
AB/bI
COMUNE DI TERNI

r4.09.2017

Adunanza del giorno

N.

OGGETTO: Vrriante parziale al PRG

a contenuto complesso fimlizzrt8
all'operatiyità del piano alla
sempliticazion€ normrtiva e comprendc
I'esrme di richicste di cittadini e imprese
(3.OP.083). Esame delle seguenti

osservrziori! n.87,85,60, fl9,54, 183, 20,

r79, 32,28, r04, 125, t35, 193, 147, r33,
12, 132, f30, 101 , t, t2t,64, 36, 44,2t.

La presente deliberazione è posta
pubblicazione rll'Albo Pr€torio per
gg. consecutivi a decorrere
dal în nr ,rrr.rr., v -ul- éu l0

3 0 -0F 20tB

Per copia conforme all'originale, per
uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO G

ESECUTI\r'ì lfi 1',,:1,' l( 92.4At$

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di settembte
alle ore 16:13 nella sala delle àdunanze del Palazzo Municipale di Teroi
si è dunito il Consiglio Comunale in adutznza straordinaiia di prima
convocaziofle orevio invito dftamato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica tisultano:

in
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA AngeÌica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Fede co

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATALE St€fano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celcstino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco

Per I'esecuzione
o per conoscenz!
ai Dipalimenti e
alle Direzioni:

_ Pres" C.C.
_ Ass. Corrrdi
_ Urbmisaic.
_ AttivitÀ
Finanzhda
_ Segretrrio
Gerersle
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I Pr"*TA.6l
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di GirolamofT-T-_l

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI valdimiro

FfLIPPONI Franc€sco

MASIELLO Vale a

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Falierc

Presenti n.26 Componenti, Assenti n. 7 Componenti

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

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

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Conadi.

Il Presidente Mascio cede la parola al Sindaco Di Girolamo per

illustrare I'osservazione n. 87, prot. n. 31914 del 02.03.2016,
presentata da Immobiliare Collerolletta quadrante C, foglio 68,
paficella 197 - 101 l- 856. Omissis
Il Sindaco illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 87 prot.

n. 31914 del 02.03.2016 'îdistribuzione degli spazi commerciali
direzionali per servizi e magazzin| senza alcun incremento della
superficie massima assentita nella pianificazione urbanistica e

commerciale, anche nella struttura attualmente destinata dal PRG

sottoscrttto
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esclusivamente a magazzirro, in sintonia con la LR 1/2015 che ricomprende nell'unica categoria
"servizi" le destinazioni magazzino, commerciale e direzionale". Omissis.
Il Sindaco riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerate le disposizioni della LR n.1/2015, non
si ritiene di modificare la scheda prescrittiva della zona; le diverse collocazioni dei servizi, fatte
salve le quantità previste, dovranno trovare definizione nella revisione della convenzione vigente".
Omissis.

Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito un parere parzialmente favorevole in conformita al parere tecnico espresso dagli uflici.
Omissis.

Il Cons. De Luca presenta il seguente Emendamento alla Osservazione n. 87: sostituire la parola
"parzi almente favorevole" con "contrario".

Il Presidente rileva I'assenza del numero legale e alle ore 16,42 sospende la seduta.
La seduta riprende alle ore 16,55.

Interviene il Cons. Todini in merito alle modalita di formulazione del parere in tutti i casi in cui lo
stesso è parzialmente favorevole, afferma che al cittadino andrebbe detto cosa fare. Omissis.

Il Presidente riferisce che sull'Emendamento presentato dal Cons. De Luca il Dirigente ha espresso
parere tecnico favorevole.
Prende la parola I'Assessore Conadi il quale afferma che aldilà della dicitura "parzialmente
favorevole" la sostanza espressa nel parere è ben chiara e il cittadino richiedente sa cosa deve fare.
La sostanza è che I'intervento può essere fatto con determinate indicazioni. Omissis.

Il Presidente pone in votazione il seguente Emendamento proposto dal Consigliere De Luca alla
Osservazione n. 87: sostituire la parola "parzialmente favorevole" con "contrario" e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.
- Visto I'Emendamento proposto dal Consigliere De Luca alla Osservazione n. 87;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica

dott. Fattore, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267120001"

Con voti favorevoli 5 (cinque - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia, De Luca Thomas,pasculli
Federico,Pococacio valentin4Trenta Angelica), contrari l1 (undici - consiglieri: Bencivenga
Luigi,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello
Valeria,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro),
astenuti 11 (undici - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Burgo Pasqualino,Crisostomi
Cristiano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Mascio
Giuseppe,Melasecche Germini Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette )
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

e sottoscritto
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DELIBERA

- Di respingere I'Emendamento proposto dal Consigliere De Luca alla Osservazione n. 87.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 87, prot. n. 31914 del 02.03.2016,
presentata da Immobiliare Collerolletta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
r 13.03.2077:.

{ Virto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. CartfComèllo, 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 Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del
D.L.gs n. 267, in data 1 0.03.2017 ;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC. n. 72 del09.03.2017;
Vista I'osservazione n. 87, prot. n. 31914 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 18 (diciotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti
Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro), astenuti 9

(nove - Braghiroli Patrizia,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini
Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica),
contrari 0 (zero) su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione

elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n.87, prot. n.31914 del 02.03.2016, presentata da

Immobiliare Collerollett4 in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e

conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed

il paesaggio del 28 febbraio 2017.

*:l * ** * *:t:l * ** * **

La Cons. Braghiroli chiede una sospensione della seduta per una riunione di maggioranza per

chiarire come trattare le Osservazioni con parere parzialmente favorevole.

Il Cons. Chiappini concorda nel sostenere la necessità di chiarezza. Omissis.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione la richiesta di
sosoensione della seduta e

GENEMLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

e sottoscritto



- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 23 (ventitre - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli
PatiziuBizi Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandr4Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piermatti Sandro.Pococacio
Valentina,Todini Franco,Trenta Angelica) contrari 2 (due - Consiglieri: Desantis Stefano,Piccinini
Sandro), astenuti 2 (due - Consiglieri: Mascio Giuseppe,Ricci Silvano), su 27 (ventisette )
componenti presenti, come accartato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di approvare la sospensione della seduta di Consiglio.

La seduta è sospesa alle ore 17 ,04 e riprende alle ore 17 ,52

Escono dall' aula i Conss. Pantella e Fenanti: i presenti sono 25

La Cons. Braghiroli presenta un Atto di Indirizzo di cui da lettura e chiede I'immediata votazione in
quanto propedeutico alle prossime votazioni. Omissis.

Il Presidente pone in votazione la richiesta di inserimento all'O.d.G. e contestuale trattazione.
dell'Atto di Indirizzo presentato dalla Cons. Braghiroli e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 20 (venti - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli
PatriziUBizi Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Pococacio
Valentina,Todini Franco,Trenta Angelica) contrari 3 (tre - Consiglieri: Desantis Stefano,Mascio
Giuseppe,Piccinini Sandro), astenuti 2 (due - Consiglieri: Orsini Valdimiro,Ricci Silvano), su
25 (venticinque ) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di
votazione elettronica.

DELIBERA

- di approvare I'inserimento all'O.d.G., e contestuale tratiazione, dell'Atto di Indirizzo presentato
dalla Cons. Braghiroli.

Letto, e sÒ(toscritto
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'.Esconodall'aulaiConss.Brizi.Desantis.PiccininieOrsini:ipresentisono2l.

Il Presidente pone in votazione l'Atto di Indhizzo presentato dalla Cons. Braghiroli (M5S) e

sottoscritto dai Cons. Pennoni (P.D.) Melasecche Germini (I Love Temi), Todini (Il Cammello) e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 19 (diciannove - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli
Patrizi4Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Melasecche

Germini Enrico,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Pococacio Valentin4Todini
Franco,Trenta Angelica) contrari 1 (uno - Consigliere: Mascio Giuseppe), astenuti I (uno -
Consigliere: fucci Silvano), su 21 (ventuno ) componenti presenti, come accertato e proclamato

dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di approvare I'Atto di Indirizzo di seguito riportato:

" Premesso

che la Delibera presentata dalla Giunta sulle 194 varianti urbanistiche necessita maggiore

chiarezza in ordine alla uniformiîà dei pareri espressi per casi analoghi

che si ritiene indispensabile I'unità, la trasparenza e I'unifurmità nei giudizi espressí in modo tale

che i citîadini abbiano risposte chiare per cui se la loro richiesta non può essere accolta con Io
strumenlo della variante urbanistica il parere non può essere "parzialmente favorevole " ad
alcuni, "contrario" per altri

Tenuto conto

Delle premesse ed it fatto che il Dirigente ha già espresso parere di regolarità tecnica favorevole
all'emendamento predisposto nel senso indicato e già votalo favorevolmente dall'aula

Si invita la Giunta

l. avere unità espressiva tutti i casi analoghi ffinché non ci sia differenza di risposte fra
casi analoghi

2. nell'intento di non scoraggiare famiglie ed imprese nel realizzare i loro progetti
soprattuîto in questa fase dí fortissima crisi per I'economia ternana si invita a rispondere
per iscritto in tutti i casi di parere contrario spiegando quali 

^ltri 
strumenti possano

uîilizzare citando la normativa di riferimento.

Entrano in aula i Conss. Brizi. Desantis. Piccinini e Orsini: i presenti sono 25.

***************
5

Letto, approvato e sottoscritto
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Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 85 prot. n. 31907
del 02.03.2016 presentata dal Sig. Limoni Carlo, quadrante C, foglio 83, particella 973 -974- 977-
981- 989- 990- 992- 994- 997 - 973.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 85 prot. n.31907 del 02.03.2016
"necessità di 50 mq di abitazione al fine della conduzione della azienda agricola diffrcoltà a
propone un PA di iniziativa privata con forme perequative". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: La proprietà, ai sensi del c.2 dell'art.96 delle NTA
e sulla base delle procedure previste dalla DGC n.376 del 13.11.2013, può presentare una proposta
riguaxdante la lutilizzazione parziale della cubatura relativa all'intera zona, nel rispetto dei criteri
fissati per la zona stessa, da attuarsi tramite piano attuativo o intervento edilizio diretto
convenzionato tenuto conto di quanto previsto dall'art.101 del RR n.2/2015". Omissis

Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito un parere parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n.85 prot. n. 31907 del 02.03.2016
presentata dal Sig. Limoni carlo, quadrante c, foglio 83, particella 973 -974- 977- gsl- 989- 990-
992-994-997 -973 e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.20t7:
Visto il parere di regolarita tecnica favor-evole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, ArchlCfiàtò^meifo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n.
267. in dafa 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 effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in dafa 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Comrnissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 85 prot. n. 3 1 907 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 21 (ventuno - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli
Patizia,Brizi Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di
Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello valeria,orsini valdimiro,Pasculli Federico,Pennoni Michele,piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), contrari 1 ( uno - Consigliere:
Melasecche Germini Enrico), astenuti 3 (tre - consiglieri: crisostomi cristiano,Ricci
Silvano,Todini Franco) su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elethonica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 85 prot. n. 31907 del 02.03.2016 presentata dal Sig.
Limoni Carlo, in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e conseryato
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017.

Letto, approvato e so(toscritto
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***************

Entrano aula i Conss. Pantella e Ferranti: i oresenti sono 27

Prende la parola il Cons. Melasecche Germini il quale, intervenendo sull' ordine dei lavori, invita la
Giunta ad uniformarsi all'Atto di Indirizzo appena approvato. Omissis.

Esce dall' aula il Cons. Fatale: i presenti sono 26.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 60, prot. n. 30892

del 01.03.201ó, presentata dalla Sig. Proietti Manciucca Maria Rita, quadrante C, foglio 68'
partlcella345 - 422 .

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 60, prot. n. 30892 del 01.03.2016,

"stralcio dal comparto dell'area di proprietà e ricompresa in zona di BC6 Completamento BC6 i.f
1,8 mc/mq, al fine di consentire la ristrutturazione del fabbricato esistente, dal momento che non è

stato possibile trovare un accordo con gli altri proprietari del comparto". Omissis.

L'Ass. Corradi riferisce i contenuti del seguenti puìrere espresso in merito dagli uffrci: "PARERE
CONTRARIO: si conferma la validita della delimitazione del comparto, finalizzata ad un
miglioramento dell'incrocio tra via del Rivo e le vie del Germano e del Pellicalo. Un eventuale

proposta di modifica dello stesso inoltre, doveva essere presentata da tutii i proprietari del

comparto". Omissis

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

in merito un parere contrario in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 60, prot. n. 30892 del 01.03.2016,

presentata dalla Sig.ra Proietti Manciucca Maria Rita, quadrante C, foglio 68, particella345 - 422

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

t3.03.2017;
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arch-.tarla eoìnello, 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'!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Visîa 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. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 60, prot. n. 30892 del 01.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 20 (venti - Consiglieri: Bafolini Renato,Braghiroli PatriziaBrizi
Federico,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamarma Saverio,Masiello Valeria,Melasecche Germini
Enrico,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), contrari 1 (uno - Consigliere:

MASCIO Giuseppe), astenuti 5 (cinque - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Burgo
Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco), su 26 (ventisei ) componenti

Letlo, approvato \sottoscrilto
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presenti, come accertato e proclrimato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 60, prot. n. 30892 del 01.03.2016 presentata dal1a Sig. Proietti
Manciucca Maria Rita 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 2017.

*******,********

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 119, prot. n.
31989 del 02.03.2016, prcsentata dal Sig. Struzzi Mauro - Studio legale Ranalli quadrante C, foglio
64, particella266 - 98 - 9.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 119, prot. n. 31989 del 02.03.2016,
"Venga mutata in zona agricola E2, la destinazione delle aree oggi destinate a GV e CB, per
renderle omogene sia alla restante parte dei terreni circostanti, sia sostanzialmente alla zona in cui i
terreni stessi sorgono". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uflici:
"PARERE CONTRARIO: non si ritiene di modificare le destinazioni del piano richieste in quanto
le zone GV sono inserite come aree di perequazione estema e concolrono quindi alla rcalizzazione
dei comparti perequativi residenziali, mentre la zona CB residenziale di completamento fa parte di
un PA recentemente approvato ed è quindi possibile intervenire per la realizzazione dell'intervento
previsto con attuazione diretta.". Omissis

Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un parere contrario in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uflìci. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 119, prot. n. 31989 del 02.03.2016,
presentata dal Sig. Struzzi Mauro - Studio legale Ranalli e

IL CONSIGLIO COMLINALE

Visto 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-_fav_orevo_le-espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Tenitorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Cómello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n.
267, 1n data 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. 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 d,el09.03.2017
Vista I'osservazione n. l19, prot. n. 31989 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 19 (diciannove - Consiglieri: Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandr4Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro.Pococacio

Letto, approvato e sottoscritlo



Valentina,Trenta Angelica), contrari I (uno - Consigliere: Mascio Giuseppe), astenuti 6 (sei -' - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini
Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 26 (ventisei ) componenti presenti, come accertato e
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA
- di non accogliere I'osservazione n. 119, prot. n. 31989 del02.03.2016, presentata dal Sig. Struzzi
Mauro - Studio legale Ranalli 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 2017.

* ** * *** * ** * *,f * *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 54, prot. n.
30394 del 29.02.2016, presentata da Soc. Blasi - Trinoli Marco quadrante C, foglio 65, particella
557.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 54, prot. n. 30394 de129.02.2016:
"Destinare I'area a "uso deposito" affinché I'azienda possa trasformare le strutture precarie esistenti
in strutture stabili per la conservazione dei materiali ed. aflrezzatúre edili". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente pÍuere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE CONTRARIO: non si ritiene di modificare la destinazione dell'area; tale zona, che tra
I'altro circonda una cava in corso di riambientazione, è sottoposta a PA di iniziativa pubblica
frnalizzalo al recupero del paesaggio ed alla salvaguardia dell'assetto agricolo. Nell'ambito della
redazione di tale piano, sempre con obiettivi di recupero ambientale, potranno eventualmente essere
esaminate richieste finalizzate al riordino di attivita presenti". Omissis

Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito un parere contrario in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 54, prot. n. 30394 del 29.02.2016,
presentata da Soc. Blasi - Trinoli Marco quadrante C, foglio 65, paficella 557 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n. 349g0 del
113.03.2017;

\ Visto il parere di regolarità tecnica fa-vorev,ole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Aròli. Carla-Cdmello, ai sensi ed agli effeui dell'art. 49 del D.L.gs n.
267, jn data 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole'!er 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, in data 10.03.20t7 :
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato asli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017 -
Vista I'osservazione n. 54, prot. n. 30394 del29.02.2016:
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 20 (venti - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli
Patnzi4Brizi Federico,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Ste-fano,Di Girolamo

o 6{ottoscritto

IL PRESIDENTEARIO GENERALE

Ing.



Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), contrari I (uno - Consigliere: Mascio Giuseppe),
astenuti 5 (cinque - Consiglieri: Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini
Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 26 (ventisei ) componenti presenti, come accefato e
proclÍìmato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 54, prot. n. 30394 del29.02.2016, presentata da Soc. Blasi -
Trinoli Marco quadrante C, foglio 65, particella 557 in conformita al parere contrario espresso dagli
uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

***********+***

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 183, prot. n.

327 57 del3.03.2016, presentata dalla Sig.ra Giovannetti Daniela quadrante C, foglio 65, particella
117-118-122.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 183, prot. n.32757 del 3.03.2016:

"Modifica della destinazione d'uso che permetta di impiantare un'area per deposito di roulotte e

camper, con previsione di coperture idonee, quali tettoie ed eventualmente piccole infrastrutture per

la manutenzione". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espîesso in merito dagli uffrci:
"PARERE CONTRARIO: non si ritiene di accogliere la richiesta di variante in quanto in conhasto

con le destinazioni della zona circostante". Omissis

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

in merito un parere contrario in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci. Omissis

Entra in aula il Cons. Cecconi: i presenti sono 27.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n 183, prot. n. 327 57 del 03.03.2016,

presentata dalla sig.ra Giovannetti Daniela quadrante c, foglio 65, particella ll7 - 118 - 122.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto 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 fayoqevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Tenilorio e sistemi Urbani, Arch. Carla C6m-ello, 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 Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del

D.L.gs n. 267, it dara 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1" Commissione consiliale conservato agli atti;

Vista la delibera di G.C. n. 72 del 09.03.2017 ;
Vista l'osservazione n. 183, ptot. n.32757 del 3.03.2016;

Vista la documentazione agli attil

Con voti favorevoli 21 (ventuno - Consiglieri: Bartolini Renato,Braghiroli PatriziaBrizi

Letto,

Ing. Mascio

o e sotloscrilto

ARIO C,ENERALE ]L PRESIDENTE



Federico,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di
. Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli
Federico,Peruroni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta
Angelica), contrari I (uno - Consigliere: Mascio Giuseppe), astenuti 5 (cinque - Consiglieri:
Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco), su 27
(ventisette ) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di
votazione elettronica.

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 183, prot. n.32757 del 03.03.2016, presentata dalla Sig.ra
Giovannetti Daniela in conformità al parere contrario espresso dagli uffrci e conservato agli Atti con
timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio del 28
febbraio 2017.

* * * ** * *** * ** * *,i

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 20, prot. n.
26964 del 23.02.2016, presentata dai Sigg. ri Vitali Fernando Faina Alessandro e Elio - Pascasi
Pierina - Persichetti umbro e Massimo - Immobiliare 2000 di Leombruni Giuliano quadrante c.
foglio 67, particella 121- 122- tZ4- 199- 635.

Entra in aula il Cons. Fatale: i presenti sono 2g.

L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazion e n. 20, prot. n. 26964 del 23.02.2016,
"Trasformazione in zona edificabile BC6 Completamento i.f 1,8 mc/mq per consentire amptiamenti
ai fabbricati esistenti, realizzafi in gran parte negli aruri 60 e quindi 

-da 
adeguare in termini di

superficie e di fi.rnzionalità',. Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE CONTRARIO: non si ritiene di accogliere la richiesta di esteniione delle zone
edificabili ed aumento della volumetria, in quanto cómporterebbe un significativo incremento del
carico urbanistico della zona. Inoltre per gli edifici esisienti le normativJ regionali, come il "piano
casa" consentono già incrementi della SUC". Omissis

Il Presidente della 1^ Commissione^Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un parere contrario in conformità al parère tecnico espresso in merito augii om"l. omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 20, prot. n. 26964 der 23.02.2016,
presentata dai Sigg. ri Vitali Femando Faina Alessandro e Elio-- Pascasi pierina - persichetti
Umbro e Massimo - Immobiliare 2000 di Leombruni Giuliano quadrante C, foglio 67, parîicella
121- 122- 124- 199- 635 e

IL CONSIGLIO COMLINALE
Vìsto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 349g0 del| 13.03.2017:

\ YTP il parere di regolarita tecnic-a fav*o-revole espresso dalla Dirigente del p.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi urbani. ArCh:Gfa-e;meilo, ai sensi ed agii efretti aetrart. +c del D.L.gs n.
267 , in data 13.03 .2017;

Letto, approvato e soîtoscritto



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, in data 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di G.C. n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 20, prot. n. 26964 del23.02.2016:
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 22 (ventidue - Consiglieri: Barîolini Renato,Braghiroli Pafrizia,Bt'.zi

Federico,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis stefano,Di

Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamanna

Saverio,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli

Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina"Trenta

Angelica), contrari 1 (uno - Consigliere: Mascio Giuseppe), astenuti 5 (cinque - Consìglieri:

Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,crisostomi cristiano,fucci Silvano,Todini Franco), su 28

(ventotto ) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione

elettronica' 
DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 20, prot. n.26964 del23.02.2016, presentata dai Sigg. ri Vitali

Femando Faina Alessandro e Elio - Pascasi Pierina - Persichetti Umbro e Massimo - Immobiliare

2000 di Leombruni Giuliano in conformità al parere contrario espresso dagli uffrci e conservato agli

Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio

del 28 febbraio 2017.

* * ** * * * * * ** * {.* +

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. conadi per illustrare I'osservazione n. 179, prot' n'

32737 del 3.03.20t6, presentata dai Sigg. ri Lamperini Vito e Roberto quadfante c01 Variante'

foglio 45, particella 92'
L'-Ass. conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 179, prot. n.37737 del 3'03'2016,
..Variazione urbanistica deùa part.92 a zona di completamento Bc con possibilita di hasferire la

volumetria eccedente del fabbricato esistente di 1.525 mc part 526 per una volumetria

compf essiva di 1.922 mc" .Omissis.

L'Assessore conadi riferisce i contenuti del seguente pfÌfefe esplesso in merito. dagli uffrci:

PARER-E, FAVOREVOLb,: "si ritiene di poter accogliere la richiesta individuando un'unica zona di

"oÀpt"tu..'rto 
per l,inteÉ proprietà senza aumenlo_ di.cubatura. Si fa presente che parte dell'area

ricade in fascia A e B di esondazione del fosso Schiglie e che in tali fasce gli interventi devono

essere autorizzati dalla Regione e non possono prevedere locali intenati." omissis

Il presidente della 1^ commissione cons. chiappini comunica che la 1^ commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità à1 p-er" tecnico espresso in merito dagli uffici'

Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 179, prot. n. 32737 del 03'03'2016'

p..r"rrruru dai sigg. ri i_amperini vito e Roberto quadranle c01 Variante , foglio 45, particella 92-

" ,L CONSIGLIO COMLJNALE

L PRESIDENTE

Ing. Mascio



Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. fuqualificazione
del Tenitorio 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 regolarita 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, in data 1 0.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di G.C. n. 72 del 09.03.2017
Vista I'osservazione n. 179, prot.n.32737 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 18 (diciotto - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti
Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamaru:a Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini sandro,Piermatti sandro), contrari 0 (zero), astenuti l0 (dieci - consiglieri:
Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Pasculli Federico,Pococacio valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su
28 (ventotto ) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di
votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 179, proî. n. 32737 del 03.03.2016, presentata dai Sigg. ri
Lamperini Vito e Roberto in conformità al parere favorevole espresso dagli uflici e conservato agli
Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio
del 28 febbraio 2017.

***************

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 32, prot. n.
28590 del 25.02.2016, presentata dal sig. Rossi Ivano quadranre c02 c03 variante, roguo +s,
particella 1271 - 319 - 320 - 403.
L_'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 32, prot. n. 28590 del25.02.2016,
"Ulteriore modifiche riguardanti ulteriori suddivisione dei comparti è spostamento di una viabilità
intema rendendola baricentrica al comparto, secondo elaborati grafiói altegati all'osservazione.
Omissis.
L'Assessore corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si riiiene di poter accogliere lLsservazione per
quanto riguarda I'ulteriore suddivisione del comparto per facilitame I'attuazione, mentre per le aitre
modifiche richieste andranno analizzate nell,ambito dei singoli pA. Omissis

Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in^l9rilo un parere parzialmente favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 32, prot. n. 2g590 del 25.02.2016,
presentata dal sig. Rossi Ivano quadrante co2 c03 Variante, foglio 45, particella r27r - 3rg - 320

e sottoscri o



{

-403 e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto 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, Arih. 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 Attivita finanziarie 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 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03 .2017
Vista I'osservazione n. 32, prot. n. 28590 del25.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: Bartolini Renato, Brizi Federico, Cecconi Marco

celestino, chiappini Faliero, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti

Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Orsini

Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro), contrari 5
(cinque - Consiglieri Braghiroli Patnzia, De Luca Thomas, Pasculli Federico, Pococacio Valentina,

Trenia Angelica), astenuti 6 (sei - consiglieri: Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,crisostomi

Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto ) componenti

presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 32, prot. n. 28590 del25.02.2016, presentata dal Sig.

Rossi Ivano in ionformità al parere parzialmente 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.
*********:1.,*****

Il presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 28, prot. n.

2g278 del 24.02.2016, presentata da EDIL -MACO di Carducci Stefano quadrante C07 Variante,

foglio 62, particella 238 - 193.

Lúss. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 28 prot. n. 28278 del 24-02.2016
..Lasciare una zona agricola sul fronte sîrada dove insiste una cubatura esistente condonata,

assegnando 500 mc alla zona agricola e 1000 mc per le athezzature turistiche, nel rispetto dei 1500

mc consentiti per tutta I'area." Omissis'

L'Assessore ionadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli ufftci:
.PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: viene trasformata in zona agricola la parte di area

prospiciente il fronte strada dove insiste il fabbricato che potrà quindi essere .sottoposto 
agli

interventi ammessi nelle zone agricole dalla LR n.1/2015, mentre la restante afea rimane destinata

ad afirezzatllre turistiche con la riduzione della cubatura a 1000 mc tramite apposita scheda

prescrittiva." Omissis

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

in merito un parere parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli

uffrci. Omissis

Letto, spprovato e sottoscritto

cÈup,rutn



Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 28, prot. n. 28278 del 24.02.2016,
presentata da EDIL -MACO di Carducci Stefano quadrante C07 Variante, foglio 62, particella 238

-193 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del

^ 13.03.2017;

,f Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione' del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla-Còmello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n.
267, in data 13.03.2017 ;

Visto il Parere di regolarita 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 , in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di G.C. n. 72 de|09.03.2017
Vista l'osservazione n. 28 prof. n. 28278 del24.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 19 (diciannove - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di
Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna
Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro), contrari (zero), astenuti 9 (nove - Consiglieri:
Braghiroli Patrizi4Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli
Federico,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 28 (ventotto )
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 28, prot. n. 28278 del, 24.02.2016, presentata da
EDIL -MACO di Carducci Stefano in conformità al parere parzialmente 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.

'r 
+{. {. * * * * * * * * * * *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 104, prot. n.
31950 del 2.03.2016, presentata da Azienda Agraria Belvedere di Giovannini Conado e figli
quadrante C09 Variante, foglio 67, particella 568.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 104, prot. n. 31950 del 2.03.2016:(Destin'"ione a G2, allrezza.t'Íe interesse comune, l'area delle part. 568 e 567lparte in continuita
con I'area di proprietà dell'AC. Allargamento fino a 6 m della strada comunale esistente, con
cessione della superficie. Realizzazione della strada di collegamento tra la strada comunale esistente
e l'area G2 di proprieta comunale con relativa cessione delle aree. Tali soluzioni proposte, sono

Letto, approvato e



frnalizzate alla compensazione degli oneri e benefici da parte della propriet4 a salvaguardare

I'interesse pubblico e alla valonzzazione della proprieta dell'4C." Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere I'osservazione trasformando le aree

richieste in zona D4F, anziché in zona G2 atlrezzafve interesse comì;ne, in quanto piit idonea per le

attivita che si intendono svolgere. Anche la viabilità è stata adeguata". 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 uffici.
Omissis

Esce dall' aula il Cons. Orsini: i oresenti sono 27

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 104, prot. n. 31950 del 02.03.2016,

presentata da Azienda Agraria Belvedere di Giovannini Corrado e figli quadrante C09 Variante,

foglio 67, particella 568 e

IL CONSIGLIO COMLINALE
Visto 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 Tenitorio 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 regolarita 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 , 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 I'osservazione n. 104 , prot. n. 31950 del 02.03.2016,

Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi
Federico,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo

Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio

Giuseppe,Masiello Valeria,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti

Sandro), contrari 0 (zero), astenuti 10 (dieci - consiglieri: Braghiroli Patrizia,Burgo

Pasqualino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli

Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 27 (ventisette )
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 104, prot. n. 31950 det2.03.2016, presentata da Azienda Agraria

Belvedere di Giovannini Corrado e figli conformita al parere favorevole espresso dagli uflici e

conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed

il paesaggio del 28 febbraio 2017' 
* * :r * * * * * * * :r * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTEARIO ENER,ALE



d

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 125 prot. n.
.32003 del 02.03.2016 presentata dal Sig. Pistilli Antonio quadrante Cll Variante, foglio 69,
particella 1314.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 125 prot. n. 32003 del02.03.2016
"Riduzione ulteriore della fascia E7 per uralarghezza di 5 m uniformandola a quella prevista per le
zone limitrofe che si trovano appena a valle lungo via del Cerqueto". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE CONTRARIO: sulla scorta delle foto aeree oggi disponibili non si ritiene di dover
ridurre ulteriormente la zona E7 filari arborei". Omissis

Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comrmica che la 1" Commissione ha espresso
in merito un parere contrario in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 125 prot. n. 32003 del 02.03.2016
presentata dal Sig. Pistilli Antonio quadrante Cl 1 Varianre, foglio 69, particella 1314 e

IL CONSIGLIO COMLINALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.2017t
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carl-a eomello, 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 Attivita finanziarie 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 1^ commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di G.C. n. 72 del 09.03.2017
Visîa I'osservazione n. 125 prot. n. 32003 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 22 (ventidue - Consiglieri: Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli
P_atizia,Bizi Federico,Burgo Pasqualino,cecconi Marco celestino,chiappini Falieio,De Luca
Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco MariaFilipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), contrari I (uno -Consigliere: Mascio Giuseppe), astenuti 4 (quattro - Consiglieri: Crisostomi Clstiano,Melasecche
Germini Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 27 (vèntisette) componenti presenti, come
accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 125 prot. n.32003 del 02.03.2016 presentata dal Sig. pistilli
Antonio conformità al parere contrario espresso dagli uffici 

" 
conse-aìo agli Atti con timbro e

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

****:t **********

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 135 prot. n.
32019 d.el02.03.2016 presentata dai Sigg.ri Eustachi paolo e Francesco quadrante c15, foÀfio 46,
particella | 3 6-97 7 - 1 1 I 5 - 1222- 1 258 -1243 - I I g3 - 1257 -2- 1 25 S -1260.

Letto, approvato e soîtoscritto



L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 135 prot. n.32019del02.03.2016:
"Venga ridefinito il contomo della zona E7 in quanto risulta ampliata la sua consistenza effettiva.":
Omissis
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: è' stata rivista I'intera area, sulla scorta delle
tavole di analisi e delle foto aeree oggi disponibili, ridisegnando i limiti della zona E7 filari arbori,
destinandola a BA verde urbano A i.f. 0,20 mc/mq come quella confinante." Omissis

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

in merito un parere parzialmente favorevole in conformiîà al parere tecnico espresso in merito dagli
uffrci. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 135 prot. n. 32019 del 02.03.2016

presentata dai Sigg.ri Eustachi Paolo e Francesco quadrante C15, foglio 46, particella 136-97'l -

1 185-1222-1258-1243-1 183-1257 -2-1255-1260 e

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

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

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

n. 267 , in data 13 .03 .2017 ;
Visto il Parere di regolarita 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, in data 10.03.201 7;

Visto il parere espresso in merito dalla 1" Commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di G.C. n. 72 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 135 prot. n.32019 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco

Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti

Francesco trrtaria,Eltipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Pantella

Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro), contrari 0 (zero), astenuti ll
(undici - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Crisostomi

òristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio

Valentin4Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti'

come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 135 prot. n. 32019 del 02.03.2016 presentata dai

Sigg.ri Elustachi paolo e Francesco conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli

u#rii " "orrr"ruato 
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita

architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017'

* *,1. * * * * *:i * + +i + +

Il presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 193 pÎot. n.

33301 del 01.03.2016 e 04.0j.2016 presentata dal sig. conti Romeo quadrante c16, foglio 44,

particella 573p-575- 105- 1 38-166-141-142-167 -145 '

Letlo, Lpprovato e sottoscriîto
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L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 193 prot. n. 33301 del 01.03.2016 e

,04.03.2016 "Riunificare le aree di proprietà, senza incremento di cubatura in un unico comparto
funzionale, esteso alla viabilità di scorrimento di PRG, per consentire anche una migliore
distribuzione planimetrica delle volumetrie massime consentite. Realizzazione di un vero e proprio
parco pubblico a margine dell'edificato di Gabelletta". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene, vista l'estensione dei comparti
perequativi, sia residenziale che produttivo, di suddividerli in più comparti al frne di facilitare
I'attuezione del Piano. La viabilità prevista nel comparto, viene spostata nella parte alta,
ridistribuendo le aree edificabili, senza aumento delle cubature. Il PA dovrà garantire un accesso
viabile adeguato alle zone Foduttive e residenziali. Si fa presente che una parte delle p.lle 545, 137
e 628 ricade in fascia di Esondazione A del Fosso Tarquinio (ZonaD2F, GV e G2); per I'attuazione
degli interventi ad esse relativi si rinvia alla normativa specifica". Omissis

11 Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un parere parzialmente favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli
uflici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.193 prot. n. 33301 del 01.03.2016 e
04.03.2016 presentata dal Sig. Conti Romeo quadrante C16, foglio 44, particella 573p-575-105-
138-166-141-142-167 -145 e

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

I 13.03.20171'
rj Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Territorio e sistemi Urbani, Arótr.'e arliComello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs
n. 267 . in data 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267 , tn 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 09.03.2017
Vista I'osservazione n. 193 prot. n. 33301 del 01.03.2016 e 04.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamarura Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Pantella
Alessandra,Perutoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro), contrari 0 (zero), astenuti l1
(undici - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Crisostomi
Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio
Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti,
come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di vot"zione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 193 prot. n. 33301 del 01.03.2016 e 04.03.2016
presentata dal Sig. Conti Romeo in conformita al parere parzialmente 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.

Letto,

AMoÌ}ENEMLE
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* * * * * * ** * *:i * * * *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 147 prot. n.
32491 del3.03.2016 presentata da Condominio via Pleiadi 7 - amm. Vincenzini Emilio quadrante

Cl7, foglio 45, particella 996.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n .147 prot. n. 32491 del 3.03.2016:
Modifica del vigente PRG affrnché venga ratificato lo staîo di fatto effettivamente îealizzato a
seguito delle opere di wbanizzazione approvate con la convenzione 34878/2001 sulle part 775 e

768. Rimuovere la previsione parcheggio pubblico e viabilità all'intemo della corte condominiale
part 996. Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere la richiesta riportando le opere di
urbanizzazioni realizzate e convenzionate." 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 uffrci.
Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 147 prot. n. 32491 del 3.03.2016
presentata da Condominio via Pleiadi 7 - amm. Vincenzini Emilio quadrante C17, foglio 45,
particella 996 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.2017;
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualifrcazione
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 effetti 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. 147 prot. n.32491del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 23 (ventiné - Consiglieri: Bartolini Renato,Braghiroli Patrizi4Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini

Enrico,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti

sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), contrari 0 (zero), astenuti 4 (quattro - consiglieri:
Bencivenga Luigi,Crisostomi Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette)

componenti prcsenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

-di accogliere I'osservazione n. 147

Pleiadi 7 - amm. Vincenzini Emilio

DELIBERA

prot. n. 32491 del 3.03.2016 presentata da Condominio via
in conformità al 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 cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 133 prot. n.
32017 del2.03.2016 presentata da Costruire srl quadrante C 18, foglio 46, particella 1056.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n.133 prot. n.32017 del 2.03.2016:
"Trasformare parte dell'area ora destinata a verde pubblico e parcheggio ad edificabile
Completarnento Bc4 if 1 mc/mq, per realizzarc residenze per i soci e i figli della proprietà.".
Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta individuando un comparto
con all'intemo una zona a completamento Bc4, una a verde pubblico e una a parcheggio da cedere
gratuitamente all'AC. Dal punto di vista idraulico, si segnala la presenza di un fosso all'intemo
della particella 1056, quasi al limite delle part.lle 745, 779,780. Questo fosso drena le acque
provenienti da monte, in particolare dalla di strada Gabelletta si ritiene sia eseguito uno studio
idraulico a base della progettazione dell'intervento." Omissis

Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci.
Omissis

Esce dall'aula il Cons. Brizi: i presenti sono 26

Entra in aula il Cons. Orsini: i oresenti sono 27

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n 133 prot. n.32017 del2.03.2016 presentata
da Costruire srl quadrante C18, foglio 46, particella 1056 e

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Visto 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 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, iÍ dara 13.03.20171'
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 , in dafa 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservaîo agli atti;
Vista la delibera di G.C. n. 72 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 133 prot. n. 32017 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: Bartolini Renato,Cecconi Marco Celestino,Chiappini
Faliero,Desantis Stefarìo,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Mari4Filipponi
Francesco,Lamanna saverio,Mascio Giuseppe,Masiello valeri4orsini valdimiro,pantella
Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini sandro,Piermatti Sandro), contrari 5 (cinque - consiglieri:

Letto, approvato e sottoscritto
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Braghiroli Patrizia,De Luca Thomas,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica ),
astenuti 6 (sei - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Melasecche

Germini Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come

accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 133 prot. n.32017 del 02.03.2016 presentata da Costruire srl in
conformità al 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 cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 12 prot. n. 24893

del 18.02.2016 presentata dai Sigg. Giorgi Benito Manni Candita quadrante Cl9, foglio 67,

particella 448 - 684 - 685.

Esce dall' aula la Cons. Trenta: i presenti sono 26.

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 12 prot. n.24893 del 18-02.2016:
..Modifica del PRG individuando per le aree di proprietà la conservazione dei volumi esistenti,

come riportato nell'UMI 5 del PA approvato di iniziativa privata". Omissis.

L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uflici:
*PARERE FAVOREVOLE: nel PRG approvato sono state inserite le previsioni di lottizzazioni in

corso di attuazione al fine di evidenziare le dotazioni tenitoriali in esse previste. Ugualmente per

questa osservazione si ritiene necessario riportare il disegno complessivo del PA perequativo

approvato per quanto attiene le dotazioni di aree per verde pubblico nel rispetto delle previsioni di
p'tiC eO inàiuiaìare le aree soggette ad edificazione some zone di conservazione dei volumi; nella

tav.B resta il rinvio al comparto perequativo e le quantita previste nelle schede degli interventi

perequativi allegate alle NTA di PRG PO". Omissis

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

in meriîo un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli ufftci'

Omissis

Esce dall' aula la Cons. Masiello: i presenti sono 25

Il presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.12 prot. n.24893 del 18.022016 presentata

dai Sigg. Giorgi Beniìo Manni Candita quadrante C19, foglio 67, particella 448 - 684 - 685 e

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

13.03.2017;
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Ril'alificazione

del Terriìorio 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 regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

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

D.L.gs n. 267,indata 10.03.2017;
Visto-il parere espresso in merito dalla 1" Commissione consiliare conservato agli afii;

Letto, spProvato e sotloscrillo

Ing. Giufeppe Mascio

IL PRESIDENTE



Vista la delibera di G.C. n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 12 prot. n. 24893 del 18.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: Bartolini Renato,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro), contrari 0 (zero), astenuti 9
(nove - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini
Franco), su 25 (venticinque) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a
seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. l2 prot. n.24893 del 18.02.2016 presentata dai Sigg. Giorgi Benito
Manni Candita in conformità al 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' 

!i r r ,r. r r + * ,t * r. {. ,} + +

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n.132 prot. n.
32016 del 02.03.2016 presentata da Edilizia Collerolletta ed altri quadrante C20, foglio 67,
particella 335 - 264 - 347 - 266 - 282 - 267 - 42lp - 424.

Entrano in aula i Conss. Brizi e Trenta: i oresenti sono 27

L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazion e n. 132 prot. n. 32016 del02.03.2016:
"Riduzione della fascia di verde privato a favore della zona D2F industria artigianato commercio
come la restante parte delle proprieta" al fine di avere a disposizione piir area per le necessita di
sviluppo delle rispettive aziende". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente prrere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta di ampliamento della zona
produttiva per una larghezza di 20 m lasciando comunque una fascia di rispetto della viabilita di m
10." Omissis
Il Presidente della I 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
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 132 prot. n. 32016 del 2.03.2016
presentata da Edilizia Collerolletta ed altri quadrante C20, foglio 67, particella 335 - 264 - 347 -
266 - 282 - 267 - 42lp - 424 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.2017t
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 asli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267 , in data 10.03 .2017 ;

Letto, approvato e sottosclítto

ENERALE



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. 132 prot. n.32016 del02.03.20161'
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Burgo

Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio

Giuseppe,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti

Sandro), contrari 0 (zero), astenuti 10 (dieci - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli
Patrizia,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli
Federico,Pococacio ValentinaRicci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 27 (ventisette)

componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 132 prot. n. 32016 del 02.03.2016 presentata da Edilizia
Collerolletta ed altri in conformità al 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.

* {! *,t:+ * * * * * * * 'i* *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.130 prot. n.

32010 de12.03.2016 presentata dal Sig. Diamanti Sergio quadrante c21, foglio 68, particella 67.

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 130 prot. n. 32010 del02.03.2016.

L'area venga "alleggerita" del carico edilizio previsto nel PRG, perlomeno del 50%), vista la
situazione di stallo attuale dell'area, in quanto la proprieta non è mai riuscita ad arrivare ad un

accordo con le proprietà confinanti per rcalizzarc una nuova viabilita. Omissis.

L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta di riduzione dell'indice di
fabbricabilità a 0,4 mc/mq al fine di determinare tipologie costruttive con minor impatto sulle

infrastrutture esistenti." Omi ssis.

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

in merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci.
Omissis

Entrano in aula i Conss. Masiello e Narciso: i oresenti sono 29'

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.130 prot. n. 32010 del 02.03.2016

presentata dal Sig. Diamanti Sergio quadrante C21, foglio 68, particella 67 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

n.267. in dara 13.03.2017:

Letto, approvato e qottoscritto



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, in data 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla l^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 130 prot. n. 32010 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro - Consiglieri: Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4Melasecche Germini Enrico,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), contrari 0 (zero), astenuti 5 (cinque - Consiglieri:
Bencivenga Luigi,Crisostomi Cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 29

(ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
elettronica.

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 130 prot. n. 32010 del 02.03.2016 presentata dal Sig. Diamanti
Sergio in conformita al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e

firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio
2017.

*************:t *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 107 prot. n.

31959 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Faustini Pongelli Gian Domenico quadrante C22, Îoglio 65,
particella 35 - 36 - 38 - 40 - 4l - 43 - 503.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 107 prot. n.31959 de|2.03.2016

"Modifica della destinazione urbanistica in area per altrezzatùre turistiche alberghiere

extralberghiere e pubblici esercizi FDI per una cubatura massima di 1500 mc, legata alla vocazione

naturale dell'area oltre che alla natura agricola". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uflici:
'PARERE FAVOREVOLE: sulla base della proposta avaîzata si individua una zona FDl(27)
attrezzature turistico ricettive con una cubatura massima di 1500 mc". Omissis

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

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

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 107 prot. n. 31959 del 2.03.2016
presentata dal Sig. Faustini Pongelli Gian Domenico quadrante C22, foglio 65, particella 35 - 36 -
38-40-41 -43-503e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

13.03.2017:

25



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 effetti dell'art.49 del
D.L.gs n. 267, in dafa | 0.03.2017 ;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 107 prot. n. 31959 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli l8 (diciotto - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,Desantis stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco MariaFilipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro), contrari 5 (cinque - consiglieri: Braghiroli patrizia,De Luca
Thomas,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), astenuti 6 (sei - consiglieri:
Bencivenga Luigi,crisostomi cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Ricci
Silvano,Todini Franco), su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n.107 prot. n. 31959 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Faustini
Pongelli Gian Domenico in conformità al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli
Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio
del 28 febbraio 2017' 

r { * * + r x 
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Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illusfare I'osservazione n. 1 prot. n. 17707
dell' 8.02.2016 presentata dal Sig. Salvi Mirko quadrante C23, foglio 65, particella 265.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 1 prot. n. 17707 dell'8.02.2016:
"Ridefinizione della perimetrazione della zona E7 in quanto non corrispondente allo stato dei
luoghi, al fine di poter realizzarc I'ampliamento dell'immobile. La proprietà si impegna a mettere a
dimora piante autoctone, lungo la strada di Lagarello,,. Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:*PARERE FAVOREVoLE all'accoglimento dell'osservazione con le seguenti motivazioni:
E' stata rivista I'intera area, sulla scorta delle tavole di analisi e delle foto aeree oggi disponibili,
ridisegnando i limiti della zona E7 filari arbori e destinandola per la parte variata a zona R(D)
Riqualificazione paesaggistica e ambientale". Omissis

Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n.1 prot. n. 17707 dell' 8.02.2016 presentata
dal Sig. Salvi Mirko quadrante C23, foglio 65, parricella 265.e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto



Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio 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. Riqualificaz ione
del Tenitorio 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'!er 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, 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 09.03.2017
Vista I'osservazione n. I prot. n. 17707 dell' 8.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 18 (diciotto - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeri4Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro), contrari 0 (zero), astenuti 11 (undici - Consiglieri: Bencivenga
Luigi,Braghiroli Patrizi4Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini
Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina"Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta
Angelica), su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a
seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 1 prot. n. 17707 dell'8.02.2016 presentata dal Sig. Salvi Mirko in
conformita al 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 cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 121 prot. n.
31992 del 02.03.2016 presentata dal Sig. Struzzi Mauro - Studio legale Ranalli quadrante C24,
foglio 67, particella 302-305-592-594-598-84-698.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. l2l prot. n.31992 del 02.03.2016:
"regolaizzare definitivamente I'attivita sportiva del "ruzzolone" e i manufatti a servizio, al fine del
rilascio dei titoli edilizi definitivi, previa presentazione di un progetto planovolumetrico. Detta
attivita appare perfettamente integrata con I'ambiente, in quanto f impianto non necessita di
modifiche del territorio agricolo e consiste, essenzialmente, in solchi rcalizzari sul terreno per
permettere lo sconimento del "ruzzolone". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
'PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di individuare la zona destinata ai servizi per l'attivita
sportiva del ruzzolone con apposita scheda prescrittiva FD4(5) dell'art.l17".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 uffici.
Omissis

Letto, approvato e spttoscritto

GENERÀLE IL PRESIDENTE

lng. Gi



Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.121 prot. \. 31992 d,el 02.03.2016
presentata dal Sig. Struzzi Mauro - Studio legale Ranalli quadrante C24, foglio 67, particella 302'
305-592-594-598-84-698 e

IL CONSIGLIO COMI.JNALE

Visto 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 regolarita 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,indata 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di G.C. n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. l2l prot. n.31992 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 18 (diciotto - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Narciso
Fabio,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro),
contrari 0 (zero), astenuti 11 (undici - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo
Pasqualino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli
Federico,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 29 (ventinove)
componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 121 prot. n. 31992 del 02.03.2016 presentata dal Sig. Struzzi
Mauro - Studio legale Ranalli in conformita al 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.

* * {. ** * rl. * 
'3 

** * * d. *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 64 prot. n. 31024

del 1.03.2016 presentata dal Sig. Riccardi Gennaro quadrante C25, foglio 84, particella 1505.

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n.64 prot. n.31024 del 01.03.2016:

"Modifica della destinazione urbanistica della particella in zona di Verde privato BV visto che il
vincolo andrebbe reiterato dall'A.C." Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: considerato che I'AC ha realizzato in aree vicine parcheggi pubblici, si

ritiene di trasformare I'area in verde Drivato".Omissis

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

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

Letto, approvato e



Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 64 prot. n. 31024 del 01.03.2016
presentata dal Sig. fuccardi Geruraro quadrante C25, foglio 84, particella 1505 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.2017:'
Visto il parere di regolarita 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, n dala 13.03.2017 ;

Visîo il Parere di regolarita 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 , 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 I'osservazione n. 64 prot. n. 31024 del 1.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 23 (ventitré - Consiglieri: Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di
Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamanna
Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Narciso Fabio,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio
Valentina,Trenta Angelica), contrari 0 (zero), astenuti 6 (sei - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Burgo
Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco, Melasecche Germini Enrico), su 29
(ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
elethonica.

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 64 prot. n. 31024 del 1.03.2016 presentata dal Sig. Riccardi
Gennaro in conformità al 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.

*****,it*'1.{.***{.*
Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 36 prot. n.28696
del 25.02.2016 presentata dal Sig. Di Matteo Gianfranco quadrante C26, foglio 84/105, particella
923t 593 - 49t - 631.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 36 prot. n.28696 del25.02.2016:
"Modifica delle previsioni urbanistiche, di parte del parcheggio pubblico esistente G.3, da
permutare con le aree di proprietà destinate a viabilita al fine di perfezionare le procedure attuative
di cui alla D.G.C . 15311998". Omissis
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: al fine di perfezionare e concludere le procedure di
acquisizione delle aree destinate alla viabilit4 si ritiene di rinviare alla formulazione di un accordo
transattivo che tenga conto delle richieste contenute nell'osservazione delimitando le aree
interessate con il limite di comparto compensativo"..Omissis

29

Letto,
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Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un parere parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in meritó dagli .

uffici. Omissis
Il Consigliere Melaseche Germini richiama I'atto di indirrzzo approvato durante la seduta. Omissis
La Consigliera Braghiroli sostiene che il parere deve essere contrario, ciò non toglie che il
richiedente può essere favorevole ad un successivo accordo transattivo. Omissis
Il Dirigente Dott. M. Fattore fomisce ulteriori chiarimenti in merito al parere tecnico. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 36 prot. n. 2t696 del 25.02.2016
presentata dal Sig. Di Matteo Gianfranco quadrante c26, foglio 84/105, particell a 923/ 593 - 491 -
631 e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 349g0 del
13.03.20t7;
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Aróh. Carla eomello, 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 effetti dell'art.49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.201 7 ;

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'osservazione n. 36 prot. n. 28696 del25.02.2016:
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
celestino,chiappini Faliero,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale stefano,Fenanti
Francesco MariaFilipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4orsini
valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini sandro,piermatti Sandro), contrari 0(zero), astenuti l2 (dodici - consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli patrizia,Burgo
Pasqualino,crisostomi cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pasculli Federico,Pococacio valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 29
(ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
elettronica

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 3ó prot. n.28696 del25.02.2016 presentata dal Sig.
Di Matteo Gianfranco in conformità al parere parzialmenîe favorevole espresso dagli uffici e
conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed
il paesaggio del 28 febbraio 2017' 

***************

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 44 prot. n.29543
del 26.02.2016 presentata dai Sigg. Nocereto Gianluigi - Roma Mariella quadrante C27, foglio 68,
particella 528.

Escono dall' aula i Conss. Brizi e De Luca: i presenti sono 27

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 44 prot. n.29543 del 26.02.2016:
"Trasformazione dell'area a verde privato, considerato che i vincoli preordinati all'esproprio sono

Lelto, approvoto e

I L Vice



' decaduti e mai reiterati e che per l'AC sarebbe un gravoso impegno finanziario realizzare il verde
' . pubblico" Omissis.

L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente paîere espresso in merito dagli uffrci:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerato che I'osservazione richiede la
trasformazione parziale di una zona per spazi pubblici di cui all'art.84 del RR n.2/2015, si ritiene di
delimitare I'area in un comparto compensativo da attuarsi con intervento diretto convenzionato o
atto d'obbligo, lasciando a verde pubblico, che dovrà essere ceduto gratuitamente all'AC, una

fascia lungo la viabilità per consentire la realizzazione di eventuali parcheggi o per marciapiedi ed

individuando la restante parte dell'area come zona di verde privato". Omissis

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

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

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 44 prot. n. 29543 del 26.02.2016
presentata dai Sigg. Nocereto Gianluigi - Roma Mariella quadrante C27, foglio 68, particella 528 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

. r t3.03.2017:
V Virto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione

del Territoúo e sistemi Urbani, Aréfi- Carif Còmello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs

n. 267, n data I 3.03.2017;
Visto il Parere di regolarita 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, in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli aui;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 44 prot. n. 29543 del26.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 20 (venti - Consiglieri: Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti

Francesco MariaFilipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti

Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), contrari 0 (zero), astenuti 7 (sette - Consiglieri:
Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini
Franco Melasecche Germini Enrico), su 27 (ventisette) componenti presenti, come accertato e

proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

di accogliere parzialmente I'osservazione n.44 prot. n.29543 del26.02.2016 prcsentata dai Sigg.

Nocereto Gianluigi - Roma Mariella in conformita al parere parzialmente favorevole espresso dagli
uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualiG
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

GENERALE
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Letto, approvato e sottoscritto
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I.t ft::i9:n!: Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.21 prot. n. 2g004'
del 24.02.2016 presentata dal Sig. Bartolini Raffaele Presidente della soc. BIG quadrante C2g,
foglio 67, partic ella 46 - 47 .

L'Ass. conadi illustra i seguenti contenuti dell,osservazione n. 2l prot. n. 2g004 del24.02.2016:
'Nuova conform azione zona G2 senza aumento di SUC rispetto a quella attuale per un intervento
edilizio più funzionale' Proposîa una nuova accessibilità allìarea con disponibiliti a partecipare ad
iniziative di riqualificazione funzionale della viabilita esistente". omissis
L'Assessore Conadi riferisce i conienuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerata la dimènsione dell'area e le possibili
scelte localizzative, viene ampliata la zona con destinazione G2 ma creando una scheda prescrittiva
in cui si specifica I'invarianza della SUC precedentemente assentita - mq 2.040 mentre l,area di
intervento viene delimitata in comparto compensativo al fine di uarìfia*" e sostanziare la
disponibilita espressa nell'osservazione di parteiipare al miglioramento della viabilità esistente,,.
Omissis

Entra in aula il Cons. Monti: i nresenti sono 26.

Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in-merito un pÉuere parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votuione I'osservazione n. 21 prot. n. 2g004 del 24.02.2016
presentata dal Sig' Bartolini Raffaele Presidente della soc. BIG quadrante C28, foglio 67, particella
+o-.+/ e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 349g0 del
13.03.2017:
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del p.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Ariti Carla Comello, ai sensi ed ugìi 

"ffetti 
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 Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed àgfi effetti dellìart. 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. 2l prot. n. 28004 del24.02.2016t
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: Bartolini Renato,Cecconi Marco Celestino,Chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna
Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,orsini
valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,piccinini Sandro), contrari 0 (zero), astenuti l0(dieci- consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli patrizia,Burgo pasquaíino,crisostomi
Cristiano,Narciso Fabio,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Trenta Angelica, Fenanti' Francesco
Maria,Todini Franco) su 26 (ventisei) componenti presenti, come aicertato e proclamato dal



Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

di accogliere parzialmente I'osservazione î. 21 prot. n. 28004 del 24.02.2016 presentata dal Sig.
Bartolini Raffaele Presidente della soc. BIG in conformita al parere parzialmente 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.

'i+*************
Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 180 prot. n.
28004 del 24.02.2016 presentata dai Sigg. Moretti Graziano, Bertini Antonio, Lamperini Vito e
Roberto, D'Ippolito Nerino, Simonetta Roberto Lucidi Elio Corrado Claudi4 quadrante C29, foglio
45, paficella 881, 834, 307 , 1281.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 180 prot. n. 28004 del 24.02.2016:
"Suddivisione del comparto in due porzioni, rispettivamente: A di circa 8.000 mq e B circa 6.500
mq cosicché le nuove consistenze autonome possono trovare attuazione in un futuro prossimo.
Inolhe il relitto della part 834 di circa 365 mq sia ricompresa all'interno del comparto B non
utilizzabile autonomamente ai fini edificatori e strettamente funzionale all'attuazione del comoarto
stesso". Omissis
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli ufiìci:
"PARERE FAVOREVOLE: in attuazione dei presupposti a base della variante, si ritiene di poter
accogliere la richiesta di suddivisione del comparto in due distinti comparti al fine di facilitare
l'attuazione del piano".Omissis

Il Vice Presidente della 1^ Commissione Cons. Cecconi comunica che la | ^ Commissione ha
espresso in merito un patere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis

gscono aat' auta i Co
Ferranti. Bartolini. Ricci. Piccinini: i presenti sono 16.

Il Presidente, verificata la mancanza del numero legale, sospende la seduta.

Il Presidente verificata la persistenza della mancanza del numero legale alle ore 19,47 dichiara
sciolta la seduta, dando atto che si proseguirà nella seduta successiva con la discussione e votazione
dell'osservazione n. 180 prot. n. 28004 del 24.02.2016.

***************

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO L COMTINE.

ENERALE


