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IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

240

l,'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di settembte alle
orc 76,28 nella sala delle adunanze dèl Palazz<t Xlunicipale di Terni si ò
riunito il Consislio Comunale in adunanza straordínaria di prima
convocazione otèr'io invito diramato a domicilio.
Con sistcma di appello nominale dsultano:

N.

ln
15

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandrc

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

IvIASIELLO Valcîia

ZINGARELLI Andrca

NARCTSO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alcssandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Ciuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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Per l'€s€cuzione
o pel conosc€nza
alle Direzioni:

-Pres. C.C.
- Urbanisfica
-S€g, Generrle
-Attività
Finanziarie
- Ass. Corrrdi

Presenti n. 24 Componenti, Assenti n. 9 Componenti

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

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Luciano Sdogati

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

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

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

Il Presidente Mascio ricorda che la scorsa seduta si era arrivati alla
fase di votazione della osservazione n. 180. Mette quindi in
votazione l'osservazione n. 180, prot. n. 32739 del 03.03.2016,
presentata da Moretti Graziano Bertini Antonio Lamperini Vito e

Roberto D'Ippolito Nerino, Simonetta Roberto Lucidi Elio Corrado

Claudia, quadmnte C29, foglio 45, pa*icelle 881-834-307-1281e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi
Urbani prot. n. 34980 del 13.O3.2017;'

Pres

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

COMUNT TENNi

\,r''U"-



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 etfetti 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 del 09.03.2017
Vista I'osservazione n. 180prot. n.n.32739 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 1ó (sedici - Bartolini Renato,Cecconi Marco Celestino,Chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini

Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro), astenuti 8 (otto - Braghiroli
Patrizia,Burgo Pasqualino,Crisostomi Crìstiano,Melasecche Germini Ennco,Narciso Fabio,Pococacio

Valentina, Bencivenga Luigi,Pasculli Federico), su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 180, prot. n.32739 del 03.03.2016, presentata da Moretti Graziano
Bertini Antonio Lamperini Vito e Robefo D'Ippolito Nerino, Simonetta Roberto Lucidi Elio
Corrado Claudia, 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.

Interviene il Cons. Pasculli sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 138, prot. 32023

del 02.03.2016, presentata da B.I.G. immobiliari amm. Bartolini Marco, quadrante C30, foglio 83,
padicella 907-903. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 138, ptot.32023 del 02.03.2016, presentata

da B.I.G. immobiliari amm. Bartolini per Prevedere per le due porte urbane la stessa possibilità di
poter realizzare strutture commerciali, serwizi, sportivi ecc. come riportato nelle NTA relative alla
porta urbana E45. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta di
integrazione de1la norma per la sola porta urbana direzione Orte". Omissis
E' entrato in aula il Cons. De Luca. I presenti sono 25.
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

Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 138. prot.

oresentata da B.I.G. immobiliari amm. Bartolini Marco e

in merito dagli uffici.

32023 del 02.03.2016,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
73.03.2017;
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 deli'art. 49 del D.L.gs
n. 267 . in data 13 .03 .2017:
Visto ìl 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, tndata 10.03.2017;

Letto, approvato

GENERALE IL PRESIDENTE

sottoscrttto



Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2O17
Vista I'osservazione n. 1 3 8, prot. 32023 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli I 8 (diciotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero, Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti

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

Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni

Michele,Piccinini Sandro), Astenuti 7 (Sette - Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Crisostomi

Cristiano,De Luca Thomas,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina), su 25 (venticinque)

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

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 138, prot. 32023 del02.03.2016, presentata da B.I.G.
immobiliari amm. Bartolini Marco, 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

I1 Presidente Mascio dà la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 129prot. n. 32009

del 02.03.2016, presentata da Parrocchia Santa Maria Regina - Don Sandro Sciaboletta, quadrante

D, foglio 108, particella 189-283. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione I'osservazione n. 129 prot. n. 32009 del

02.03.2017 , presentata da Parrocchia Santa Maria Regina - Don Sandro Sc'iaboletta, per la
possibilità di realizzare una SUC di 230 mq da localizzare a piano terra in adiacenza al fabbricato

ecclesiale. L'ampliamento non andrebbe a modificare I'attuale profilo altimetrico visibile da via
Vico. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
FAVOREVOLE: non necessita di variante in quanto nel PA del quartiere Battisti è previsto per i1

compiesso parrocchiale un ampliamento di 1500 mc". Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1" Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omìssis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 129 prot. n. 32009 del 02.03.2016,

presentata da Parrocchia Santa Maria Regina - Don Sandro Sciaboletta e
IL CONSIGLIO COMT'NALE

Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione de1 Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del

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

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

n. 267 , in 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.Lgs. n. 267,indafa 10.03.2017;
Visto il parere espîesso in merito dalla 1 Commissione consiliare conseryato agli atti;

Vista la delibera di G.C..n. 72 del09.03.2O17
Vista l'osservazione n. 129 prot. n. 32009 del02.03.2016:
Vista 1a documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Cecconi

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

Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti

Letto, approvato e sottoscritto

GENEKALE



Jonathan,Narciso Fabio,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro),

astenuti 7 (sette- Braghiroli Patrizia,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini
Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina, Ferranti Francesco Maria),, su 25 (venticinque)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 129 proI. n. 32009 del 02.03.2016, presentata da Parrocchia Santa

Maria Regina - Don Sandro Sciaboletta, 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 da la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 157 prot. n.32544
del 03.03.2016, presentata da Umbria Ecologia srl quadrante D, foglio 114, particella 210. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 157 prot. n.32544 del 03.03.2016, presentata

da Umbria Ecologia srl per assegnare all'immobile la destinazione di nucleo di ristrutturazione
urbanistica Bc, onde consentire una trasformazione complessiva in una logica di rinnovamento del
tessuto edìlizio e di ammodemamento dei sisterni impiantistici onde ridurre I'impatto ambientale
dell'edificio. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato PARERE
PARZIALMENTE FAVOREVOLE: I'art. 21 delle NTA del PRG P.O. e la la L.R. 1/2015
stabiliscono il termine di 10 anni per I'attuazione del PA. Trascorso questo termine sono consentiti
per gli edifici esistenti, interventi fino alla ristrutturazrone edilizia. Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la i^ Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uflici.
Omissis
La Cons. Braghiroli chiede delle specificazioni rispetto alla richiesta di variante. Omissis
L'Assessore Corradi fomisce le specificazioni richieste. Omissis
Sono usciti dall'aula i Consiglieri Fenanti e Cecconi. I presenti sono 23.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. I'osservazione n. 157 prot. n. 32544 del
03.03.2016, presentata da Umbria Ecologia srl e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta de1 P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs
n. 267 . in data 13 .03 .2017:.
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli elfetti dell'art.49 del
D.Lgs n. 267, iî data 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1" Commissione consiliare conseryato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 157 prot. n.32544 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 15 (quindici - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini Sandro), astenuti 8 (otto- Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Crisostomi
Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio
Valentina), su 23 (ventitré) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e

da1 Presidente oroclamato

Leîîo, approvato e soîloscritto



DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 157 prot. n.32544 del 03.03.2016, presentata da

Umbria Ecologia srl, 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.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 148 prot. n.32494
del 03.03.2016, presentata da Poggi Simone - Gigli Maria Grazia, quadrante D, foglio 90, particella
621-1165. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione I'osservazione n. 148 prot. n. 32494 del
03.03.2016, presentata da Poggi Simone - Gigli Maria Grazia per rimuovere la previsione di verde

pubblico ricadente sulla part. 1165, riducendo la perimetrazione del piano. Lasciare almeno 3 m di
area libera dal fabbricato di proprietà part. 621, rimuovendo in quel tratto il parcheggio e
mantenendo la previsione di viabilità. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici
che hanno dato ,,PARERE PAMIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene di modificare il
comparto perequativo in quanto nella redazione del PA necessario per la sua attuazione possono

essere presi in considerazioni eventuali spostamenti o variazioni delle destinazioni d'uso fermo

restando le quantità previste". 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
E' entrato in aula il Cons. Ferranti. I presenti sono 24'
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. l'osservazione n. 148 prot. n.32494 del

03.03.2016, presentata da Poggi Simone - Gigli Maria Grazia 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, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs

n. 267 , in data 13.03 .2O17;

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,indata 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. 148 prot. n.32494 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli l9 (diciannove - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo
pasqualino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale

Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Monti

Jonathan,Orsini Valdimiro,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococac'io

Valentina), astenuti 5 (cinque- Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,

Masiello Valeria,Pantella Alessandra), su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato dal

sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELfBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 148 prot. î. 32494 del 03.03.2016, presentata da

Poggi Simone - Gigli Maria Grazia, 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

Letto, approvato e sottoscritto



Il presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illushare l'osservazione n. 73 prot. n. 31880

del02.03.2016, presentata da Rossi Romolo, quadrante D, foglio 11, particella 128-129. Omissis .. '

L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 73 prot. n. 31880 de1 02.03.2016, presentata

da Rossi Romolo per Variazione del PA delle vie Regionali scaduto e consentire la ristrutturazione

dell'edificio esistente, in parte crollato, con la possibilità di avere un terzo piano oltre ai due

esistenti. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE

PARZIALMENTE FAVOREVOLE: I'ATt. 21 dEIIE NTA dCI PRG P.O. C 1A 1A L.R. 1/2015

stabiliscono il termine di l0 anni per l'attuazione del PA. Trascorso questo termine sono consentiti

per gli edifici esistenti, interventi lino alla ristrutturazione edilizia. Ulteriori interventi saranno

possibili nell'ambito di una revisione del PA delle vie Regionali". 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 uffici.
Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 73 prot. n. 3 1880 del 02.03.2016'

presentata da Rossi Romolo e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del 13.03.2017:,

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

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

267 " tn 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 deil'art. 49 del

D.L.gs n. 267,tndata 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 l'osservazione n. 73 prot. n. 31880 del 02.03.2016;
Vista 1a documentazione agli atti;
Con voti fàvorevoli l7 (diciassette- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Chiappini

Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini

Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro), astenuti 7 (sette- Braghiroli
Patrizia,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli

Federico,Pococacio Valentina), su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato dal sistema

di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione 73 prot. n. 31880 del 02.03.2016, presentata da Rossi

Romolo, in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti
con timbro e firma della Commissione comunale per 1a qualità architettonica ed il paesaggio del 28

febbraio 2017.

Interviene il Cons. Fenanti sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illusÍare l'osservazione n. 181 prot. t.32748
del 02.03.2016, presentata da Corallini Giampiero, quadrante D, foglio 128, particella 307-309-288-

32ó- I 82-l 8 l- I 80-327. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 181 prot. n.32'748 del 02.03.2016, presentata

da Corallini Giampiero per stralcio delle aree dalla perequazione e compensazione sulla base di una

cessione gratuita all'AC, di una quota dell'area di proprietà compresa tra il 50 e 60 %, in cambio di
una potenzialità edificatoria. Per i terreni liberi if 0,4 mc/mq per i terreni gia edifìcati, nel caso di

cubature esistenti minori di 300 mc if. 0,4 mc/mq maggiore di 300 mc if 0,2 mc/mq. Riferisce i
o

Letto. approvatu e sottoscriîto



contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE DI RINVIO A
VARIANTE DI MERITO: la proposta avanzala contempla una modifica della zona Staino per la
quale I'AC ha in corso di redazione una variante specifica; le richieste saranno penanto esaminate in
tale procedimento." Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commìssione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli ufÎci.
Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 181 prot. n. 327 48 del 02.03.2016,
presentata da Corallini Giampiero e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017|
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267 , in data 13 .03 .2017;
Visto il Parere di regolarità contabile fàvorevole "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. 26'7, in data 1 0.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista 1a delibera di GC.n. 72 del09.03-2017
Vista i'osservazione n. 181 prot. n. 327 48 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto- Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Chiappini Faliero,De Luca

Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Masiello valeria,Monti Jonathan,orsini Valdimiro,Pantella

Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Vaientina), contrario 1

(uno- Mascio Giuseppe), astenuti 5 (cinque Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Crisostomi

Cristiano.Narciso Fabio, Melasecche Germini Enrico) su 24 (ventiquattro) componenti presenti,

come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal PresidenÎe proclamato

DELIBERA
- di rinviare a variante di merito I'osservazione n. 181 prot. n.32'748 del 02.03.2O16, presentata da

Corallini Giampiero in conformità al parere di rinvio a variante di merito espresso dagli uffrci e
conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed

il paesaggio del 28 febbraio 201 7.

11 Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 140 prot. n.32025
del 02.03.2016, presentata da B.LG. immobiliari amm. Barlolini Marco, quadrante D, foglio 90,

parîicella 452- 4 53. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 140 prot. n.32025 del02.03.2016, presentata

da B.I.G. immobiliari amm. Bartolini Marco, per Prevedere la possibilità di poter reahzzare una

struttura di servizio dell'impianto, ttllizzabile sia dalla strada di S.Carlo che dalla SS Umbro-

Laziale n.675. Prevedere nelle NTA la possibilità di depositi, commercio e servizi compatibili con

la realizzazione dell'impianto di carburante. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli

uf-fici che hanno dato 'PARERE CONTRARIO: non si ritiene sussistano i presupposti per

modificare il piano: nell'ambito della progettazione definitiva dell'intervento, che dovrà tener conto

della normativa specifica di settore, potmnno essere meglio valutate le possibilità determinate dalla

sistemazione dell'area rispetto ai dislivelli stradali oltre che alle destinazioni d'uso ammesse."

Omissis

Letto, approvato e sottoscritto

GENERALE ]L PRESIDENTE



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

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.

Omissis
Escono dall'aula i Consiglieri Fatale e Orsini ' I presenti sono 22.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 140 prot. n. 32025 del 02.03.2016,

presentata da B.I.G. immobiliari amm. Bartolini Marco e
IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

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

267, in data 13.03.2017 ;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

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

D.L.gs n. 267 , in dara 70.03 .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. 140 prot. î. 32025 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo

Pasqualino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Pantella

Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Valentina), contrario 1

(uno- Mascio Giuseppe), astenuti 3 (tre- Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso

Fabio), su 22 (ventidue) componenti presenti, come rilevato dal sisterna di votazione elettronica e

dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di non accogliere l'osserwazione n. 140 prot. n. 32025 del 02.03.2016, presentata da B.I.G.

immobiliari amm. Bartolini Marco in conformità al parere contrario espresso dagli uffrci e

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

il paesaggio del 28 febbraio 2017.
Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 71 prot. n. 31874

del 03.03.2016, presentata da costruzioni Baldelli, quadrante D, foglio 84, particella 1558. Omissis

L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osselvazione n. 7l prot. n.31874 del 03.03.2016, costruzioni

Baldelli, per destinare I'area ad attrezzaíre interesse comune G2 con indice UF limitato a 0,3

mq/mq, per una SUC pai. a 270 mq, come quella del PRG vigente, essendo la destinazione GV
poco appropriata per le modeste dimensioni. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito

dagli uffici che hanno dato "PARERE CONTRARIO: non si ritiene di trasformare I'area di verde

alîÍezzato in quanto, a seguito stipula convenzione, già concessa in diritto di superficie per le
destinazioni ammesse e costituente area di standard." Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che 1a I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Entrano in aula i Consiglieri Fatale, Brizi, Todini. I presenti sono 25.

Il presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 7l prot. n. 31874 del 03.03.2016,

costruzioni Baldelli e

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

13.03.2017;

Letîo, approvaîo e sottoscritto

GENERALE IL PRESIDENTE



Visto i1 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 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. 71 prot. n. 31874 del 03.03.2016, costruzioni Baldelli;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli l7 (diciassette- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi

Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo

Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Pasculli

Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio valentina), contrario 1 (uno- Mascio

Giuseppe), astenuti 7 (sette- Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Todini

Franco, Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Pantella Alessandra), su 25 (venticinque)

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

DELIBERA
- di non accogliere I'osservazione n. 71, prot. n. 31874 del 03.03.2016, costruzioni Baldelli, 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 da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osseryazione n. 134 prot. n. 32018

del 02.03.2016, presentata da Ditta corigliano snc di corigliano Rocco, quadfante D, foglio 85,

puticella 254p. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell 'osservazione n. 134 prot. n. 32018 del 02.03.2016, presentata

da Ditta Corigliano snc di Corigliano Rocco, per destinare I'area a zona produttiva al fine di

integrare, ampliare e diversificare la produzione aziendale. Si evidenzia che la destinazione a

parcheggio e viabilità petmane da oltre ventiquattro anni ed ad oggi non è stato emesso alcun

prowedimento che comporti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Riferisce i contenuti

àel parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE CONTRARIO: nella redazione

dei piani urbanistici le Amministrazioni devono prevedere le dotazioni di servizi di quartiere tra le

quali i parcheggi pubblici. La decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, qualora I'AC ritenga

di attuare il piano, determinerà I'awio del rinnovo della procedura di vincolo per pubblico interesse

alla quale gli interessati saranno chiamati a partecipare e controdedurre". Omissis

Il Présidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Entra in aula il Consigliere Orsini. I presenti sono 26.

Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione 134 prot. n. 32018 del 02.03.201ó,

presentata da Ditta Corigliano snc di Corigliano Rocco e

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

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

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

n.267, in daîa 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 '1O.03 .201'7;

Letto, approvato e sottoscritto



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

Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.2017
Vista l'osservazione n. 1 34 prot. n. 3201 8 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 19 (diciannove- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi

Federico,Burgo Pasqualino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis stefano,Fatale

Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Monti Jonathan,Orsini

Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio

Valentina), contrario I (uno- Mascio Giuseppe), astenuti 6 (sei- Crisostomi Cristiano,Melasecche

Cermini Enrico,Narciso Fabio,Todini Franco, Di Girolamo Leopoldo,Masiello Valeria), su 26

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

proclamato

DELIBERA
- di non accogliere I'osservazione 134 prot. n. 32018 del 02.03.2016, presentata da Ditta Corigliano
snc di Corigliano Rocco, 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 da la parola al1'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 41, prot. n.28991
del 25.02.2016, presentata da Cresta Antonella, quadrante D, foglio 72187, parltcella 181/1034.

Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 41 prot. 28991 del 25.02.2016, presentata da

Cresta Antonella, per Poter realizzare una casa per il proprio figlio amante da sernpre di questa

zona. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
CONTRARIO: il PRG ha recepito le indicazioni del PA di Colle dell'Oro definendo quindi
precisamente le possibilità edificatorie dell'area che tra I'altro è sottoposta a vincolo paesaggistico
frnalizzato proprio alla salvaguardia degli elementi paesaggistici, quali gli oliveti, i filari e gli
elementi arborei; non si ritiene quindi di accogliere la richiesta." 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 mette in votazione I'osservazione n. 41, prot. n. 28991 del 25.02.2016,
presentata da cresta Antonella t 

,r- ao*rrorlo ..MUNALE
Visto la prcposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.20t'.7;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs
n. 267 . in 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 del 09.03.2017
Vista l'osservazione n. 41, prot. n. 28991 del25.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 20 (venti- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna
Saverio,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pasculli Federico,Pennoni

10

Letîo, approvato e sotloscritto

GENEMLE IL PRESIDENTE



Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Valentina), contrario 1 (uno- Mascio Giuseppe), astenuti 5

(cinque- Crisostomi Cristiano,Narciso Fabio, Masiello Valeria,Pantella Alessandra,Todini Franco),
su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA
- di non accogliere I'osservazione n. 41, prot. n. 28991 del 25.O2.2016, presentata da Cresta

Antonella, 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
20r7

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 83, prot. n. 31902

del 02.03.2016, presentata da Marcelli Alessandro Studio legale Ranalli, quadrante D, foglio 85,

parttcella 7 42 ex 205-206-207 . Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 83, prot. n.31902 del02.03.2016, presentata

da Marcelìi Alessandro Studio legale Ranalli, per Destinare i terreni a residenziaie in quanto

insistono in zona completamente urbanizzata, caîatlet''zzata da insediamenti residernziali e

direzionali. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli ufIìci che hanno dato "PARERE

CONTRARIO. Non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto, nel Nuovo PRG, per la zona di
salvaguardia e recupero ambientale di Colle deli'Oro sono state confermate le prescrizioni del Piano

Particolareggiato approvato che già hanno definito le caratteristiche, le finalità e le modalità degli
interventi ammessi che, a tutela del paesaggio e del'l'ambiente naturale, escludono nuovi

insediamenti residenziali, consentendo la trasformazione con eventuali ampliamento degli edifici
esistenti o I'inserimento di servizi di tipo turistico o sportivo; la richiesta, già presentata come

osservazione al PRG, era stata accolta parzialmente variando la classificazione dell'edificio
esistente nell'area e consentendone l'ampliamento di 300 mc E(A)b3." Omissis

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

Esce dall' aula la Cons. Pococacio. I presenti sono 25.

I1 Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 83, prot. n. 31902 del 02.03.2016,

presentata da Marcelli Alessandro Studio legale Ranalli 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 regoiarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sisterni Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs

n. 26'7 , 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 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 83, prot. n. 31902 del 02.03.2016;
Vista 1a documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 20 (venti- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli

Federico,Pennoni Michele), contrario 1 (uno- Mascio Giuseppe), astenuti 4 (quattro- Crisostomi
Cristiano,Narciso Fabio,Todini Franco, Piccinini Sandro), su 25 (venticinque) componenti pt".""jtl

Lctto. approvato e sottoscritto

Lt"*t"



come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato
DELIBERA

- di non accogliere l'osservazione n. 83, prot. n.31902 del 02.03.2016, presentata da Marcelli
Alessandro Studio legale Ranalli, in conformità al parere contrario espresso dagli uffici e

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

il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.23, prot. n.28029
del 24.02.2016, presentata da Società Colle dell'Oro, quadrante D04 variante, foglio 87, particella
1 54-262-1 626 ecc. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 23, prot. n.28029 del24.02.2016, presentata

da Società Colle dell'Oro, per Correzione nella legenda della tav A di variante dove erroneamente è

stato citato I'art. 148 invece dell'art. 125 come nel PRG vigente, al fine di consentire 1'awio del
programma edilizio. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
*PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere I'osservazione e di collegare I'intervento all'art.
125 delle NTA essendo I'area compresa nel Titolo II - Azzonamento del Territorio comunale ed
esterna al perimetro delle aree centrali (Titolo III) dove vige I'art. 148 per tali destinazioni. Si fa
presente che porzioni delle particelle ricadono in aree ad edificabilità condizionata classe B, rischio
geotecnico e/o gemorfologico, art. 35 NTA PRG". Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità a1 parere tecnico espresso in merito dagli uf8ci. Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 23, prot. n. 28029 del 24.02.2016,
presentata da Società Colle e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sisteni 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. zo t - tn oara l -J-(t-J.l(J | /:
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 d,aIa 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.2017
Vista I'osservaz ione n. 23, prot. n.28029 del 24.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 21 (ventuno- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli
Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro), astenuti 4 (quattro- Crisostomi Cristiano,Narciso
Fabio,Todini Franco, Filipponi Francesco), su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 23, prot. n. 28029 del 24.02.2016, presentata da Società Colle
dell'Oro, 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 124, prot. n. 32002
del 02.03.201ó, presentata da Morelli Paolo, quadrante D05 Variante, foglio 105, particella 809-
810-642. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazion e n. 124, prot. n. 32002 del 02.03.2016,
presentata da Morelli Paolo, per Possibilità di realizzarc atlrezzatvre di interesse comune anche per

la totale SUC a disposizione. Non venga applicata la limitazione posta dall'art. 148 NTA per singolo
esercizio commerciale. L'area attualmente adibita a GV diventi strada di collegamento come

evidenziato nelle planimetrie allegate. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici
che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere

I'ossen'azione per quanto riguarda la superficie commerciale fino a 900 mq, mentre per quanto

riguarda la viabilità, obiettivo del PRG è stato di definire perconenze pedonali e ciclabili tra le
diverse strutture scolastiche; pertanto il percorso esistente non può diventare di servizio ad altre

attività. La viabilità di servizio dell'intervento dovrà quindi essere realtzzata all'intemo del

comparto. Per quanto attiene la percentuale di residenza ammessa dalla scheda, I'art.148, nella parte

generale al c.6 recita: " Nelle zone per attrezzatlae comuni indicate nella Tav.A di piano con la
sigla G2B, è consentito realizzare una quota di residenza fino ad un massimo del 30% della

superficie complessiva edificabile; per tali interventi I'indice di tlllizzazione fondiaria è 1.00

mq./mq., tutti gli altri parametri restano invariati." Pertanto la realizzazione della quota residenziale

non è obbligatoria ma, nel caso non venga utllizzata. I'indice di :utilizzazione fondiaria resta 0,80

mq/mq." 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 uffici.
Omissis
Entra in aula la Cons. Pococacio. I presenti sono 26.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'ossenrazione n. 124, prot. n. 32002 del 02.03.2016'

presentata da Morelli Paolo e
IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'arL 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 data I 0.03.201 7;

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

Vista la delibera di GC.n. '72 del09.03.2017
Vista l'osservaztone n. l24,prot. n. 32002 del02.03.2016, presentata da Morelli Paolo;

Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 16 (sedici - Bartolini Renato,Benciven ga Luigi,Bnzi Federico,chiappini

Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Monti Jonathan,orsini valdimiro,Pantella

Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini SandrQ, contrari 4 (quattro Braghiroli Patrizia,De Luca

Thomas,Pasculli Federico,Pococacio Valentina), astenuti (sei- Burgo Pasqualino,crisostomi

cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Todini Franco, Masiello valeria), su 26

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

proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n.724, prot. n. 32002 del 02.03.2O16, presentata da

Letto, approvato e sottoscritto

IL Více SE GENEMLE



Morelli Paolo, in confbrmità al parere parzialmente favorevole espresso dagli ufîci e conservato
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 201 7.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 176, prot. n. 32660
del 03.03.2016, presentata da Impresa Pierini Euro, quadrante D06 Variante, foglio 108,
particella4 I 8-41 9-246. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 176, prot. n. 32660 de1 03.03.2016,
presentata da Impresa Pierini Euro, per Proposta A - consentire la realizzazione di un fabbricato di
circa 7.000 mc, con una articolazione planimetrica a semicofte che consenta di soddisfare le
fattibilità economiche e le funzionalità distributive. Proposta B - coinvolgere tutte le aree di
proprietà, che nel vigente PRG risultano separate in due comparti, recependo completamente la
variante al PRG adottata per il comparto 8c9.1, permuta dell'area di proprietà, oggi viabilità, con
proprietà comunale part 65, possibilità dt realizzare un fabbricato residenziale di 4.500 mc con
altezza pari a 4 piani part 64 e 65.. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici
che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene poter accogliere in parte
la proposta B individuando un compafo sottoposto a PA compensativo aumentando la cubatura
commerciale prevista da 1000 mc a 1500mc con la finalità di attuare le previsioni del PA 41.16 e
del PUP ed in particolare la rotonda tra via Battisti, via Oberdan e viale T.O.Nobili. Omissis
La Cons. Pococacio interviene sull'ordine dei lavori. 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 uffici.
Omissis
Entra in aula il Cons. Cecconi, esce la Cons. Braghiroli. I presenti sono 26.
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 176, prot. n. 32660 del 03.03.2016,
presentata da Impresa Pierini Euro e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267 , in dara 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 dala 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
Vista I'osservazione n.176 prot. 32660 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto - Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamarma Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini Sandro), contrari 3 (tre - De Luca Thomas,Pasculli Federico,Pococacio
Valentina), astenuti 5 (cinque- Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Todini
Franco, Narciso Fabio), su 2ó (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 176, prot. n. 32660 del 03.03.2016, presentata da
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Impresa Pierini Euro, in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e

conservato agli Atti con timbro e fìrma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed
il paesaggio del 28 febbraio 2017;

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 142, prot. n.32028
del 02.03.2016, presentata da soc O.S.A.I srl legale rapp. Bartolini Marco, quadrante D08 Variante.
Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 142, prot. n. 32028 del 02.03.2016,
presentata da soc O.S.A.l srl legale rapp. Bartolini Marco, per necessità di correggere
I'identificazione dei comparti UMI 1 e UMI2 specificando che I'UMI i è stato realizzato e che il
comparto UMI2 è ancora da realizzare ed è il risultato della fusione dei due comparti UMI2 e UMI3
del Piano precedente. Eliminare i commi 1,2,3 dell'art,9,1 in quanto, molte delle quali assolte. Venga
specificato all'aît 9.2 che lo scomputo degli oneri di urbanizzazione deve essere applicato a quelli di
urbanizzazione primaria. Rifèrisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno
dato "PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere I'osservazione e di specìficare
ulteriormente l'esatta suddivisione delle UMI." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappinì comunica che la I Commìssione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Entra in aula la Cons. Braghiroli. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 142, prot. n. 32028 del 02.03.2016,
presentata da soc O.S.A.I srl legale rapp. Bartolini Marco e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
r3.03.2017;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs
n. 267 , in data 13 .03.2017;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigqrte della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effètti dell'art. 49 del
D. L.gs n. 267, in data 10.03.2017 ;
Visto il parere espresso in merito dalla I commissione consiliare conservato aeli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.201i
Vista I'osservazione n. 142, prot. n. 32028 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue - Bafolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessanàra,pasculli
Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Valentina) astenuti 5 (cinque- Crisostomi
Cristiano,Narciso Fabio,Todini Franco, Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria), su 27 (ventisette)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 142, prof. n.32028 del 02.03.2016, presentata da soc o.s.A.l srl
legale rapp. Bartolini Marco, 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;

e sotîoscriîto



11 Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare i'osservazione n. l4ó, prot. n.32482

del 03.03.2016, presentata da Pinchi Giulio e Tavanti Laura, quadrante D12 Variante, foglio 126,

particella 321. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazion e 11. 146, prot. n. 32482 del 03.03.2016,

presentata da Pinchi Giulio e Tavanti Laura, per prevedere una volumetria esclusiva di 600 mc per

ampliamento edificio lungo via delle Argonne per armonizzarlo con l'esistente. Autorizzare la

sopìaelevazione dell'edificio principale di almeno 1,70 m al fine di ricavare un piccolo sottotetto

ubitubil". Riduzione dei parcheggi da reabzzare e cedere all'AC al n. di 3, riservandosi però la

possibilità della loro moneiizzazione. Riconoscere all'immobile commerciale ubicato al piano terra

dell'edificio una capacità autonoma e indipendente con la rcalizzazione o monetizzazione del

parcheggio di sua còmpetenza. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che

Lu*o duto *pARERE CoNTRARIo: non si ritiene di accogliere I'osservazione di ulteriore

suddivisione del comparto e di monetizzazione dei parcheggi pubblici previsti.". Specifica che nel

frattempo è arrivata una integrazione da parte del nuovo proprietario, Pucci, che richiede un

aumento del commerciale. Omissis
Il Presidente della 1" Commissione cons. chiappini comunica che la 1^ commissione ha espresso

in merito un parefe favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici

(contrafio) risietto all'osservazione n.146 ed un parere favorevole rispetto aÌ parere parzialmente

favorevole per quanto riguarda la nota aggiuntiva. Omissis

La Cons. Braghiroli specifìca l'aspetto dei parcheggi. Omissis

Escono dall'aula i Consiglieri Fatale, Fenanti, Pasculii. I presenti sono 24'

11 presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 146, prot. n.32482 del 03.03.2016'

presentata da Pinchi Giulio e Tavanti Laura e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista 1a pfoposta 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. Riql'alificazione

del Terriìorio e sistemi Urbani, Arch. carla comello, ai sensi ed agli effetti dell'art' 49 del D'L'gs

n. 267 , in óafa 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarità contabiie favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della

Direzione Attività tinanzrarie 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 GC.n. 72 d'el O9.O3 -2017

Vista 1'osservazione n' 146, prot. n.32482 del 03'03'2016;

Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli tZ (diciassette - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Burgo

Pasqualino,CecconiMarcoCelestino,ChiappiniFaliero,DesantisStefano,DiGirolamo
Leoioldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio'Masiello Valeria'Melasecche Germini

Enrico,Monti'ionathan,Orsini Valdimiro,Panteila Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro),

contraril(uno-MascioGiuseppe)astenuti6(sei-BraghiroliPatizia,DelucaThomas,Narciso
Fabio,pocoàacio Valentina,Todini Franco, Crisostomi Cristiano), su 24 (ventiquattro) componentl

p'"*',i,comerilevatodalsistemadiVotazioneelettlonicaedalPresidenteproclamato

DELIBERA
-dinonaccoglierel'osservazionen.14ó,prot.n.32482del03.03.2016,presentatadaPinchiGiulio
e Tavanti Laira, in conformità al parere iontrario espresso dagli uffici e consefvato agli Atti con

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

febbraio 2017.

Leîto, approvato e sottoscntîo

IO GENERALE



Il Presidente, prima di mettere in votazione la nota prot. n. 67128 óel 22.05.2017, da la Parola al
Dirigente all'Urbanistica Dott. Marco Fattore. Omissis
Entrano in aula i Consiglieri Fatale, Pasculli, Ferranti. I presenti sono 27

ll Dirigente Fattore precisa che 1a nota del proprietario avente causa è stata presentata ii data 22

maggio 2017, pertanto non è stata recepita dalla proposta della Giunta Comunale e discussa

direttamente in Commissione, esprime in merito un parere di regolarità tecnica favorevole in quanto

non rileva elementi di difformità con la normativa. Omissis
Il Presidente mette quindi in votazione la nota successiva prot. n. 6'1128 del 22.05.2017 , presentata

da Antica macelleria Pucci, avente per oggetto "Variante parziale al P.R.G 03-OP-83", e

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

13.03.201'7;
vista la nota prot. n. 67128 del22.05.2O17 avente per oggetto "variante patziale al P.R.G. 03-oP-
83", presentata da Antica macelleria Pucci;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente della Direzione Urbanistica,

Dott. Marco Fattore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n . 267 in dala 15.9.2017;

Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. '72 del O9.03.2017
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 19 (diciannove - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,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,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni

Michele,Piccinini Sandro), astenuti 8 (otto- Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Crisostomi

Cristiano,De Luca Thomas,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Todini Franco), su

27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal

Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere la nota prot. n. 67128 del 22.05.2017 avente per oggetto "Variante parziale al P.R-G.

03-OP-83", presentata da Antica macelleria Pucci

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n.97, prot. n.31937
del 02.03.2016, presentata da Soc. Agricola Torre dell'Oliveto sas - legale rapp. Giovannuzzi Pietro

Maria, quadrante D13, foglio 85, particella 976 (ex 39) -85-86-40-391. Omissis

L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 97, prot. n.31937 del 02.03.2016, presentata

da Soc. Agricola Torre dell'Oliveto sas - legale rapp. Giovannuzzi Pietro Maria, per modificare la

destinazione urbanistica degli immobili, in particolare il fabbricato part 976 da zona G2 a zona

R(A), il terreno part 40 e 86 parte da GV a zona R(A), la part 86 restante da GV a R(A)b3x
riqualificazione urbanistica ed ambientale, con spostamento della cubatura del fabbricato part 976

con ampliamento di 300 mc. Tutte le destinazioni proposte risultano compatibili con quelle

circostanti. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di delimitare I'area in un comparto sottoposto ad un

eventuale PA compensativo con possibilità di prevedere lo spostamento della cubatura esistente e

I'ampliamento di 300 mc a fini residenziali." Omissis
I1 Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

11 Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 97, prot. n. 31937 del 02.03.2016,

presentata da Soc. Agricola Torre dell'Oliveto sas - legale rapp. Giovannuzzi Pietro Maria e

IL CONSICLIO COMUNALb.

GENER4LE ]L PRESIDENTE

Letto, approvolo e soltoscril lo



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

13.03.2017l'
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso daila 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 data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare eonservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.2077
Vista I'osservazione n. 97, prot. n. 31937 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stef'ano,Ferranti

Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro) astenuti 9 (nove-

Braghiroli Patrizia,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Todini Franco Brizi Federico), su 27 (ventisette)

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

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione dell'osservazione n. 97, prot. n.31937 del 02.03.2016,
presentata da Soc. Agricola Torre dell'Oliveto sas - legale rapp. Giovannuzzi Pietro Maria, in
conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uf'fici e conservato agli Atti con timbro
e frma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio
2017.

Il Presidente Mascio dà la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 99 prot. n. 31939

del 02.03.2016, presentata da Francescini Emanueie e Irene, quadrante D14, foglio 85, particella
664. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 99 prot. n. 31939 del 02.03.2016, presentata

da Francescini Emanuele e Irene, per la Possibilità di realizzare I'ampliamento su un sedime

separato da quello del fabbricato esistente ma nell'area di pertinenza, in quanto in un incontro
informale con la Soprintendenza, la stessa ha consigliato che I'ampliamento fosse staccato dal
fabbricato esistente al fine di preservare al massimo I'identità della costruzione. Riferisce i
contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: si

ritiene di consentire I'ampliamento su sedime separato, visto il parere espresso dalla Soprintendenza
e considerate le caratteristiche dell'edificio esistente." Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 99 prot. n. 31939 del 02.03.2016,
presentata da Francescini Emanuele e lrene e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
de1 Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n.267. in data i3.03.2017:

Leîî o, appr ov ato e\ot t o s cri t to

Dott.

O GENERALE
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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 I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 99 prot. n. 31939 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 23 (ventitre - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti
Jonathan,Narciso Fabio,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro),

astenuti 4 (quattro- Crisostomi Cristiano, Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Todini Franco), su

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

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 99 prot. n. 31939 del 02.03.2016, presentata da Francescini

Emanuele e lrene, in conformità al parere favorevole espresso dagii uffici e conservato agli Atti con

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

febbraio 2017.

I1 Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osselazione n. 105 prot. n.31952
del 02.03.2016, presentata da Montebello Adriana, quadrante Dl5, foglio 87, partice1la1936'1937.

Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell 'osservazione n. 105 prot. n.31952 del 02.03.2016, presentata

da Montebello Adriana, per variazione della previsione di viabilità sostituendola con la previsione

BbV presente nella maggior parte dell'area. In quanto dette aree, sono state alienate dall'AC e

necessita la realizzazione di un muro di contenimento, da raccordarsi a quello esistente che rícade

sulle previsioni di viabilità. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che

hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta, spostando la

destinazione BbV conservazione dei volumi esistenti, sulla particella di proprietà e allineandola al

limite della viabilità esistente." Omissis
Il Presidente della l" Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffìci.
Omissis
Esce dall'aula il Cons. Bafolini. I presenti sono 26.

Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 105 prot. n. 31952 del 02'03.2016,

presentata da Montebello Adriana e
IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

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

26'7 . in data 13 .03.201'7:
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 I commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.O3.2017

Letto,

GENEMLE IL PRESIDENTE

e sottoscritto



Vista I'osservazione n. 105 prot. n.31952 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue - Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Cecconi

Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale

Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli

Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Valentina), astenuti 4 (quattro- Crisostomi
Cristiano,Narciso Fabio,Todini Franco, Brizi Federico), su 26 (ventisei) componenti presenti, come

rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 105 prot. rr. 31952 del 02.03.2016, presentata da Montebello
Adriana, in conformità al parere 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..

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 169 prot. n.32609
del 03.03.20i6, Quadrante D16. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osserwazione n. 169 prot. n.32609 del 03.03.2016, presentata

da Spadoni Ada-Spadoni Cesare, per una Diversa distribuzione delle destinazioni d'uso, maggiore
quantità edificabile a destinazione non residenziale e suddivisione del comparto in piÌr comparti
operativi, ciascuno dei quali possa essere attuato autonomamente. Difiìcoltà ad attuare

unitariamente un comparto esteso per ben 52.995 mq e la cui proprietà è suddivisa tra otto diversi
soggetti. Interesse alla realizzazione di un polo di attività terziaie fisicamente svincolato dalla
residenza. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerato che la proposta contenuta nell'osservazione, pur
prefigurando una diversa distribuzione delle volumetrie, non risulta in variante al PRG Strutturale e

conserva degli obiettivi dell'Operativo la centralità di servizi lungo la viabilità principale (via Tre
Venezie), si ritiene di rivedere I'intero comparto suddividendolo in più comparti, individuando,
sempre mantenendo invariata la cubatura di piano, oltre alla residenza anche zone per atlîezza[)re
di interesse comune e una diversa viabilità intema." Omissis
Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso

in merito un parere fàvorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Il Cons. De Luca presenta un emendamento per lo stralcio di questa osservazione dalla variante in
quanto incompatibile con le finalità della stessa. Omissis
Il Cons. Cecconi interviene sull'ordine dei lavori per precisare il voto espresso dal medesimo in
Commissione. Omissis
Il Cons. Melasecche sottolinea che la Variante diffusa dovrebbe riguardare piccoli interventi, non
uno di tale rilevanza; evidenzia le problematiche che questa variante apporterebbe alla viabilità.
Omissis
Il Cons. Todini, sottolinea le criticità de1la viabilità, se non si procede con lo stralcio porrà una
pregiudiziale. Omissis
La Cons. Pococacio condivide I'ernendamento presentato, che puntualizza. Omissis
Il Cons. Pennoni propone di procedere con una breve sospensione dei lavori. Omissis
E' entrato in aula il Cons. Bartolini, è uscito il Cons. Narciso. I presenti sono 26.
Il Presidente Mascio invita a procedere con la votazione della proposta di sospensione dei lavori e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 25 (venticinque - Bartolini Renato,Braghiroli Patizia,Bàzi Federico,Burgo
Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi
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Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Pococacio Valentina,Todini Franco), astenuti 1 (uno- Bencivenga Luigi), su 26 (ventisei)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio.

La seduta è sospesa alle ore 17,50

Il Presidente riapre i lavori del Consiglio alle ore 18,08 sono presenti 26 Consiglieri (Bartolini
Renato, Bencivenga Luigi Braghiroli PatÀzia,Brizi Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Valentina,Todini
Franco).
Il Cons. De Luca Dichiara di ritirare I'emendamento e ne presenta un altro con il quale si precisa
che si richiede lo stralcio dalla variante vista I'importanza dell'intervento e I'impatto sulla viabilità.
Omissis
La Cons. Baghiroli sottolinea che l'ara commerciale si posizionerebbe in una zona dove la viabilità
si trova già congestionata. Omissis
Il Cons. Chiappini, propone di discutere questo punto nella fase in cui si esamineranno le
osservazioni con pareri difformi. Omissis
E' entrato in aula il Cons. Narciso. I presenti sono 2'7.
Il Presidente Mascio mette in votazione la proposta di rinvio della trattazione di questa osservazione
ad altra seduta e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 8 (otto- Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Chiappini Faliero,De Luca
Thomas,Lamanna Saverio,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina),
contrari 11 (undici- Bartolini Renato,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi
Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro), astenuti 8 (otto- Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Fatale Stefano,Ferranti Francesco
Maria,Narciso Fabio,Todini Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di non accogliere la proposta di rinvio.

L'Assessore Corradi specifica che si tratta di un area di 53.000 mq con una superfìcie edificabile di
6.000 mq. con indice di fabbricabilità 5 (30.000 m3), così è allo stato attuale. Omissis

Escono dall'aula i Consiglieri Narciso, Bencivenga e Crisostomi. I presenti sono 24.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'emendamento all'osservazione n.169 del M5S, presentato
in corso di seduta dal Cons. De Luca "Si chiede lo stralcio della delibera relativa alla vananre
parziale al PRG a contenuto complesso in quanto I'importanza dell'intervento e il forte impatto
sulla viabilità insufficiente e sul contenuto richiede una discussione approfondita,e aperta
nell'ambito delle varianti analoghe annunciate dell'Assessore che la Giunta sta esaminando" e

IL Vice SE GENEMLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto



con voti favorevoli 6 (sei - Braghiroli Patrizia,De Luca Thomas,Melasecche Germini

Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Todini Franco), contrari 13 (tredici- Bartolini
Renato,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna

Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello valeria,Monti Jonathan,orsini Valdimiro,Pantella

Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro), astenuti 5 (cinque- Brizi Federico,Burgo

Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria), su 24 (ventiquattro)

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

DELIBERA
- di respingere I'emendamento all'osservazione n. 169, presentato in corso di seduta dal gruppo

consiliare M5S, sopra ripofato, conservato agli atti.
Il Presidente mette in votazione l'osservazione n. i69 prot. n.32609 del 03.03.2016 ed invita ad

uscire dall'aula i Consiglieri che non vogliono partecipare al voto.

Escono dall'aula i consiglieri DE LUCA Thomas, BRAGHIROLI Patitzia, BRIZI Federico,

POCOCACIO VAIENtiNA, PASCULLI FEdETiCO, FERRANTI FTANCESCO MATiA, MELASECCHE

GERMINI Enrico, TODINI Franco, FAIALE Stefano, CECCONI Marco Celestino, PococAclo
Valentina. Il Presidente, rilevata l'assenza del numero legale, sospende i lavori della seduta alle ore

18,22. Omissis
Entrano in aula i consiglieri Bencivenga e Ferranti. I Presenti sono 17.

Alle ore 18,26 il Presidente constatata tramite rilevazione elettronica la presenza del numero legaie

riprende i lavori del Consiglio.
Esce dall'aula il Cons. Ferranti ed il Sindaco. I presenti sono 15'

I1 Presidente, rilevata I'assenza del numero legale, sospende i lavori della seduta a1le ore 18,29.

Il Presidente chiede alle ore 18,52 la verifica pel appello nominale dei numero legale.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti n. 15 Consiglieri (Sindaco, Piccinini, Orsini,

Filipponi Masiello, Narciso, Desantis Monti, Burgo, Pennoni, Pantella, chiappini, crisostomi,

Mascio, Bencivenga)
Il Presidente toglie la seduta a1le ore alle ore 18,55.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E'REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMUNE.


