliano e Cristian, "Realizzare I'intervento con intervento
edilizio diretto senza passare attraverso lo strumento del PA di conseguenza il rifèrimento è all'art.
20 e non come prescritto all'art. 24;' Rifèrisce i contenuti del parere espresso in rnerito dagli u1îci
che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: in adeguamento al RR n.2/2015 sj

precisa nell'art.24 Perequazione che le modalità di attuazione indicaîe tramite PA potranno essere
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modificate in base all'entità delf intervento, potendo eventualmente divenire intervento edilizio
diretto convenzionato secondo quanto indicato dal regolamento regionale." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comun'ica che la I Commissione ha espresso ìn
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Il Dirigente Fattore specifìca quanto previsto dalla normativa regionale, LF.n.2/2015. Omissis

La Cons. Braghiroli sostiene che si tratta di un parere oontrario, non parzialmente favorevole.

Omissis
Il Cons. Todini sostiene che, vista la presenza di un rinvio alla normativa regionale, il parere

dovrebbe essere rifbrmulato. Omissis
Il Dirigente Fattore fbmisce ulteriori specificazioni. Omissis
Il Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione dell'osservazione N. 39, prot. 28940 del

2510212016, presentata da Latini Raniero e Fagioletti Massimiliano e Cristian, c
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territono e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.201'7;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs

n. 267, in dala '13.03.2077. sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso finalizzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende I'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame ossen''azioni;

Visto il Parere di regolarità contabile fàvorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività fìnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla l" Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 12 del09.O3.2017
Vista I'osservazione N. 39, prot. 28940 del251021201,6;

Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli I 8 (diciotto- BARTOLINI Renato,BENClVENGA Luigi'BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,cHÌAPPINI Faliero,DESANTIS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI

Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria, ,MONTI
JONAThAN,ORSINI VAIdiM'iTO,PANTELLA AIESSANdTA,PENNONI MiChEIC,PICCININI SANdTO),

astenuti 9 (nove - BRAGHIROLI Patrizia,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thomas,

MELASECCHE CERMINI Enrico, PASCULLI Federico,POCOCAClO Valentina,RICCI

Silvano,TODINI Franco,TRENTA Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato

dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 39, prot. 28940 del2510212016, presentata da Latini

Raniero e Fagiotetti Massimiliano e Cristian, in conformità al parere parzialmente favorevole

espresso dagli uffìci e conservato agli Atti con timbro e firma del1a Commissione comunale per la
qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio

Il Presidente Masoio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'esame dell'ossewazìone n.75,
prot.31883 del 0210312016, presentata da Brizi Luigino, quadrante B05, foglio 72, particellc 18-19-

20-32-40 6 -4O9 -41 0 - 424 - 4 48. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti, dell'osservazione n. 75, pfot. 31883 del 0210312016, presentata

da Brizi Luigino "Cambio delle destinazione d'uso delle aree che consenta un equilibrato e

compatibile sviluppo, con degli interventi di edilizia residenziale di basso impatto e recupero dei
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percorsi storici. D'isponibilità della proprietà, alla cessioni delle aree più interessanti sotto il profilo

ambientale." Rifèrisce i contenuti <lel parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
,.PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerato che I'area è di particolare interesse

paesaggistico, sottoposta al vincolo relativo, e che la proposta di rendere fiuibile il percorso già

previsto risulta senz'altro notevole ed in linea con il terna della valonzzazione delle componenti

itorico-ambientali, il compendio indicato viene inserito in un Punto di Paesaggio del comprensorio

di Piedimonte al fìne della redazione del PA richiesto dalla normativa." Omissis

Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere fàvorevole in conf'ormità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Esce dall'aula il Cons. Brizi. I presenti sono 26.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 75, prot. 3 1883 del 02103/2016' presentata

da Brizi Luigino, e
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualifìcazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del

13.03.20171
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualifìcazione

del Telitorio e sisterni Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli eflètti dell'art. 49 del D.L.gs

n.26'7, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso finalizzaîa all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende l'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";

Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli eflètti dell'art.49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.201'7
Vista I'osservazione n. 75, prot. 31883 del 02103/2016;
Vista la documentazione agli atti:
Con voti tavorevoli l7 (diciassette- BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BURGO
Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPlNI Faliero,DESANTIS Stefàno,DI GIROLAMO
Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO
Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI Jonathan,ORSIN I Valdimiro,PANTELLA
Alessandra,PENNONI Michele,PICCININI Sandro), contrari 5 (cinque- BRAGHIROLI
Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica),

astenuti 4 (quattro- CRISOSTOMI Cristiano,MELASECCHE GERMIN I Enrico,RICCI
Silvano,TODINI Franco), su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di

votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente, I'osservazione n. 75, prot. 31883 del 0210312016, presentata da Brizi
Luigino in confbnnità al parere parzialmente fàvorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti
con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28

febbraio

I1 Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'esame dell'oss ewazione n.92,
prot.31929 del 0210312016, presentata da Castellucci Moreno, quadrante 806, f-oglio 75, particelle

140-269. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti, dell'osservazione n. 92, prot. 31929 del 0210312016, presentata

da Castellucci Moreno "Riclassificare nel PRG i terreni in agricoli El, visto che sulla part. 140 è

stato ripristinato I'oliveto, dietro attonz.z,azione, mediante estirpazione di arbusti, mentre per la part.

76 è prevista la bonifica." Rifèrisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno
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dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di modificare la destinazione in El
in considerazione delle autoizzazioni rilasciate per il ripristino dell'oliveto." Omissis
Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Esce dall'aula il Cons. Ferranti. I presenti sono 25
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 92, prot. 31929 del 0210312016, presentata
da Castellucci Moreno e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.20t7;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualifìcazione
del Territorio e sisterni Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n.267, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso ftnalizzata all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende I'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività fìnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli elTètti dell'art.49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 92, prot. 31929 del O210312016;

Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 21 (ventuno- BARTOLINI RenaIo,BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI
Patrizia,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHÌAPPINI Faliero,DE LUCA
Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONl Francesco,MASCIO
Giuseppe,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTl Jonathan,ORSINI
Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PASCULLI Federico,PENNONI Michele,PlCCININI
SandTo,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica), astenuti 4 (quattro- CRISOSTOMI
Cristiano,LAMANNA Saverio,RICCI Silvano,TODINI Franco), su 25 (venticinque) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente, I'osservazione n. 92, prot. 31929 del 0210312016, presentata da

Castellucci Moreno in confbrmità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uftìci e

conservato agli Atti con timbro e fìma della Commissione comunale per la qualità
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio.

ll Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'esame dell'osservazione n. 70,
prot.31872 del0310312016, presentata da Vecchietti Giannetto e altri sottoscrizione, quadrante 806,
foglio 66, particelle 1O18-942. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti, dell'osservazione n. 70, prot. 31872 del 0310312016, presentata

da Vecchietti Giannetto e altri sottoscrizione, "Assegnare alle aree di proprietà una nuova
destinazione a zone B di verde urbano B i.f. 0,2 mc/mq, aree che nel PRG adottato erano edificabili,
stralciate poi dalla Provincìa in fase di approvazione dello stesso PRG. In altemativa individuare
con I'AC un percorso urbanistico per renderla edifìcabile." Riferisce i contenuti del parere espresso

in rnerito dagli ufîci che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene
di trasf'onnare Ia zona in residenziale ma si fa presente che I'articolo 96 delle NTA per le zone di
riqualificazione paesaggistica e ambientale prevede la redazione di un PA che potrà individuare una
cubatura definita in base alle caratteristiche insediative presenti (15% in più della cubatura
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esistente). Inoltre, in attesa della redazione del PA, nello stesso arlicolo è prevista anche la

possibiliià di redigere PA di iniziativa privata con le seguenti prescrizioni: "Nel caso in cui i

proprietari di areeìncluse in tali zone avanzino proposte compensative che compofino la cessione

ài u."" o strutture di rilevante interesse pubblico per dimensione e localizzazione o la

corresponsione de1 plusvalore defìnito sulla base delle procedure previste dalla DGC n 376 del

l3.l l.)013, a giudizio dell'AC, può essere presentata una proposta riguardante la ttllizz'azione

parziale deila ùbatura relativa ali'intera zona, nel rispetto dei criteri fissati per la zona stessa, da

àttuarsi tramite piano attuativo o intervento edilizio diretto convenzionato tenuto conto di quanto

previsto dal1'ar1.101 del RR n.2/2015." Omissis

il presidente della 1 Commissione cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in

merito un parere favorevole in conf'ormità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici' Omissis

La Cons. 
'Braghiroli, 

sostiene che, nel caso in cui il parere fosse contrario e non parzialmente

favorevole i richiedenti avrebbero comunque la possibilita di presentare un piano attuativo'

Presenta, a nome del gruppo M5s, il seguente emendamento - sostituire le parole "Parere

Parzialmente Favorevole" in "Parere Contrario". Omissis

I'Assessore Corradi sottolinea che ii parere ò parzialmente fàvorevole; quanto richiesto si può fare,

però non attraverso questo strumento. Omissis

il Con.. Melasecche ritiene che sarebbero <la comprendere meglio le motivazioni della richiesta.

Omissis
ll Cons. Ricci sottolinea l'importanza del Piano del Commercio all'intemo della pianifìcazione

Urbanistica. Omissis
Il Presidente Mascio prende atto che c'è la presentazione di un emendamento presentato dal M5S;

Sono entrati in aula i consiglieri Ferranti e Brizi, è uscita la cons. Masiello. I presenti sono 26.

Il Presidente Mascio mette in votazione l'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'emendamento presentato dal gruppo Consiliare M5S, sopra nportato;

visto il parefe di regoìarità tecnica apposto in corso di seduta dal Dirigente Dott. Marco Fattore ai

sensi ed agli effetti dell'art. 49 del DL.gs n. 267;

con voti favorevoli I I (undici -BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,cECCoNI Marco

celestino,cHIAPPINl Faliero,DE LUCA Thomas,DI GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI

FTANCESCO MATiA.LAMANNA SAVETiO,PASCULLI FEdETiCO,POCOCACIO VAIENIiNA'TRENTA

Angelica), contrari 5(cinque- FILIPPONI Francesco,MASCIO Giuseppe,PANTELLA

Aleisandra,PENNONI Michele,ToDINI Franco), astenuti 10 (dieci- BARTOLINI

Renato,BENCIVENGA Luigi,BURGO Pasqualìno,cRISOSTOMl Cristiano,DESANTlS

StCfàNO,MELASECCHE GERMINI ENTiCO,MONTI JONAThAN,ORSINI VAldiMiTO'PICCININI

Sandro.RICCI Silvano), su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di

votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di approvare l'emendamento alla osservazione n. 70 - sostituile le parole "Parere

Parzialmente Favorevole" in "Parere Contrario"-

II Cons. Todini precisa che il voto da lui espresso è fàvorevole non contrario. Omissis

Il Presidente dichiara pertanto che I'emendamento è stato approvato con 12 (dodici) voti

favorevoli, 4 (quattro) contrari e l0 (dieci) asterÌuti. Omissìs

Entra in aula 1a Cons. Masiello. I presenti sono 27

ll presidente mette quindi in votazione 1'osservazione n. 70, prot. 31872 del 0310312016, presentata

da Vecchietti Giannetto e altri sottoscrizione, così come emendata, e
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Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs
n. 267, in data 13.03.2017, sulla proposta n. 34980 del 13.03.2017 "Variante parziale al PRG a

contenuto complesso finalízzala all'operatività del piano alla semplificazione normativa e

comprende I'esame di richieste di cittadini e imprese (3.OP.083). Esame osservazioni";

Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli eflètti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017 ;

Visto I'emendamento testé appîovato;
Visto il parere espresso in merito dalla 1" Commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.2017
Vista I'osservazione n. 70 prot. 31872 del 03/0312016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti fàvorevoli 13 (tredici- BRAGHIROLI Pati.zia,BRIZI Federico,CECCONI Marco

Celestino,CHIAPPINI Faliero,DE LUCA Thomas,Dl CIROLAMO Leopoldo'FERRANTI
FTANCCSCO MATiA,LAMANNA SAVETiO,MONTI JONAThAN,PASCULLI FEdETiCO,PICCININI

SandTo,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica), contrari 1 (uno- MASCIO Giuseppe) astenuti

13 (tredìci - BARTOLINI RenaIo,BENCIVENGA Luigi,BURGO Pasqualino'CRISOSTOMI
Cristiano,DESANTIS Stefano,FlLIPPONI Francesco,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE

GERMINI Enrico,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONl Michele,RICCl

Silvano,TODINI Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di non accogliere I'ossewazione n. 70, prot. 31872 del 0310312016, presentata da Vecchietti

Giannetto e altri sottoscrizione in conformità al parere parzialmente favorevole espresso

dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e fìrma della Commissione comunale per la
qua'lità architettonica ed il paesaggio del 28 f'ebbraio che, a seguito dell'emendamento

approvato, risulta essere "Parere Contrario".

Il Presidente invita a procedere con l'esame dell'osservazione n. fì7. Omissis

Il Cons. Pennoni interviene sull'ordine dei lavori, propone 1o scioglimento della seduta. Omissis

Il Cons. Todini si dichiara fàvorevole alla proposta di scioglimento della seduta. Omissis

Il Presidente Mascio metîe in votazione lo scioglimento della seduta e

IL CONSIGLIO COMLINALE
con voti favorevoli 26 (ventisei- BARTOLINI RenaIo,BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI
Patrizia,BRlZI Federico,BURGO Pasqualino,CECCONl Marco Celestino,CHIAPPINI
FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thomas,DESANTIS Stefano,DI GIROLAMO
Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO

VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTI Jonathan,ORSINl Valdimiro,PANTELLA
Alessandra,PASCULLl Federico,PENNONI Michele,PICClNlN I SandTo,POCOCACIO

Valentina.RICCI Silvano,TODlN I Franco,TRENTA Angelica), contrari I (uno- MASCIO
Giuseppe) su 27 (ventisette) componenti presenti e votanti come rilevato dal sistema di votazione

elettronica e dal Presidente proclamato
DELIBERA

- di sciogliere la seduta.

La seduta è sciolta alle ore 19.39.
** * ** * ** t(*tr< {. * +
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