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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

25.ú.2017

N.

L'anno duemiladiciassette il giotno ventìcinque del mese di settembte
alle ote 15,39 nella sala delle àdunanze del Pàlazzo Municipale di Temi
si è tiunito il Consigìio Comunale in adunanza, straordinaiia di prima
convocazione otevio invito ditamato a domicilio.
Con sistema di rilevazione eletúonica dsultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Gius€pp€

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATAIE Stcfano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMTNI Enrico

TODINI Franco
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I Pres, I Ass.

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamof p-T-_l

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Franc€sco

MASIELLO Val€ria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

B(IRGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 29 Componenti, Assenti n. 4 Componenti

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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, Giacchetti, Malafoglia.

Il Presidente Mascio invita il Consiglio a proseguire I'esame delle
Osservazioni di cui al punto in oggetto e cede la parola all'Ass.
Corradi per illustrare I'osservazione n. 169 prot. n. 32609 del
3.03.2016 presentata dai Sigg. Spadoni Anna e Spadoni Cesare,
quadrante D 1ó.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 169
prot. n. 32609
destinazioni d'uso,

3.03.2016 "Diversa distribuzione delle
quantita edificabile a destinazione non

residenzialere del comparto in più comparti operativi,
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ciascuno dei quali possa essere attuato autonomamente. Difficoltà ad attuare unitariamente in
comparto esteso per ben 52.995 mq e la cui proprieta è suddivisa tra otto diversi soggetti. Interesse
alla realizzazione di un polo di attività terziarie fisicamente svincolato dalla residenza.". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'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 piÌr
comparti, individuando, sempre mantenendo invariata la cubatura di piano, oltre alla residenza
anche zone per allîezzatlure di interesse comune e una diversa viabilità intema. ". Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che Ia I 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. 169 prot. n. 32609 del 3.03.2016
presentata dai Sigg. Spadoni Anna e Spadoni Cesare, quadrante Dl6 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 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 I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 169 prot. n. 32609 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 14 (quattordici - Consiglieri: Brizi Federico,Chiappini Faliero,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Maria,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria"Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Piccinini
Sandro,Zingarelli Andrea), Contrari 6 ( Sei - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,De Luca
Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica),
astenuti 9 (nove - Consiglieri: Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco
Celestino,Crisostomi Cristiano,Filipponi Francesco,Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Ricci
Silvano,Todini Franco) su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBER A
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 169 prot. n.32609 del 3.03.2016 presentata dai Sigg.

Spadoni Anna e Spadoni Cesare, in conformità al parere parzialmente favorevole 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.

Entra in aula il Cons. Narciso: i oresenti sono 30.

Esce dall' aula il Cons. Brizi: i presenti sono 29.
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La Cons. Pococacio interviene sull'ordine dei lavori. Omissis.

* ** * r, *** 
'l 

* * * * ** * **

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 185 prot. n.

32761 del 3.03.2016 presentata dalla Sig.ra Petrini Federic4 quadrante D16, foglio 87, particella
1620.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 185 prot. n.32763 del 03.03.2016

"Rimuovere la destinazione Gl e inserire come nuova destinazione quella della restante area a BV
verde privato.". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
'PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta della parziale variazione

dell'area da Gl istruzione a BV verde privato..". Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli ufIìci. Omissis

La Cons. Braghiroli chiede maggiori chiarimenti in merito alla osservazione, se c'è o meno

aumento di cubatura.
L'Assessore Corradi risponde che si tratta di un'ara molto piccola e non è previsto aumento di
cubatura. Omissis.

Esce dall' aula il Cons. Pasculli: i presenti sono 28.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 185 prot. n. 32763 del 3.03.2016

presentata dalla Sig.ra Petrini Federic4 quadrante D 16, foglio 87, particella 1620 e

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista 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 . 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 , 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 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 185 prot. n.32763 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 23 (ventitré - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,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,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni

Michele.Piccinini Sandro.Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 5 (cinque- consiglieri: cavicchioli Andrea,crisostomi
Cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco) su 28 (ventotto) componenti presenti, come

Dott. Giuseppe

elettronica e dal Presidente Droclamato

Ing. Mascio

rilevato dal sistema di

Letto, approvato e

IL SEGRETANO IL PRESIDENTE



:DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 185 prot. n.32763 del 3.03.2016 presentata dalla Sig.ra petrini
Federic4 in conformita al parere favorevole espresso dagli uflici e conservato agli Atti con timbro
e firma della Commissione comunale per la qualità architeÍonica ed il paesaglio del 28 febbraio
2017.

***r.*****L********

Il Presidente Mascio cede la pargla all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 57 prot. n.
30455 del 29.02.2016 presentata dalle Sigg.re Rapastella Maria Teresa - Ciotti Gliceri4 quadrante
Dl7, foglio 90, particella 457.
L'Ass' Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 57 prot. n. 30455 del 29.02.2016
"Retrocessione della zona edificabile a zona agricola, in quanto non vi è nessuna intenzione da parte
della proprietà di attuare le previsioni di piano, in quanto di limitate dimensioni.,'. omissis.
L'Assessore Conadi riferisce_ i. contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uflici:*PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere la richiesta di trasformazione in zona agricola
dell'area in quanto a margine della zona edificabile e di superficie modesta.,' 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 uffrci. Omissis

Entra in aula il Cons. Pasculli: i presenti sono 29.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 57 prot. n. 30455 del 29.02.2016
presentata dalle Sigg.re Rapastella Maria Teresa - ciotti Gliceria, quadrante D17, foglio 90,
particella 457 e

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 del
13.03.2017;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del p.S.D. Riqualificazione
del rerritorio e sistemi urbani, Arch. carla comello, ai sensi ed agu errettl aell, art. cb del D.L.gsn 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 Saveiio Vista ai sensi ed agli effetti delliart. 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 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 57 prot. n.30455 del29.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girólamo ieoooldo.Fatale
Stefano.Ferranti Francesco Maria-Filipponi Francesco.Lamanna Saverio.Mascio Giuseppe.Masiello
Valeri4Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,pasculli
Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,piermatti sandro,pococacio valentina.Trenta
Angelica,Zingarelli Andrea ), contrari 0 (zero), astenuti 5 (cinque- consiglieri: cavicchioli
Andrea,crisostomi cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco) su 29 (ventinove)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato
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-'di u"cogli"." l'osservazione n. 57 l-?Î"rttalt^, et 29.02.2016 presentata datle sigg.re
Rapastella Maria Teresa - Ciotti Gliceria, 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 l'osservazione n. 141 prot. n.
32026 del 2.03.2016 presentata da Soc. BIG spa Amm. Marco Bartolini, quadrante Dl8, foglio 85,
particella 190 - 191 -192 -208.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 141 prot. î.32026 del 2.03.2016
"Ripristinare la destinazione di zone per attrezzatùîe sportive e il tempo libero come era
originariamente. Di mantenere la quantita volumetrica con destinazione residenziale prevista di 500
mc con possibilità di spostamento delle volumetrie come nel piano previgente.". 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 ripristinare la zona ad
attrezzafi)re sportive private come nel PRG previgente e possibilità di demolizione e spostamento
delle volumetrie esistenti anche in considerazione della parziale inclusione dell'area in zona ad
edificabilita condizionata classe B." 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 pone in votazione I'osservazione n. 141 ptot. n. 32026 del 2.03.2016
presentata da Soc. BIG spa Amm. Marco Bartolini, quadrante Dl8, foglio 85, particella 190 - 191 -
192 -208 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 Tenitorio e sistemi 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'!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 I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 141 prot. n.32026 del2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 23 (ventitre - Consiglieri: Braghiroli Patrizi4Burgo 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,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea
), contrari 0 (zero), astenuti 6 (sei - Consiglieri: Cavicchioli Andre4Crisostomi Cristiano,Narciso
Fabio.Ricci Silvano.T

Letto, approvato e
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Pennoni Michele) su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votaziJne
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 141 prot. n. 32026 del 02.03.2016 presenrata da Soc. BIG spa
Amm. Marco Bartolini in conformità al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli
Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità arcÍitettonica ed il paesaggìo
del 28 febbraio 2017.

* * * ** * * * * * * * rt* * ** *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 66 prot. n.
31070 del 1.03.2016 presentata dai Sigg. Bifani Sconocchia Giovanni e Mario e Giuliani Francesca
quadrante Dl9, foglio 87, particella 1017p-1023-1027p-394-79-396-1480p-1485-1794-1800p-1820
p.

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 66 prot. n. 31070 del 1.03.2016
"Parziale riperimetrazione del comparto edificatorio compensando le aree, ridistribuzione delle
quantita edificatorie nel rispetto delle quantita del totali comparto, suddivisione in due comparti
funzionali vista I'ampiezza dell'unico comparto.". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: la richiesta è in linea con i presupposti a base della
variante di semplificazione delle previsioni per favorire I'attuazione del piano; si ritiene di
suddividere il comparto in due, con ridistribuzione delle quantità edificatorie nel rispetto dei diritti
di ciascuna proprieta. Presenza dell'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 parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 66 prot. n. 31070 del 1.03.2016
presentata dai Sigg. Bifani Sconocchia Giovanni e Mario e Giuliani Francesca quadrante Dl9,
foglio 87, particella l0l7p-1023-1027p-394-79-396-1480p-1485-1794-1800p-1820p e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista 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. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli efîetti dell'an. 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'af. 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;
Visîa la delibera di GC.n. 72 del 09.03.2017
Vista l'osservazione n. 66 prot. n.3I070del 1.03.2016;
Vista la documenîazione agli atti;

Con voti li 17 (diciassette

Letto,
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Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Mari4Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), contrari 0 ( zero), astenuti 12 (dodici - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Cavicchioli
Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli
Federico,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica Cecconi Marco
Celestino) su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica
e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 66 prot. n. 31070 del 01.03.2016 presentata dai Sigg.
Bifani Sconocchia Giovanni e Mario e Giuliani Francesca in conformita al parere parzialmente

favorevole espresso dagli uflìci 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. 38 prot. n.

28834 del 25.02.2016 presentata dal Sig. Pellegrini Massimiliano quadrante D20, foglio 87,
particella 135 ( 1850).
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 38 prot. n. 28834 del 25.02.2016
"Ricomprendere la variante già presentata all'AC, come PA in variante della zona Santa Giusta e

che prevede 500 mq per istruzione 700 mq per commerciale 300 mq attrezzature interesse comune e

sport all'aperto". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
" PARERE FAVOREVOLE: viene variata la zonizzazione della zona indicata,come predisposta per

il PA in variante in fase di redazione che prevede superfici di 500 mq per I'istruzione, di 700 mq
per il commerciale e 300 mq per attrezzatrxe di interesse comune e sport all'aperto. "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 uflici.
Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 38 prot. n. 28834 del 25.02.2016
presentata dal Sig. Pellegrini Massimiliano quadrante D20, foglio 87, particella 135 (1850) e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sisîemi 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. 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 l^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n.
Vista la

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

8 prot. n. 28834 del 25.02.2016;
agli atti;

Dott. Giuseppe



Con voti favorevoli 21 lventuno - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desartis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale
Stefano,Filipponi Francesco,Lamarun Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelic 4Zingarelli Andrea), contrari 0 (
zero), astenuti 8 (otto- Consiglieri: Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi
Cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco Ferranti Francesco Maria,Melasecche Germini
Enrico) su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e
dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 38 prot. n. 28834 del 25.02.2016 presentata dal Sig. Pellegrini
Massimiliano in conformita 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.

:È* * ** *** ** * * * * * * * *

Entra in aula il Cons. Crescimbeni: i presenti sono 30.
Esce dall' aula la Cons. Braehiroli: i presenti sono 29.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 5 prot. n. 20549
del 11.02.2016 presentata dai Sigg. Picchioni Stefano e Roberto, quadrante D21, foglio 88,
particella 819 - 843 -844 -872 -873 - 874.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 5 prot. n. 20549 del 11.02.2016
"Modificare la zonizzazione in BbV conservazione dei volumi esistenti, per le part. 819-843-844-
872 e in Bc4 completamento if. 1,00 mc/mq per le paft. 873-874 visto che detti terreni sono
confinanti con zone di espansione e di completamento.". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
*PARERE FAVOREVOLE: considerato che l'area è adiacente ad una zona di espansione in corso
di realizzazione e a zone di completamento, si ritiene di trasformarla in zona di completamento a
basso indice- (Bc3 con if 0,9 mc/mq) , inglobando anche gli edifici esistenti.." 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 pone in votazione l'osservazione n.5 prot. n. 20549 del 11.02.2016
presentata dai Sigg. Picchioni Stefano e Roberto, quadmnte D2l, foglio 88, particella 819 - 843 -
844-872-873 -874 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. fuqualificazione
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:

Letto, approuat

IL SEG

Dott.

e sottoscritto



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 G.C. n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n.5 prot. n.20549 del 11.02.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Mari4Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), contrari 4 (quattro - Consiglieri: (De Luca Thomas,Pasculli Federico,Pococacio
Valentina,Trenta Angelica), Astenuti 8 (Otto - Consiglieri: Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco
Celestino,Crescimbeni Paolo,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Ricci
Silvano,Todini Franco) su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 5 prot. n. 20549 del 11.02.2016 presentata dai Sigg. Picchioni
Stefano e Roberto 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.

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

Entra in aula la Cons. Braehiroli: i presenti sono 30.
Esce dall'aula il Cons. De Luca: i presenti sono 29.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 61 prot. n.
31001 del 1.03.2016 presentata dal Sig. Picani Antimo quadrante D22, foglio 87, particella 1894.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 61 prot.n.3100l del 1.03.2016
"Sia resa edificabile una pozione della particella per rcalizzare una nuova costruzione indipendente"
Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerato che I'osservazione richiede la
trasformazione 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 sottoposto ad un PA compensativo, con possibilità di prevedere
fino a 500 mc residenziali". 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
uffici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 6l prot.n.31001 del 1.03.2016 presentata
dal Sig. Picani Antimo quadrante D22, foglio 87, particella 1894 e

Dotl.

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Ing, Mascio

Letto,

IL SEGRETA IL PRESIDENTE



Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 àel
13.03.20t7;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del p.S.D. Riqualificazione
del Tenitorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Coméllo, ai sensi ed ugli 

"ff"tti 
aett,art. qb del D.L.gs

n. 267, in data 13.03.20171
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 delllart. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017;
visto il parere espresso in merito dalla 1^ commissione consiliare conservato asli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.201'l
Vista I'osservazione n.61 prot.n.31001 del 1.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 14 (quattordici - Consiglieri: Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeri4Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,piccinini
sandro,Zingarelli Andrea ), contrari 4 (quattro- consiglieri: Braghiroli patrizia,pasculli
Federico,Pococacio valentina,Trenta Angelica), astenuti 1l (undici - consiglieri: Burgo
Pasqualino,cavicchioli Andre4cecconi Marco celestino,crescimbeni Èaolo,crisostomi
Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Orsini Valdimiro,Piermatti Sandro,Ricci
silvano,Todini Franco) su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 61 prot. n. 31001 del 1.03.2016 presentata dal Sig.
Picani Antimo 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.

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

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 55 prot. n.
30413 del 29.02.2016 presentata dal Sig. Sabatini Silverio, quadrante D23, foglio 85, particella 471
- 212.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 55 prot. n. 30413 del29.02.2016
"Rimozione della destinazione urbanistica R(A) ed inserita in quella per insediamenti residenziali
di completemento Bc, con possibilita di 50 mq di ampliamento compatibile per le zone già
edificate." Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di prevedere un ampliamento dell'edificio esistente,
inserendo il codice R(A)b2 che consente un incremento di 180 mc o 60 mq di suc. Si evidenzia
che I'area è sottoposta ad edificabilità condizionata classe B, rischio geotecnico e/o gemorfologico,
art. 35 NTA PRG. Appena a monte della proprietà è anche segnalata la presenza di un vasto corpo
di frana quiescente". 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
Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 55 ptot. n.

in merito dagli uffrci.

30413 del 29.02.2016
- 212.epresentata dal Sig. Sabatini Silverio, quadrante D23, foglio 85, particella 471

Letto, approvato

IL SEGRET,

Dott.

sottoscritto

IL PRESIDENTE



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 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. 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 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 55 prot. n. 30413 del29.02.2016 ;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeri4Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 4 (quattro - Consiglieri:
(Braghiroli Patrizia,Pasculli Federico,Pococacio Valentin4Trenta Angelica), Astenuti 9 (l,love -
Consiglieri: Btugo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crescimbeni
Paolo,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco)
su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 55 prot. n. 30413 del 29.02.2016 presentata dal Sig. Sabatini
Silverio 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.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 89 prot. n.
31919 del 2.03.2016 presentata da E.T. snc di Tribulati Edoardo e Marco, quadrante D23, foglio 85,
parficella 476.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n.89 prot. n. 31919 del 02.03.2016
"Realizzare una attività di ristorazione o similare, zona G2, più consona con il contesto
circostante che potrebbe riqualificare l'edificio sotto l'aspetto architettonico-ambientale e dove
attualmente si svolge l'attività artigianale. Volontà da parte della proprietà a delocalizzarc I'attivita
artigianale in caso di accoglimento della proposta". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di modificare la destinazione dell'area in zona FD1(39),
alîÍezzatuxe turistico ricettive, piÌÌ consona a quanto richiesto al fine di riqualificare la struttum
esistente prevedendo il recupero delle volumetrie esistenti attraverso un intervento di
ristrutturazione edilizia." Omissis
Il Presidente della I
merito un parere

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso in

Dott.

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



Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 89 prot. n. 31919 del 2.03.20t16
presentata da E.T. snc di Tribulati Edoardo e Marco , quadrante D23, foglio 85, particella 476 .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 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 , 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,indata 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. 89 prot. n. 31919 del2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Mari4Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Peruroni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 13 (tredici
- Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Cecconi Marco
Celestino,Crescimbeni Paolo,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica) su 29
(ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 89 prot. n. 31919 del2.03.2016 presentata da E.T. snc di Tribulati
Edoardo e Marco in conformita al parere favorevole espresso dagli ufhci e conservato agli Afti
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. 90 prot. n.

31925 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Vincenzo Noceta, quadrante D24, foglio 105, particella 13

-14-15.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 90 prot. n.31925 del 2.03.2016
"Individuare un'area con destinazione FDS sulla part 15, dove esiste un impianto di carburante,

eliminare la strada di margine di collegamento tra via Borzacchini e via Battisti, mantenimento del
nucleo di ristrutturazione urbanistica, sulle part. 13 e 14, con una volumetria di 12.000 mc che

bilancerebbe almeno in parte, gli alti costi per la delocalizzazione dell'esistente deposito di olii
combustibili".Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di modificare in parte la destinazione dell'area in zona FDS

dove attualmente insiste il distributore di carburante, di eliminare la viabilità di collegamento e, con

riferimento all'osservazione n.32554, dividere in 3 comparti I'attuale unico comparto, lasciando le

stesse quantita già previste per le UMI dalla scheda prescrittiva." Omissis

Letto, sotîoscrrtto

IL SEG

Dott.

ENEMLE



Il. Cons. Melasecche Germini chiede maggiori chiarimenti in merito alla osservazione, se con la
richiesta viene eliminato il passaggio tra via Battisti e via Borzacchini. Omissis.
Il Cons. Chiappini chiede di verificare le planimetrie dell'area.
L'Assessore Corradi e I'arch. Baldieri mostrarìo le planimetrie e fomiscono chiarimenti richiesti in
merito alla viabilita dell'area. Omissis.
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al pÍfere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.. 90 prot. n. 31925 del 2.03.2016
presentata dal Sig. Vincenzo Noceta quadrante D24, foglio 105, particella 13 - 14 - 15 e

IL CONSIGLIO COMI'NALE

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 regolarita contabile favorevole '!er 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 I 0.03.2017;
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. 90 prot. n. 31925 del2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio

Giuseppe,Masiello ValeriaMelasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Narciso Fabio,Orsini
Valdimiro,Pantella AlessandraPennoni Michele,Piccinini Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 0
(zero), astenuti l2 (dodici - Consiglieri: Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli
Andre4cecconi Marco celestino,crescimbeni Paolo,crisostomi cristiano,Pasculli
Federico,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,fucci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica) su 29

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

proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 90 prot. n.31925 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Vincenzo
Noceta in conformita 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.

** * * * * * * * * * * *** * r. *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 159 prot. n.

32554 del 3.03.2016 presentata dal Sig. Ratini Amaldo, Marco e Stanislao quadrante D24, foglio
84/107, particella964 -317 -315 -965 1285.

L'Ass. Corradi illustra i sesuenti contenuti dell'osservazione n. 159 prot. n.32554 del 3.03.2016:

"l- Suddividere il eo in due comparti funzionali autonomi assegnando preventivamente le
volumetrie per ogni

Letto, approvatol!

IL SEGRET,

Dott.

riportando I'obbligo per il primo soggetto attuatore di presentare uno



studio unitario, oppure in subordine la rivisitazione dell'assegnazione delle volumetrie dele tre
zone;
2- Assegnare direttamente una volumetria di 1.200 mc fermo restando il rispetto delle normative
riguardanti i distacchi, allineamenti e standards urbanistici." Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVoLE: ii ritiene di acÀgliere la prima richiesta di
suddivisione del nucleo in più comparti, con re cubatue già previste, -"nti p". la seconda
richiesta non si ritiene di assegnare una cubatura specifica, dÀl mòmento che la zona è soggetta ad
un PA di iniziativa pubblica.". 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 meritó dagli
uffici. Omissis

Entra in aula il Cons. Brizi: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 159 prot. n. 32554 del 3.03.2016
presentata dal Sig' Ratini Amaldo, Marco e Stanislao quadrante D24, foglio 841107, particella 964
- 317 -315 - 965 /285. e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 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 a4i eftettl dell'art. 4^9 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 delliart. 49 del
D.L.gs n. 267,indata 10.03.20t7;
visto il parere espresso in merito dalla I commissione consiliare conservato aeli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 159 prot. n.32554 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

con voti favorevoli 19 (diciannove - consiglieri: Brizi Federico,cecconi Marco
celestino,chiappini Faliero,crescimbeni paolo,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale
stefano,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeri4Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandr4pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 1 (uno- Consigliere: Narciso Fabio), astenuti
10 (dieci - Consiglieri: Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4crisostomi
cristiano,Pasculli Federico,Piermatti Sandro,pococacio valentina,Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 159 prot. n.32554 del 3.03.2016 presentata dal Sig.
Ratini Amaldo, Marco e Stanislao in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagìi
uffic.i e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale peì h qualita
architettonica S il paesaggio del 28 febbraio 2017.

e sottoscritto

GENERALE

Letto,

Aronica



* * * *** * ** * ** * * * * * *
Esce dall' aula la Cons. Braehiroli: i oresenti sono 29.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 188 prot. n.

32920 del 4.03.2016 presentata dai Sig. Briganti Giorgio Sergio Gabriella Proietti Raffaella e

Rossana, quadrante D25, foglio 105, particella 543-747-748-749-894-34-35-895-313-361.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 188 prot. n.32920 del 4.03.2016
"Proposta di perimetrare i due nuclei esistenti in un unico comparto unitario, articolandolo in due
distinte UMI la 1 per un volume totale 8.500 mc, sonìma delle due attuali, con destinazione
residenziale. direzionale, commerciale la UMI 2 conservazione del volume esistente con
destinazione residenziale, commerciale e ricettiva.".Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente prirere espresso in merito dagli uffrci:
'.PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta, individuando un unico
comparto con relativa scheda normativa nella quale si prevede I'attuazione tramite due UMI. Su

una UMI viene concentrata la nuova edificazione residenziale già prevista, senza aumenti di
cubatura; la seconda UMI è sottoposta a conservazione delle volumetrie esistenti e destinazione
residenziale, per pubblici esercizi - ristoro - e ricettiva". Omissis

Entra in aula il Cons. Bartolini: i presenti sono 30.

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 uffici.
Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.188 prot. n. 32920 del 4.03.2016
presentata dai Sig. Briganti Giorgio Sergio Gabriella Proietti Raffaella e Rossana, quadrante D25,
foglio 1 05, particella 543 -7 47 -7 48-7 49 -894-34-3 5-895 -3 I 3 -3ó 1 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

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 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. 188 prot. n.32920 del 4.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 20 (venti - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Crescimbeni Paolo,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale
Stefano,Fenanti Francesco MariaFilipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 10 (dieci - Consiglieri:

Letto, approvato e

IL SEGRET.

Dott.

i Andrea,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso



Fabio'Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica) su 30
(trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 188 prot. n. 32920 del 4.03.2016 presentata dai Sig. Briganti
Giorgio Sergio Gabriella Proietti Raffaella e Rossana in conformità al parere favorevoie 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 **rr*****L*t *****L

Entra in aula la Cons. Braehiroli: i presenti sono 31.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 156 prot. n.
32542 del3.03.2016 presentata dalla Sig.ra Rossi Francesca quadrante D26, foglio 112, particella
26.
L'Ass. conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 156 prot. n.32542 del 3.03.2016
"Variazione dell'area attualmente destinata a verde pubblico attrezz:tro a parco ad area a verde
privato BV. In quanto su detta area è presente un immobile residenziale oggetto di lavori in corso di
ristrutturaz ione". Omissis.

Esce dall' aula la Cons. Masiello: i presenti sono 30.

L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli ufIìci:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere in parte la richiesta di
trasformazione a verde privato per I'area dove insiste il fabbricato esistente lasciando a verde
pubblico una fascia di 5 m lungo il tonente. Resta fermo che, poiché l'area ricade nella fascia di
inedificabilità di 30 m dall'argine, eventuali ampliamenti del fabbricato esistente potranno essere
realizzati esclusivamente previa deroga da 30 a 10 m attorizzara dalla Regione.". omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la I 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 l'osservazione n. 156 prot. n. 32542 del 3.03.2016
presenîata dalla Sig.ra Rossi Francesca quadrante D26, foglio ll2, particella2í 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 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 I Commissione consiliare conservaîo agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 de|09.03.2017
Vista I' n. 156 prot. n.32542 del 3.03.2016;

e sotloscritto

GENERALE

Letto,

Aronica

IL PRESI



Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 2l (ventuno - Consiglieri: Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,Crescimbeni Paolo,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale Stefano,Fenanti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Valentin4Zingarelli Andrea), contrari 0
(zero), astenuti 9 (nove- Consiglieri: Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini
EnricoNarciso Fabio,Pasculli Federico,Piermatti Sandro,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta
Angelica ) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e
dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 15ó prot. n. 32542 del 3.03.2016 presentata dalla
Sig.ra Rossi Francesca 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.

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

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 110 prot. n.

31965 del 2.03.2016 presentata da Diocesi di Temi - Vescovo Giuseppe Piemontese quadrante

D27, foglio 114, particella 133.

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 110 prot. n. 31965 del 2.03.2016
"Modifica della destinazione urbanistica della part 1 3 3 in Attrezzature di interesse comune AG2b 1 ,

uniformandola a quella della restante proprietà, ampliando le destinazioni d'uso ammesse per

consentire dei cenhi di salute, centri di accoglienza per anziani consultori, centri per famiglia
ecc."Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: "si modifica la destinazione dell'edificio esistente

uniformandola al resto della proprietà" 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

Esce dall' aula il Cons. Piermatti: i presenti sono 29.

Entra in aula il Cons. De Luca: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 110 prot. n. 31965 del 2.03'2016
pfesentata da Diocesi di Temi - Vescovo Giuseppe Piemontese quadrante D27, îoglio ll4,
particella 133 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta
t3.03.2017;

Letto, approvato e

]L SEGRET,

Dott.

P.S.D. Riqualificazione del e sistemi Urbani prot. n 34980 del



Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificaziohe
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.4b del D.L.gs
n.267, in dafa 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 edagli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267,indata 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. 110 prot. n. 31965 del2.03.2016:
Vista la documentazione agli atti;

con voti favorevoli 16 _(sedici - consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale stefano,Ferranti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna saverio,Mascio Giuseppe,Monti Jonathan,orsini
valdimiro,Pantella Alessandr4Piccinini sandro,Zingarelli Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 14(quaftordici- consiglieri: Braghiroli patrizia,cavicchioli Andre4òeccóni Marco
celestino,crescimbeni Paolo,crisostomi cristiano,De Luca Thomas,Narciso Fabio,pasculli
Federico,Pennoni Michele,Pococacio Valentina,Todini Franco,Trenta Angelica Melasecche
Germini Enrico,Ricci Silvano ) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilelvato dal sistema di
votazione eletfonica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogfiere parzialmente 

- 
l'osservazione n. 110 prot. n. 31965 del 2.03.2016 presentata da

Diocesi di Temi - vescovo Giuseppe Piemontese in Conformità al parere parzialmenìe 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.

,. * * * * * ** * L * * ** * * * *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 120 prot. n.
31991 del 2.03.2016 presentata da Soc Costruzioni Struzzi Mauro srl - Studio legale Ranalli
quadrante D28, foglio 116, particella 471.

Entra in aula la Cons. Masiello: i presenti sono 31.

L'Ass. conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 120 prot. n. 31991 del 2.03.2016
"venga corretto il palese errore del pRG, dove l'area è stata assoggettata ad uso pubblico,
portandola a piazza pivata di uso privato come lo è effettivamente. In quanto l'area è stata oggetto
di intervento urbanistico disciplinato con p.di R. approvato con DCC 641997..',omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVoLE: si ritiene di conformare le destinazioni
urbanistiche all'ultimo titolo edilizio rilasciato, dove è ben individuata la piazza privata ad uso
pubblico ed i percorsi e sottopassi sempre privati di uso pubblico." Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha esoresso
in merito un parere parzialmente favorevole in conformita al parere tecnico espresso in meritó dagli
uffici. Omissis

Esce dall' aula il Cons. Crisostomi: i presenti sono 30.



Ih Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 120 prot. n. 31991 del 2.03.2016
presentata da Soc Costruzioni Struzzi Mauro srl - Studio legale Ranalli quadrante D28, foglio I 16,
particella 471 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 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, in data I 0.03.201 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 l'osservazione n. 120 prot. n. 31991 del2.03.2016:
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Crescimbeni Paolo,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 0 (zero),
astenuti 13 (tredici- Consiglieri: Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4De Luca
Thomas,Fatale Stefano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pantella Alessandr4Pasculli
Federico,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica) su 30 (trenta)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmenîe I'osservazione n. 120 prot. n. 31991 del2.03.2016 presentata da Soc
Costruzioni Struzzi Mauro srl - Studio legale Ranalli in conformita al parere parzialmente
favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione
comunale per la qualitrà architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

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

Entra in aula il Cons. Crisostomi: i presenti sono 31.

Esce dall' aula la Cons. Braghiroli: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 191 prot. n.
32923 del 4.03.2016 presentata dal Sig. Ioannucci Alessandro della CML Solar srl, quadrarìte D29,
foglio 124, particella 7ó9.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. l9l prot. n.32923 del 4.03.2016
"lncremento di circa 200 mc della volumetri4 rispetto a quella di piano che consenta di portare il
nuovo volume realizzabile all'altezza dell'edificio ottocentesco del mappale n. 63".Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVqLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta di ampliamento individuando
un nucleo di ri

Le!to. approvato e

IL SEGRET,

Dott.

con cessione gratuita dell'area destinata a viabilità antistante come già



previsto nel PA di Città Giardino. Si fa presente che l'area ricade in Fascia B di esondazione del'F.
Nera, area R3. Per queste aree la DGR 85312015, al punto 3,7, consente I'edificazione previo parere
dell'autorità idraulica competente (vedi ar1. 29 NTA del pAI), con costituzione di atto di
sottomissione registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle
opere da realizzare (DGR 583/2015). 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. Ferranti: i oresenti sono 29.

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n.191 prot. n. 32923 del 04.03.2016
presentata dal Sig. Ioannucci Alessandro della CML Solar srl, quadrante D29, foglio 124, particella
769 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 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. 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 l^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.2017
Vista l'osservazione n. 191 prot.n.32923 de|4.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli l6 (sedici - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,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,Zingarelli Andrea), contrari 4 (quattro - Consiglieri:
De Luca Thomas,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), astenuti 9 (nove -
Consiglieri: Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crescimbeni
Paolo,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco)
su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elethonica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogfiere l'osservazione n. 191 prot. n. 32923 del 4.03.2016 presentata dal Sig. Ioannucci
Alessandro della CML Solar srl in conformità al parere favorevole espresso dagli uflìci e

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

Dott. Aronica

L* * * ** ** * * * * t * * ** *

IL PRESIDENTE

Letto,

IL SEG

o e sottoscritto

GENEMLE



Il'Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 154 prot. n.
32539 del 3.03.2016 presentata dal Sig. Bianchi Giampaolo, quadrante D30, foglio 113, particella
58.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 154 prot. n.32539 del 3.03.2016
"Modifica della destinazione urbanistica da parcheggio pubblico G3 ad una destinazione urbanistica
analoga a quella delle aree limitrofe, necessaria per rimuovere le criticità operative, determinate dal
grave e persistente periodo di congiuntura economica che ha conîribuito a non attuare le previsioni
del PRG."Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di eliminare la previsione di parcheggio prendendo atto
dell'edificio esistente e inserendo di conseguenza le aree nel nucleo di conservazione e
completamento Bb(1 l)c soggetto ad un PA di iniziativa pubblica; tale variazione non comporta
aumento di carico urbanistico."Omissis

Esce dall' aula la Cons. Brashiroli: i nresenti sono 30.

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 uflici.
Omissis
La Cons. Braghiroli chiede di vedere I'elaborato grafico e I'arch. Baldieri mostra I'elaborato
fomendo in merito ulteriori dettagli tecnici. Omissis.
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 154 prot. n. 32539 del 3.03.2016
presentata dal Sig. Bianchi Giampaolo, quadrante D30, foglio 1 13, particella 58 e

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista 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. 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 13.03.2017l.
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'af. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 1 0.03.2017 ;

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. 154 prot. n. 32539 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 23 (ventitré - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Crescimbeni Paolo,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fatale Stefano,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeri4Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Narciso Fabio,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandn,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Pococacio Valentina,Trenta
Angelica), contrari 0 (zero), astenuti 7 (sette - consiglieri: Burgo Pasqualino,cavicchioli
Andrea,Crisostomi Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco,Zingarelli Andrea Braghiroli Patrizia) su
30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
Droclamato

Dott. GiuseDDe

DELIBERA

IL PRES]DENTE

Letto, approvato e

IL SEGRETANO



- di accogliere I'osservazione n. 154 prot. n.32539 del 3.03.2016 presentata dal Sig. Bianchi
Giampaolo 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. ** * * * * * * *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 173 prot. n.
32646 del 3.03.2016 presentata da SILCA srl - Noceta Vincenzo - Proprietà terreno Comune di
Temi quadrante D3 1, foglio 1 13, particella 96p.

Entra in aula il Cons. Ferranti: i presenti sono 31.

L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 173 prot. n.32646 del 3.03.2016
"Poter eseguire tutte le opere necessarie per poter migliorare I'attività di distributore di carburanti
esistente" Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE:visto il parere favorevole dell'ufficio patrimonio si ritiene di ampliare
l'area con la stessa destinazione."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 uflici. Omissis
Il Cons. Zingarelli chiede ulteriori chiarimenti in merito a dove si estende I'area di verde pubblico
cui I'arch. Baldieri fomisce risposte awalendosi delle apposite planimetrie. Omissis.
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.. 173 prot. n. 32646 del 3.03.2016
presentata da SILCA srl - Noceta Vincenzo - Proprieta Comune di Temi quadrante D3l, foglio
113, particella 96p e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista 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. 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 Aftività finanziarie Dotî. 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 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 173 proL n.32646 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 18 (diciotfo - Consiglieri: Bartolini Renato,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Crescimbeni Paolo,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,Zingarelli
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 13 (tredici - consiglieri: Braghiroli Patrizia,Burgo
Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Ferranti Francesco



Maria,Melasecche Germini EnricoNarciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci
Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica) su 3l (trentuno) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 173 prot. n. 32646 del 3.03.2016 presentata da SILCA srl -
Noceta Vincenzo - Proprietà terreno Comune di Temi in conformità al parere favorevole 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 cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 9 prot. n. 23431
del 16.02.2016 presentata dal Sig. Valeri Giovanni quadrante D3 1, foglio 1 13, particella 458 - 459.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 9 prot. n.23431 del 16.02.2016
"Assegnare una destinazione idonea all'area per poter almeno svolgere la stessa attività esercitata da
almeno 25 anni e cioè quella per esposizione e vendita autoveicoli di ogni genere, con la possibilità
di edificare un manufatto di circa 50 mq per uffrci e servizi". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: in considerazione della proposta avanzata e della configurazione della
zona, si ritiene di accogliere la modifica della attuale destinazione a verde pubblico in FDS
at1c:ezzatorîe economiche di servizio, come per I'area attigua, limitatamente all'artigianato di servizio
con IUF 0,05 mq/mq definendo una apposita scheda e delimitando I'area in comparto con intervento
edilizio diretto". Omissis
La Cons. Trenta chiede maggiori delucidazioni in merito alle proprietà dell'area.
L'Assessore Conadi risponde che I'area non è pubblica bensì privata, andava espropriata perché il
PRG prevedeva una destinazione a verde pubblico, ma il Comune non I'ha espropriata. Omissis.
Il Presidente della 1^ 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

Esce dall' aula il Cons. Narciso: i oresenti sono 30.

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 9 prot. n.2343I del 16.02.2016 presentata
da Valeri Giovanni quadrante D31, foglio 1 13, particella 458 - 459 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista 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. Riqualificazione
del Territorio e sistemi 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 Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed aeli 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 CC.n. 72 del 09.O3.2017

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott.



Vista I'osservazione n. 9 prot. n. 2343 1 del 16.02.2016
Vista la documentazione agli atti

con voti favorevoli 19 (diciannove - consiglieri: BART0LINI Renato,BRIZI Federico,cECCoNl
Marco celestino,cHIAPPINI Faliero,cRESCIMBENI paolo,DESANTIS stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo,FATALE stefano,FERRANTI Francesco Maria,FILIppoNI Francesco,LAMANNA
Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI Jonarhan,ORSINI
valdimiro,PANTELLA Alessandr4PENNoNI Michele,pICCININI SandTo,ZINGARELLI
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 11 (undici - consiglieri: BRAGHIROLI patrizia,BURGo
Pasqualino,cAVICCHIoLI Andrea,cRlSosroMl cristiano,DE LUCA Thomas,MELASECCITE
GERMINI EnTico,PASCULLI Federico,PococAClo Valentina,RICCI silvano,ToDlNl
Franco,TRENTA Angelica) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA

di accogliere I'osservazione n. 9 prot. n. 23431 del 16.02.2016 presentata dal Sig. valeri
Giovanni in conformità al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Aui con
timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesàggio del 28
febbraio 2017.

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

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 72 prot. n.
31878 del 2.03.2016 presentara dalla sig.ra De Nardo stefania quadrante D32, foglio 123,
particella24 -23..
L'Ass. conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n.72 prof. n. 3lg7g del 2.03.2016
"Variazione dell'area a verde privato adiacente all'unità immobiliare per un totale di 18 mq con
impegno a versare all'AC la somma di denaro che riterrà equa e congrua otre ad altri oneri
necessari ".Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:*PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di delimitare l'area in un comDarro
compensativo da sottoporre ad accordo úansattivo ai sensi dell'art. 11 L. n.24111990 con contenuti
compensativi e con possibilità di prevedere lo stralcio dal verde pubblico fino a 18 mq con le
modalità proposte anche nell'osservazione." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere parzialmente favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis
Il Cons. Melasecche Germini rileva che si tratta di un abuso edilizio posto in riva al fiume Nera che
impedisce il percorso pedonale. Critica il fatto che si va a mediare su di un abuso edilizio oalese in
centro città. Omissis.
Il Cons. Todini critica il parere parzialmente favorevole, afferma che si sothae la competenza del
Consiglio demandando alla Giunta una trattativa in bianco. Omissis

Entra in aula il Cons. Narciso: i presenti sono 31.
Esce dall'aula il Cons. Crescimbeni: i oresenti sono 30.

La Cons. Pococacio ritiene si tratti di un accordo transattivo su di un procedimento in cui il Comune
ha avuto ragione in vari giudizi. Chiede che vengano fomiti gti atti del contenzioso ed, in attes4
chiede il rinvio del punto in oggetto. Omissis.

e sottoscrttto

C ENEMLE

Letto,

Aronica

IL PRES]DENTE



Il Cons. Chiappini si dichiara favorevole alla proposta di rinvio del punto in oggetto. Omissis.
Il Cons. Todini ribadisce il parere contrario relativamente all'osservazione in oggetto . Omissis.

Entra in aula il Cons. Piermatti: i presenti sono 31.

Il Presidente Mascio pone in votazione il rinvio dell'osservazione n. 72 prot. n. 31878 del
2.03.2016 presentata dalla Sig.ra De Nardo Stefania quadrante D32, foglio 123, particella 24 -23 e

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIROLI
PaITizia,CAVICCHIOLI AndTeaCECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DE LUCA
Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO VaIeTi4MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTI
Jonathan NARCISO Fabio,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandr4PENNONI
Michele,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO ValentinaRICCI Silvano,TODINI Franco,TRENTA
AngeIic4ZINGARELLI Andrea), contrari 2((due Consiglieri: MASCIO Giuseppe,PICCININI
Sandro) astenuti 5 (cinque - Consiglieri: BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CRISOSTOMI
Cristiano,FATALE Stefano PASCULLI Federico) su 3 I (trentuno) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di rinviare l'esame dell 'osservazione n 72 prot. n. 31878 del2.03.2016 presenîata dalla Sig.ra
De Nardo Stefania.

***************t **

Entra in aula il Cons. Crescimbeni: i presenti sono 32.

Esce dall' aula il Cons. Cavicchioli: i oresenti sono 3 1 .

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 186 prot. n.
32772 del 3.03.2016 presentata dal Sig. Maninelli Luca quadrante D33, foglio 130, particella l7 -
18 - 158 -242.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. n. 186 prot. n.32772 del 3.03.2016
"Riduzione dell'indice di fabbricabilità dell'area edificabile da 1,8 a. 0,9 mc/mq, in quanto il lotto è
posizionato in una zona alquanto depressa da un punto di vista altimetrico, vicino ad un depuratore
dei liquami della Thyssenkrupp, a ridosso del fiume Nera ed è inserito nel piano di emergenza
esterno, trovandosi a meno di 260 m dallo stoccaggio dell'acido floridrico dell'AST". omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: in attuazione dei presupposti a base della variante, si ritiene di poter
accogliere la richiesta di riduzione dell'indice di edificazione a zona di completamento Bc3 if 0,9
mc/mq. a seguito di integrazione all'osservazione, la restanfe parte della proprietà, con esclusione di
quella ricadente nel vincolo di inedificabilità assoluta per i corsi d'acqua, viene destinata ad
allfezzafr)re spoftive private..." Omissis

Letto, approvato e

IL SECRETARIO

Dott. CiuseDpe



Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espreslo
in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 1g6 prot. n. 32772 del 3.03.2016
presentata dal Sig. Martinelli Luca quadrante D33, foglio 130, particella 1 7 - 1g - l5g _ 242 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 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, 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. 186 prot. n.32772 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIROLI
PatriziaBRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS Stefano,Dl
GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTI Francesco Maria,FILIppONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandr4PENNONI Michele,PICCINNI
SandTo,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO Valentina,ZINGARELLI Andrea DE LUCA Thomas
PASCULLI Federico TRENTA Angelica), contrari 0 (zero), astenuti 7 (sette- Consiglieri:
CECCONI Marco Celestino,CRESCIMBENI PaoIo,CRISOSTOMI Cristiano, ,MELASECCHE
GERMINI Enrico,NARCISO Fabio, ,RICCI Silvano,TODINI Franco,) su 31 (trentuno) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato e preso atto
della dichiarazione di voto favorevole dei Consiglieri De Luc4 Pasculli e Trenta rispetto alla
rilevazione elettronica

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 186 prot. n. 32772 del 3.03.2016 presentata dal Sig.
Martinelli Luca in conformita al parere favorevole 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.

Escono dall' aula i Conss. Fatale e Bartolini : i presenti sono 29.

Entra in aula il Cons. Cavicchioli: i oresenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 178 prot. n.

32669 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri Sposino Evelina Lanfranco Ivelise Elisabetta quadrante

D34, foglio 90, particella 1 37 - 1 38 - 139 - 140 - 143 - 282 - 315 - 367.



LiAss. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 178 prot. n.32669 del 3.03.2016
"Individnare sui terreni di propriet4 all'intemo della zornzzazione prevista dal PRG, un'area da
adibire per la realizzazione di due abitazioni a seguito della realizzazione della variante stradale
della Terni-Rieti" Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di trasformare I'area oggetto della
richiesta in zona R(Rl) di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, comunque inclusa nello
spazio rurale, individuando quindi con specifica prescrizione inserita nella zona R(R) dell'art.96
una superficie residenziale di 300 mq da attuarsi tramite PA, anche considerato che tutta I'area
ricade nel vincolo ambienîale determinato dal torrente Tescino; il PA dovrà prevedere
I'allargamento di m.1,5 della strada di Prisciano per la parte fronteggiante la proprietà ed il
mantenimento delle essenze arboree rilevanti presenti nell'area.." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis
I1 Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 178 prot. n.32669 del 3.03.2016
presentata dai Sig.ri Sposino Evelina Lanfranco Ivelise Elisabetta quadrante D34, foglio 90,
particella 137 - 138 - 139 - 140 - 143 -282 - 315 - 367 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017l'
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 Attivita frnanzimie 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 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 178 prot. n.32669 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: BRIZI Federico,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA AlessandraPENNONI Michele,PICCININI
SandTo,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea), contrari 6 ((sei - Consiglieri: BRAGHIROLI
PatTizia,CRESCIMBENI Paolo,DE LUCA Thomas,PASCULLI Federico,POCOCACIO
Valentin4TRENTA Angelica), astenuti 8 (otto- Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI
Andrea,CECCONI Marco Celestino,CRISOSTOMI Cristiano,MELASECCHE GERMINI
Enrico,NARCISO Fabio,RICCI Silvano,TODINI Franco) su 30 (henta) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 178 prot. n. 32669 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri
Sposino Evelina Lanfranco Ivelise Elisabetta in conformità al parere parzialmente favorevole
espresso dagli uffici e conseryato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la

Dott.

paesaggio del 28 febbraio 2017.oualita architettonica

Letto. approvato e

IL SEGRETANO



** * * * * * * * * * L * * * * *

Il Presidente Mascio cede la parola atl'Ass. Conadi per illushare I'osservazione n. 194 prot. n.
12ó280 del 29.02.2016 presenrata dal Sig. Briganti Marco quadrante D35, foglio g5, particeìh 962
-9s7 -965.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 194 prot. n. 126280 de|29.02.2016
"Possibilità di spostare il manufatto edilizio, allargando il sedime secondo la proposta allegata.
Facolta di demolire il fabbricato, uso magazzino, con istanza preventiva alla presentazione della
futura domanda di ristrutturazione e ampliamento, modificando l'art. 96 inserendo il registro delle
quantità edificatorie di cui all'art.44 LP.I/2015.." Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente paîere espresso in merito dagli uffrci:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta ampliando
il sedime entro il quale posizionare la nuova edificazione. La cubatura esistente e di ampliamento
non rientra nei casi di inserimento nel registro delle quantità edificatorie.." omissis
Il Presidente della I ^ 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

Enhano in aula i Conss. Fatale e Bartolini : i presenti sono 32.

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 194 prot. n. 1262g0 del 29.02.2016
presentata dal Sig. Briganti Marco quadrante D35, foglio 85, particella 962 - 957 - 965 e

IL CONSIGLIO COMI-INALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.201 7r

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 effeui 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 Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti delltart.49 del
D.L.gs n. 267, in dala 10.03.2017 ;

visto il parere espresso in merito dalla 1 commissione consiliare conservato asli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03.201'7
Vista I'osservazione n. 194 prot. n. 126280 del29.02.2016'
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 27 (ventisette - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIROLI
Patrizi4BRIZI Federico,BURGo Pasqualino,cECCoNl Marco celestino,cHlApplNl
FaIieTo,CRESCIMBENI Paolo,DE LUCA Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPpONI Francesco,LAMANNA
Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTI
Jonathan,oRSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandr4PASCULLI Federico,pENNoNl
Michele,PICCININI SandTo,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO Valentina.TRENTA

Letto, approvato e

IL SEGRET, IL PRESI



Angelica,ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero) , astenuti 5 (cinque - Consiglieri:
CAVICCHIOLI AndTea.CRISOSTOMI Cristiano,NARCISO Fabio,RICCI Silvano,TODINI
Franco) su 32 (trentadue) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e
dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 194 prot. n. 126280 del29.02.2016 presentata

dal Sig. Briganti 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.

Esce dall' aula la Cons. Pococacio : i presenti sono 31.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illushare I'osservazione n. 151 prot. n.
32527 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri De Angelis Angelo e Emilio quadrante D36, foglio 111,
particella 513 ex 480.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n.151 prot. n.32527 del 3.03.2016
"Modifica della norma della quantita commerciale consentita dal 25 al 60 %. ln quanto I'attuale
situazione del mercato immobiliare consente uno sfruttamento edificatorio dell'area
prevalentemente ai fini commerciali." Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE FAVOREVOLE: tenuto conto dello sviluppo determinato dalla viabilità esistente e della
prevalenza di attivita commerciali e direzionali, si ritiene di poter accogliere la richiesta di un
aumento della superficie commerciale fino al 60 % delle superfici consentite."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
La Cons. Braghiroli chiede maggiori chiarimenti in merito all'aumento di superficie commerciale.
L'Assessore Corradi fomisce chiarimenti rispondendo che si tratta di 200 m.q di commerciale in
più . Omissis.
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. l5l prot. n. 32527 del 3.03.2016
presentata dai Sig.ri De Angelis Angelo e Emilio quadrante D36, foglio 111, particella 513 ex 480 e

IL CONSIGLIO COMT'NALE

Vista 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. 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 13.03.2017l'
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole '!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dotî. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267,ln 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. n. 151 prot. n.32527 del 3.03.2016:

Dott.

agli attiVista la

Letto, approvato

IL SEGRET,



con voti favorevoli 19 (diciannove - consiglieri: BARTOLINI Renato,BRIZI Federico,cECCoNl
Marco celestino,cHIAPPINI Faliero,cRESCIMBENI paolo,DESANTIS Stefano,Dl cinornr,to
Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTI Frarcesco Maria,FILIppoNI Francesco,LAMANNA
saverio,MASClo Giuseppe,MASlELLo valeria,MoNTl Jonarhan,oRSINI
valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNoNI Michele,ptcclNlNl SandTo,ZINGARELLI
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 12 (dodici - consiglieri: BRAGHIROLI patrizi4BURGo
Pasqualino,cAVICCHIoLI Andrea,cRISoSToMI cristiano,DE LUCA Thomas,MELASECCHE
GERMINI Enrico,NARCISo Fabio,PASCULLI Federico,pIERMATTI sandro,RICCI
Silvano,ToDINI Franco,TRENTA Angelica) su 3l (trentuno) componenri presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 151 prot. n.32527 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri De Angelis
Angelo e Emilio in conformità al parere favorevole 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.

* ,. rt * ,r * * * * * * * * * * * * *

Entra in aula la Cons. Pococacio : i presenti sono 32.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 189 prot. n.
32921 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri Trionfetti Roberto - Castrica M. Letizia e M. Laura
Svevo Nazario - Raggi Maria quadrante D37, foglio 107, particella 410 -411 -396-46.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 189 prot. n.32921 del 3.03.2016
"Rimuovere il vincolo della percentuale tra la destinazione residenziale e quella dirèzionale e
commerciale, lasciando alla proposta progetfuale individuare le loro proporzioni." Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli ufhci:
'PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta integrando la norma collegata
al comparto." Omissis
Il Presidente della I 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
La Cons. Trenta chiede maggiori chiarimenti in merito alla osservazione. Omissis.
Il Cons. Melasecche Germini chiede chiarimenti circa I'ammontare del commerciale in più
Omissis.
ll Cons. Orsini chiede il rinvio del punto in oggetto. Omissis.
Il Cons. Chiappini si dichiara favorevole alla proposta di rinvio del punto in oggetto. Omissis.
Il Presidente Mascio pone in votazione il rinvio dell'osservazione n. 189 prot. n. 32921 del
3.03.2016 presentata dai Sig.ri Trionfetti Roberto - Castrica M. Letizia e M. Laura Svevo Nazario
- Raggi Maria quadrante D37, foglio 107, particella 410-411-396-46.e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Con voti favorevoli 28 (ventotto - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGH|ROL| Patrizia,BURGO



Rasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRESClMBENl Paolo,DE
LUCA Thomas,DESANTlS Stefano,Dl cIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT| Francesco
Maria,FlLlPPONl Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE GERMINI
Enrico,MONT| Jonathan,NARClSO Fabio,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessendra,PASCULLl
Federico,PENNONl Michele,PlCClNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,PoCOCAClO Valentina,RlCCl
Silvano,TRENTA Angelica,ZlNGARELLl Andrea), contrari l((uno - Consigliere: MASCIO Giuseppe)
astenuti 5 (tre - Consiglieri: BRIZI Federico,CRlSOSTOM| Cristiano,TODlNl Franco) su 32 (trentadue)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di rinviare I'esame dell 'osservazione n. n. 189 prot. n.32921 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri
Trionfetti Roberto - Castrica M. Letizia e M. Laura Svevo Nazario - Raggi Maria .

Escono dall' aula i Conss. Fatale e Ferranti : i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 2 prot. n. 18531
del9.02.2016 presentata dal Sig. Risoldi Simone quadrante E, foglio 148, particella 543 - 545.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 2 prot. n. 18531 del 9.02.2016
"Poter realizzare idonee strutture per alloggiare le atlrezzature meccaniche necessarie per la sua
attività di impresa individuale, operante nel settore delle lavorazioni agricole per conto terzi, del
taglio dei boschi e relativa commercializzazione del legname, per un massimo di 250 mq di
superfi cie coperta.." Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE DI RINVIO: esaminata con l'oss prot. 18536
limitrofa, pur esprimendo una sostanziale adesione alla richiesta, tenuto conto del fatto che le aree
ricadono nel Parco fluviale e sono immediatamente adiacenti al fiume Nera, si evidenzia la
necessità di sottoporre le variazioni urbanistiche richieste ad approfondimenti e procedure che
devono trovare ÍealizzazioÍe in specifica variante da redigere tenendo conto anche degli aspetti
compensativi determinati dall'eventuale eliminazione di previsioni per spazi pubblici".Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito un parere parzialmente favorevole di rinvio in conformità al parere tecnico espresso in
merito dagli uffici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 2 prot. n. 1853 I del 9.02.2016 presentata
dal Sig. Risoldi Simone quadrante E, foglio 148, particella 543 -545 e

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista 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, indata I 3.03.201 7:
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, 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 de|09.03.2017
Vista l'osservazione n. 2 prot. n. 18531 del9.02.2016;

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Dott. GiuseDpe



Vista la documentazione agli atti; t

Con voti favorevoli 18 (diciotto - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRtzt Federico,CECCONt Marco
Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRESC|MBENt paoto,DESANT|S Stefano,Dl ctROLAMO
Leopoldo,FlLlPPoNl Francesco,LAMANNA saverio,MAsclo ciuseppe,MASlELLo valeria,MELASEccHE
GERMINI Enrico,MONTl Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONl Michele,ptCCtNtNl
sandro,zlNGARELLl Andrea), contrari 0 (zero) , astenuti 12 (dodici - consiglieri: BRAGHIRoLI
Patrizia,BURGo Pasqualino,cAVlccHloLl Andrea,cRtsosroMl cristiano,DE LUcA Thomas,NARCtso
Fabio,PAScuLLl Federico,PlERMATTI sandro,PococActo vatentina,Rtcct sitveno,ToDtNl
Franco,TRENTA Angelica) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di approvare il parere parzialmente favorevole di rinvio in merito all'osservazione n. 2

prot. n. 18531 del 9.02.2016 presentata dal Sig. Risoldi Simone in conformità al parere
parzialmente favorevole di rinvio 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.

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

Esce dall' aula il Cons. Monti: i presenti sono 29.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 3 prot. n. 18536
del9.02.2016 presentata dai Sigg. Masserini Alessandro e altri quadrante E, foglio 148, particella
170-171-198-199-201-202-203-204-20s-222-314-315-316-3s5-384-386-463-514-516.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 3 prot. n. 18536 del 09.02.2016
"Far tomare ad agricola tutta I'axea del compafo, in quanto nessun interesse si è manifestato in
questi anni al fine dell'utilizzo della destinazione prevista". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE DI RINVIO: esaminata con l'oss prot. 18531, pur
esprimendo una sostanziale adesione alla richiesta, tenuto conto del fatto che le aree ricadono nel
Parco fluviale e sono immediatamente adiacenti al fiume Nera, si evidenzia la necessita di
sottoporre le variazioni urbanistiche richieste ad approfondimenti e procedure che devono trovare
realizzazione in specifica variante da redigere tenendo conto anche degli aspetti compensativi
determinati dall'eventuale eliminazione di previsioni per spazi pubblici.".Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere parzialmente favorevole di rinvio in conformita al parere tecnico espresso in
merito dagli uffici. Omissis

Entrano in aula i Conss. Fatale e Ferranti : i presenti sono 31.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 3 prot. n. 18536 del9.02.2016 presentata

dai Sigg. Masserini Alessandro e altri quadrante E, foglio 148, particella 170-17l-198-199-201-
202-203-204-205 -222-31 4-3 1 5-3 1 6-355-384-3 86 -463 -5 1 4-5 16 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
t3.03.2017;

Lettu, approvato

IL SEGRET,

Dott.

sottoscrilto



Vlsto 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, in daîa 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. 3 prot. n. 18536 del09.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 19 (diciannove - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRIZI Federico,CECCONI

Marco CeIestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRESCIMBENI PAOIO,DESANTIS StCfANO,DI GIROLAMO
Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,LAMANNA

saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,oRSINI Valdimiro,PANTELLA
AIESSANdTA,PENNONI MiChEIE,PICCININI SANdTO,PIERMATTI SANdTO,ZINGARELLI ANdTEA),

contrari 0 (zero) , astenuti 12 (dodici - consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BURGO

Pasqualino,cAVICCHIOLI AndTea,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thomas,MELASECCHE

GERMINI EnTicoNARCISO Fabio,PASCULLI Federico,PococACIo valentin4RICCI
Silvano,TODINI Franco,TRENTA Angelica) su 31 (trentuno) componenti presenti, come rilevato

dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di approvare il parere parzialmente favorevole di rinvio in merito all'osservazione n. 3 prot.

n. 18536 del 9.02.2016 presentata dai Sigg. Masserini Alessandro e altri in conformità al

parere parzialmente favorevole di rinvio espresso dagli uffici e conservato 
_ 

agli Atti con

iintb.o 
" 

firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio del

28 febbraio 2017.

* * * * ** * rr ** * * ** * L* *

Escono dall' aula il Sindaco Di Girolamo e la Cons. Masiello: i oresenti sono 29.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustfare I'osservazione n. 30 prot' n.

28284 del 24.02.2016 presentata dal Sig. sala Massimo quadrante E, foglio 96, particella 439 -
446 - 458.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 30 prot. n.28284 del 24-02-2016

"sostituzione del comparto unitario in zona di completamento Bc5 1,2 mc/mq. Mantenimento a

verde pubblico o trasfòrmazione a verde privato o a zoîa agricola dell'area posta sul crinale del

colle. Cancellazione della zona C2 if. 1,4 mc/mq coincidente con la particella già utilizzata dal

fabbricato condominiale, per permettere una facile soluzione al problema dell'edificazione."

Omissis.

Entrano in aula i1 Sindaco Di Girolamo e il Cons. Monti i nresenti sono 31.

L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parele espresso in merito dagli uffici:
"PARERE CONTRARIO: non si ritiene di modificare il piano in quanto la zona è soggette a studio

unitario. Le modalità di attuazione degli studi unitari - il rilascio del primo perrnesso di costruire è

subordinato alla redazione di un progetto unitario esteso all'intero nucleo che è approvato con

Leîto,

IL SECRET.

Dott.



determinazione dirigenziale - consentono di portare avanti in forma parziale I'intervento sulla bas6
appunto di uno studio generale che ne definisca la comice. Si evidenzia che dal punto di vista
geologico è presente una frana quiescente che interessa parte delle particelle,'. omissis
Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica chè la l" Commissione ha espresso
in merito un parere contrario in conformita al parere tecnico espresso in merito aagli uffici.
Omissis
Il Cons. De Luca chiede di prendere visione della richiesta per maggiori chiarimenti. Omissis.
L'arch. Baldieri mostra la documentazione richiesta fomendo ulterióri dettagti tecnici. Omissis.Il Presidente Mascio pone in votazione l,osservazione n. 30 prot. nl zszsq del 24.02.2016
presentata dal Sig. Sala Massimo quadrante E, foglio 96, particella 439 - 446 - 45g e

IL CONSIGLIO COMLINALE

Vista 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, Arch. Carla Comèllo, ai sensi ed ugti 

"t"tti 
delt'art. +'S 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 Aftività frnanziarie Dott. Francesco Saveiio Vista ai sensi ed agli effeui delllart. 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 del 09.03.2017
Vista l'osservazione n. 30 prot. n. 28284 del24.02.2016:,
Vista la documentaz ione agli ani

con voti favorevoli 21 (ventuno - consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIRoLI
Patrizia,cECCoNI Marco celestino,cHIAppINI Faliero,cREScIMBENI paóto,os Luca
Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIppoNI Frances.o,LavaNrua
SaveTio,MELASECCHE GERMINI Enrico,MoNTI lonathan,oRSlNl valdimiro3aNttlLA
Alessandra,PASCULLI Federico,pENNoNl Michele,pICCININI sandro,pIgRM,ATtt
Sandro,PococAClo valentina,TRENTA Angelica,ZINGARELLI Andrea), conrrari Ì (uno _
consigliere: MASCIO Giuseppe), astenuti 9 (nove- consiglieri: BRIZI Federico,BURGo
Pasqualino,cAVlccHloll Andrea,cRISoSToMI cristiano,FATAlB stefano,FERRANTI
Francesco Maria,NARCISo Fabio,RICCI silvano,ToDlNl Franco) su 3l (trentuno) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal presidente proclamato

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 30 prot. n. 28284 del 24.02.2016 presentata dal Sig. Sala
Massimo in conformità al parere contrario espresso dagli uffici e corr."rnuto agli Atti con
timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paeùggio del 2g
febbraio 2017.

t ***** rtr.r.*** :tL***t



I{ Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 80 prot. n.
3 1897 del 2.03.2016 presentata dai Sigg. Marcucci Massimo e Mauro studio legale Ranalli
quadrante E, foglio 165, particella 152-264-153..
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 80 prot. n.31897 del 02.03.2016
" Destinare i terreni a zona agricola o verde privato,visto che il vincolo preordinato all'esproprio è

decaduto e la sua reiterazione, comporta da parte dell'AC precise motivazioni".Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE CONTRARIO: nella redazione dei piani urbanistici le Amministrazioni devono
prevedere le dotazioni di servizi di quartiere tra le quali i parcheggi pubblici; l'area oggetto
dell'osservazione è in posizione strategica per servire di parcheggi il parco dei Campacci, pertanto
resta fondamentale la destinazione prevista. 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 Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1" Commissione ha espresso
in merito un parere contrario in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 80 prot.n.31897del 2.03.2016 presentah
dai Sigg. Marcucci Massimo e Mauro studio legale Ranalli quadrante E, foglio 165, particella 152

-264 - 153 e

IL CONSIGLIO COMTINALE

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. fuqualificazione
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, in data 1 0.03.2017 ;
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. 80 prot. n. 31897 del2.03.2016:
Vista la documentazione agli atti

con voti favorevoli 18 (diciotto - consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIRoLI
PatriziaCECCoNI Marco celestino,cHIAPPINI Faliero,cREScIMBENI paolo,DESANTIS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA SaveTio,MELASECCHE
GERMINI Enrico,MoNTI Jonathan,oRSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,pASCULLI
Federico,PENNoNI Michele,PIERMATTI sandro,PococAClo Valentin4TRENTA Angelica),
contrari I (uno - consigliere: MAscIo Giuseppe), astenuti 7 (sette - consiglieri: BRIZI
Federico,BURGo Pasqualino,cAVlccHloll AndreacRISoSToMI cristiano,FATAlE
Stefano,NARCISO Fabio,TODINI Franco) su
26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato e preso atto della dichiarazione di voto favorevole dei Consiglieri De Luc4
Pasculli e Trenta rispetto alla rilevazione elethonica

Dott.

DELIBERA

IL PRESIDENTE

Letto, approvalo

IL SEGRET,



- di non accogliere I'osservazione n. 80 prot. n. 31897 del 2.03.2016 presentata dai sifg.
Marcucci Massimo e Mauro studio legale Ranalli in conformita al parere contrario espresso
dagli uffrci e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale oer la
qualita architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

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

Entrano in aula i Conss. Piccinini, Masiello e Ferranti: i presenti sono 29.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 17 prot. n.
26645 del 22.02.2016 presentata dalla Sig.ra Rujoiu Liliana Ioana quadrante E04, foglio 164,
particella 374.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 17 prot. n.26645 del 22.02.2016
"Destinare parte dell'area per atfîezzafvÍe turistiche FDI(22) con disponibilita a rcalizzare i
parcheggi pubblici previsti, concordandoli con l'AC attraverso atto d'obbligo e/o convenzione le
urbanizzazioni da realizzarc.." Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE FAVOREVOLE: la richiesta viene accolta inserendo I'area di proprietà in un comparto,
contenente una zona con destinazione altrezzatvre turistiche, art.87 NTA , con specifica scheda
FDl(n), e un'area per parcheggio pubblico; il comparto si attua con intervento edilizio diretto
convenzionato." 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 pone in votazione I'osservazione n. 17 prot. n. 26645 del 22.02.2016
presentata dalla Sig.ra Rujoiu Liliana Ioana quadrante E04, foglio 164, particella 374. e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017l'
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificaz ione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267 . in dafa 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 effeui dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.03.20171'
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. 17 pîot.î.26645 de\22.02.2016:
Vista la documentazione agli atti

con voti favorevoli 20 (venti - consiglieri: BARTOLINI Renato,BRIZI Federico,BURGO

Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRESCIMBENI PaoIo,DESANTIS

Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTI Francesco MaTia"FILIPPONI

Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria"MONTI
JONAThAN,ORSINI VAIdiMiTO,PANTELLA AICSSANdTA,PENNONI MiChEIC,PICCININI

SandTo,PIERMATTI Sandro), contrari 0 (zero), astenuti 9 (nove - Consiglieri: BRAGHIROLI

PaITizia,CAVICCHIOLI AndTea,CRISOSTOMI Cristiano,MELASECCHE GERMINI



Enrico,NARCISO Fabio,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,TODINI Franco,TRENTA
Angelica) su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica
e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 17 prot. n.26645 del22.02.2016 presentata dalla Sig.ra
Rujoiu Liliana Ioana 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.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 168 prot. n.

32605 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri Moscatelli Stefania - Stafanini Giammario quadrante E05,
foglio 164, particellaT9T -1711 -787.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 168 prot. n.32605 del 3.03.2016
"Togliere il vincolo di tutela posto nei due corpi di fabbrica" di recente costruzione, appoggiati alla
tone colombaia, con demolizione degli stessi e spostamento dello loro SUC nelle due particelle
catastali adiacenti". 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 come edificio
costituente bene culturale la sola torre colombaia." Omissis

Entra in aula il Cons. Ricci: i presenti sono 30.

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

in merito un parere
Omissis
Il Presidente Mascio
presentata dai Sig.ri
particella 797 - I71l

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

pone in votazione l'osservazione n. 168 prot. n. 32605 del 3.03.2016
Moscatelli Stefania - Stafanini Giammario quadrante E05, foglio 164,

-787 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 Tenitorio e sistemi 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 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, 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. 168 prot. n. 32605 del 3.03.2016;
Vista la documentazione asli atti

Con voti favorevoli 20 (venti - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRIZI Federico,BURGO
PaoIo.DESANTIS

Dott. Giuseppe

Celestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRESCIMBENIPasoualino.CECCONI

Letto, approvato e

IL SEGRETAMO



Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE stefano,FERRANTI Francesco Maria,FILIppoúI
Francesco'LAMANNA saverio,MASClo Giuseppe,MASIELLo Valeria,MoNTI
Jonathan,ORSINI VaIdimiro,PANTELLA AIessandra,PENNoNI MicheIe,PICCININI
SandTo,PIERMATTI sandro), contrari 0 (zero), astenuti 10 (nove - consiglieri: BRAGHIR6LI
Patrizia,cAVICCHIoLI Andre4cRlSosroMl cristiano,MELASECCHE GERMINI
Enrico,NARCISo Fabio,PASCULLI Federico,PococAclo valentina,RlCCl Silvano,ToDINI
Franco,TRENTA Angelica) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione 168 prot. n.32605 del 3.03.2016 presentata dai sig.ri
Moscatelli Stefania - Stafanini Giammario in conformità al parere favorevol" èspr"rso
dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale oer la
qualita architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

* * rÉ* J. * * * r. * * * * * * * rr

I1 Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. ll8 Drot. n.
3198ó del 2.03.2016 presentata da Bemardini srl - Bemardini Umbro - Studio leeale Ranalli
quadrante F, foglio 82, particella 89 - 90.
L-Ass' Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 118 prot. n. 31986 del 2.03.2016
"Fliminazione della previsione di un percorso ciclabile e della relativà area di pertinenza in fregio
alla rotatori4 in quanto tale vincolo comporterebbe un rilevantissimo pregiudiiio alla proprieta..,'
Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di non modificare la fascia di risoetto
stradale per omogeneità lungo tutta la strada Marattana; in fase di redazione del progetto definitivo
della pista ciclabile si dowà tener conto delle strutture legali esistenti."omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
m€rito un parere parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis.
La cons. Braghiroli afferma che si tratta di un parere palesemente contrario. omissis.
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 1lg prot. n. 319g6 del 2.03.2016
presentata da Bemardini srl - Bemardini Umbro - studio legale Ranalli quadrante F, foglio g2,
particellaS9 - 90 e

IL CONSIGLIO COMI.INALE

Vista 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.ss
n.267 . in data | 3.03.2017;
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. I l8 prot. n. 31986 del 02.03.2016;



Vista la document^zione agli atti;

Con voti favorevoli l8 (diciotto - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIROLI
Patrizi4BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRESCIMBENI
PaoIo,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,LAMANNA Saverio,MASIELLO
ValeriaMONTI Jonathan.ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandr4PASCULLI
Federico,PICCININI SandTo,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica),
contrari 1 (uno - Consigliere: MASCIO Giuseppe) , astenuti 11 (undici- Consiglieri: BRIZI
FedeTioo,CAVICCHIOLI AndTea,CRISOSTOMI Cristiano,FATALE Stefano,FERRANTI
Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARCISO
Fabio,PENNONI Michele,NCCI Silvano,TODINI Franco) su 30 (ftenta) componenti presenti,
come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. ll8 prot. n. 31986 del2.03.2016 presentata da
Bemardini srl - Bemardini Umbro - Studio legale Ranalli in conformità al parere
parzialmente favorevole di rinvio 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.

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

Entrano in aula i Conss. Zingarelli e De Luca: i oresenti sono 32.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 167 prot. n.
32597 del3.03.2016 presenfata dal Sig. Angelelli Rodolfo quadrante F, foglio 104, particella 497.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 167 prot. n.32597 del 3.03.2016
"Possibilità di realizzarc anche singolarmente, con concessione edilizia diretta, le quantità di
cubatura che in quota millesimale ricadono sui lotti di proprietà" Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: I'articolo 96 per le zone di riqualificazione
paesaggistica e ambientale prevede la redazione di un PA complessivo dell'intera area m4 in attesa
della redazione del PA di iniziativa pubblic4 nello stesso articolo è prevista anche la possibilità di
redigere PA di iniziativa privata con le seguenti prescrizioni: "Nel caso in cui i proprietari di aree
incluse in tali zone avanzino proposte compensative che comportino la cessione di aree o strutture
di rilevante interesse pubblico per dimensione e localizzazione o la corresponsione del plusvalore
definito sulla base delle procedure previste dalla DGC n.376 del 13.11.2013, a giudizio dell'AC,
può essere presentata una proposta riguardarìte la utilizzazione puziale della cubatura relativa
all'intera zon4 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'af.lOl del RR
n.2/2015".Omissis
Il 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
ufiici. Omissis
Il Cons. Melasecche Germini interviene in merito alla forma del parere e procede alla rilettura
dell'Atto di Indirizzo approvato dal Consiglio nella seduta del 14.9.2017 ( D.C.C. 23912017) circa
le modalita di formulazione dei pareri. Omissis.

Letto, approvqto e

IL SEGRETANO G

Dott. GiusepDe



Il Cons. Chiappini ricorda il lavoro svolto dalla commissione in merito all'esame della propoJta.
elaborata, con I'intento di dare risposte ai cittadini considerate le mutate condizioni. Omissii.
La Cons. Braghiroli rileva difformità tra il titolo del parere ed il contenuto del parere stesso; chiede
se i titoli dei pareri che sono difformi dal contenuto dei pareri stessi saranno successivamente
corretti e se si seguirà I'Atto di Indinzzo approvato dal Consiglio conD.C.C.239/201?. Omissis.
Il Cons. Todini evidenzia la necessità di chiarezza nelle risposte che I'Amministrazione Comunale
fomisce perché la forma è sostanza. Omissis.
Il Cons. Ricci afferma che I'Amministrazione Comunale avrebbe doluto fare una revisione
generale del PRG. Omissis.
L'Assessore Corradi sostiene la validita della proposta di variante parziale al PRG affermando che
è stata elaborata per dare risposte ai cittadini e che non ci sono dubbi sulla sua correttezza. Omissis.

Esce dall' aula il Cons. Narciso: i oresenti sono 3 1 .

Per dichiarazioni di voto il Presidente cede la parola ai seguenti Consiglieri:
- Todini: esprime proprie valutazioni di merito. Omissis
- Braghiroli: dichiara che il suo voto è "favorevole al parere di rinvio,'. Omissis

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione
n. 167 prot. n.32597 del 3.03.2016 presentata dal Sig. Angelelli Rodolfo quadrante F, foglio 104,
particella 497 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista 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 . 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 10.03.20171'
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. 1ó7 prof. n.32597 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: BARTOLINI Rènato,BRlZl Federico,CHtAPPtNl
Faliero,DESANT|S Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT| Francesco
MaTia,LAMANNA Saverio,MASC|O ciuseppe,MAS|ELLO Valeria,MONT| Jonathan,ORS|Nl
Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PlCClNlNl Sandro,PlERMATTI Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrari 0
(zero), astenuti 15 (quindici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BURGO Pasqualino,CAVlCCHlOLl
Andrea,CECCONl Marco Celestino,CRESC|MBENl Paolo,CRlSOSTOMl Cristiano.DE LUCA
Thomas,FlLlPPONl Francesco,MELASECCHE GERMINI Enrico,PASCULLl Federico,PENNONl
Michele,POCOCAC|O Valentina,RlCCl Silvano,ToDlNl Franco,TRENTA Angelica) su 31 (trentuno)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

IL PRESIDENTE



^ - di accogliere parzialmente I'osservazione n. 167 prot. n.32597 del 3.03.2016 prcsentata dal
Sig. Angelelli Rodolfo 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.

* tr ** * * * * * ** * * ** * * *

Esce dall' aula il Cons. Orsini: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 113 prot. n.
31976 del 2.03.2016 presentata da Sviluppo Industriale srl - Racanicchi Alessandro quadrante F,
foglio 82, particellaTlT -719 -721 - 690.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 113 prot. n. 31976 del 2.03.2016
"Possibilita di reperire nelle aree di proprietà, ricadenti dentro la fascia di rispetto S1, ad esclusione
dei primi 10 m dal confine stradale, le superfici per le dotazioni della zona per I'industria e il
commercio D2F. "Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: in accoglimento della richiesta si prevede nelle NTA la possibilità di
poter realizzare le dotazioni tenitoriali nella seconda fascia di 10 m lasciando la prima fascia di l0
m dal margine della strada per la viabilità o suo ampliamento". 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 uffrci.
Omissis

Entra in aula il Cons. Narciso: i presenti sono 31 .

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 1 13 prot. n. 31976 del 2.03.2016
presentata da Sviluppo Industriale srl - Racanicchi Alessandro quadrante F, foglio 82, particella
717 -719 -721 - 690 e

IL CONSIGLIO COMLINALE

Vista 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.es
n. 267 , in data | 3 .03 .2017 :
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Do$. 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 agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 de|09.0i.20t7
Vista I'osservazione n. 113 prot. n. 31976 del2.03.2016:
Vista la documentazione aeli atti

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe



- consiglieri: BURGo Pasquarino,cAVtccHtoLt Andrea,cRtsosroMt cristiano,,MASCò,
Giuseppe,NARClso Fabio,Rlcct sitvano,ToDlNl Franco) su 3l (trentuno) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato e preso atto della
dichiarazione di voto favorevole del Consigliere De Luca rispetto alla rilevazione elettronica

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione 113 prot. n.31976 del 2.03.2016 presentata da Sviluppo
Industriale srl - Racanicchi Alessandro in conformità 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.

**t * * /r * * tÉ* rr * * * * * * *

Esce dall' aula la Cons. Pococacio: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 25 prot. n.
28216 del 24.02.2016 presentata dal Sig. Martellottti Sergio quadrante F , foglio 100 , particella
103.

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 25 prot. n.28216 del24.02.2016
"Destinare a verde privato tutte le particelle di proprietà al fine di conferire una coerente
omogeneità alla striscia di tenitorio cui le stesse appartengono".Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente pareîe espresso in merito dagli uffici:
"PARERE CONTRARIO: richiamandosi agli obiettivi posti a base della variante e cioè quelli di
semplificazione dei comparti anche attraverso la loro suddivisione o di riduzione delle previsioni di
nuova edificabilità con il presupposto che le richieste siano o unanimi rispetto ad un comparto o che

non ne compromettano la realizzabililà, non si ritiene di modihcare il comparto perequativo

industriale, in quanto la trasformazione delle aree dei richiedenti comprometterebbe le possibilità di
attuare le previsioni di piano." 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
I1 Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n' 25 prot. n. 28216 del 24.02.2016
presentata dal Sig. Martellottti Sergio quadrante F , foglio 100 , particella 103 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 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 ;
vistó il parere espfesso in merito dalla 1 commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 25 prot. n' 28216 del24.02.2016;
Vista la documentazione agli atti

Letto,

IL SEC

e sottoscrúîo

'ERALE

Dott. Aronica



-Con voti favorevoli 13 (tredici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CHlAPPlNl Faliero,CRESClMBENl
Paolo,DESANTlS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MAS|ELLO
Valeria,MONTl Jonathan, PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele,PlCClNlNl Sandro,ZlNGARELLl
Andrea), contrari 1 (uno - Consigliere: MASCIO Giuseppe), astenuti 16 (sedici - Consiglieri:
BRAGHIROLI Patrizia,BRlZl Federico,BURGO Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea.CECCONl Marco
Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,DE LUCA Thomas,FATALE Stefano,FERRANT| Francesco
MaT|a,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARC|SO Fabio,PASCULL| Federico,PlERMATT| Sandro,RlCCl
Silvano,TODlNl Franco,TRENTA Angetica) su 30 ( trenta) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 25 prot. n. 28216 del 24.02.2016 presentata dal Sig.
Martellottti Sergio 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.

,. * * * * ** * * * * * * * * * * *
Esce dall' aula il Cons. Piermatti: i presenti sono 29.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 26 prot. n.
28218 del 24.02.2016 presentata dal Sig. Martellottti Alessio quadrante F, foglio 100 , paficella
101.

L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 26 prot. n.28218 del24.02.2016 "
Destinare a verde privato tutte le particelle di proprieta al fine di conferire una coerente omogeneità
alla striscia di territorio cui le stesse appartengono".Omissis.
L'Assessore corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE CONTRARIO: richiamandosi agli obiettivi posti a base della variante e cioè quelli di
semplificazione dei comparti anche attraverso la loro suddivisione o di riduzione delle previsioni di
nuova edificabilita con il presupposto che le richieste siano o unanimi rispetto ad un comparto o che
non ne compromettano la realizzabilità, non si ritiene di modificare il comparto perequativo
industriale, in quanto la trasformazione delle aree dei richiedenti comprometterebbe le possibilita di
attuare le previsioni di piano." Omissis
Il Presidente della l^ 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 pone in votazione l'osservazione n. 26 prot. n. 28218 del 24.02.2016
presentata dal Sig. Martellottti Alessio quadrante F , foglio 100 , particella 101 e

IL CONSIGLIO COMI.'NALE

Vista 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. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. +-g del D.L.es
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 edagli effetti dell;art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017 :
visto il parere espresso, in merito dalla l^ comrnissione consiliare conservato agli atti;

Letîo, approvato

IL SEGMT.

Dott.

IL PRESIDENTE



Vista la delibera di GC.n. '12 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 26 prot. n. 28218 del24.02.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHlROLt patrizia,CHtApptNl
Faliero,DE LUCA Thomas,DESANTlS Stefano,Dl cIROLAMO Leopotdo,FtLtPPONt Francesco,LAMANNA
Saverio,MASlELLO Valeria,MONTl Jonathan, PANTELLA Alessandra,PASCULLl Federico, pENNONI

Michele,PlCClNlNl Sandro,TRENTA Angelica,ZtNGARELLt Andrea), contrari I (uno - Consigliere:
MASCIO Giuseppe), astenuti 12 (dodici - Consiglieri: BRtZt Federico,BURGO
Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CRESClMBENl Peoto,CRlSOSTOMl
Cristiano,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco MaTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARCtSO
Fabio,RlCCl Silvano,TODlNl Franco) su 29 ( ventinove) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 26 prot. n. 28218 del 24.02.2016 presentata dal Sig.
Martellottti Alessio in conformità 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.

* r. ** * * * * ** ** * * ** * *

Entrano in aula i Conss. Piermatti e Pococacio: i presenti sono 31.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 149 prot. n.

32521 del3.03.2016 prcsentata dai Sig.ri Margaritelli Andrea e Elisabetta quadrante F .

L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservaz ione n. 149 proI. n.32521 del 3.03.2016
"Ridistribuire le volumetrie previste e gli standard di piano per rendere autonome le diverse
proprietà presenti all'intemo di ogni comparto. Vista la quasi totale impossibilita all'attuazione
degli interventi in tali comparti".Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE CONTRARIO: non è ammissibile modificare i comparti perequativi sulla scorta di una
richiesta generica non sottoscritta dagli altri proprietari interessati dalle previsioni di piano."
Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere contrario in conformita al pÍÌrere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 149 prot. n. 32521 del 3.03.2016

presentata dai Sig.ri Margaritelli Andrea e Elisabetta quadrante F e

IL CONSIGLIO COMTINALE

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 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 "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 ;

Letto, approvsto

IL SEGRET.

Dott.

sottoscrrtto

IL PRESIDENTE



Visto il parere espîesso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
, . ' Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017

Vista I'osservazione n. 149 prot. n.32521del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 23 (ventitrè - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHlROLl Patrizia,BRlzl
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRESClMBENl Paolo,DE
LUCA Thomas,DESANTlS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco
Maria,FlLlPPONl Francesco,LAMANNA Saverio,MASlELLO Valeria,MONTl Jonathan, PANTELLA
Alessandra, PASCULLI Federico,PENNONl Michele,PlCClNlNl Sandro,POCOCAClO Valentina,TRENTA
Angelica,ZlNGARELLl Andrea), contraxi 1 (uno - Consigliere: MASCIO Giuseppe), astenuti 7 (sette -
Consiglieri: CAVICCHIOLI Andrea,CRlSOSTOMl Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARC|SO
Fabio,PlERMATTl Sandro,Rlccl Sifuano,ToDlNl Franco) su 31 ( trentuno) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 149 prot. n.
Margaritelli Andrea e Elisabetta in conformita al
conservato agli Atti con timbro e firma della
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

32521 del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri
parere contrario espresso dagli uffici e
Commissione comunale per la qualità

** t! *** * L * * * * * * lr *

Esce dall' aula il Cons. Cecconi: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 11

24775 del 18.02.2016 presentata dalla Sig. Stufara Giuseppa quadrante F02 Variante,
particella499 -75.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. l1 prot. n.24775 del 18.02.2016
"Cambio dello stato d'uso del territorio in agricolo e rettifica del posizionamento della rotatoria, in
modo da non interferire con I'ingresso alla proprieta" Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
*PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di trasformare I'area in zona agricola di
salvaguardi4 come i terreni confinanti lungo la strada Marattana. Non viene modificata la
previsione di nuova viabilita e della rotatoda, in quanto I'eventuale progetto esecutivo dell'opera,
potrà subire modificazioni di ordine tecnico che tengano conto delle esigenze dei
confinanti.."Omissis
Il 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
uffici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. ll prot. n.24775 del 18.02.2016
presentata dalla Sig. Stufara Giuseppa quadrante F02 Variante, foglio 81, particella 499 - 75 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'af.49 del D.L.gs
n. 267 , in data 13 .03.2O17',

prot. n.
foglio 81,

Letto, approvato e

IL SEGRETANO IL PRESIDENTE

Doft. GiusepDe Ing.



Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente delfa,
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data I 0.03.2017;
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. 11 prot.n.24775 del 18.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 23 (ventitrè - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHlROLt Patrizia,BRtzl
Federico,BURGO Pasqualino, CHIAPPINI Faliero,CRESCtMBENl Paolo,DE LUCA Thomas,DESANTtS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano, FILIPPONt Francesco,LAMANNA Saverio,MASC|O
Giuseppe,MAS|ELLO Valeria,MONTI Jonathan, PANTELLA Atessandra, PASCULLT Federico,pENNONl
Michele,PlCClNlNl Sandro,PlERMATTl Sandro,POCOCAClO Valentina,TRENTA Angelica,ZlNGARELLl
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 7 (sette- Consiglieri: CAVICCH|OL| Andrea,CRtSOSTOMl
Cristiano,FERRANTI Francesco MaTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARCISO Fabio,RtCCl
Silvano,TODlNl Franco) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 11 prot. n.24775 del 18.02.2016 presentata dalla Sig.
Stufara Giuseppa in confomità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e
conservato agli Aui con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica
ed il paesaggio del 28 febbraio 2017' 

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

Escono aula i Conss. Pennoni e Desantis: i presenti sono 28.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 95 prot. n.
31935 del 2.03.2016 presentata dai Sig.ri Cecconi Marco Celestino - Norcia Giorgio Adeodato-
Rotundo Fausta quadrante F04 Variante, foglio 100, particella 97 - 693 - 99 - 325 - 94..
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 95 prot. n. 31935 del 2.03.2016
"Possibilità per i lotti di proprietà, di procedere mediante intervento diretto di iniziativa privata,
per le part. 97 -693 -325-99. Per la part. 94 possibilità di trasformazione in agricolo. In quanto il
perdurare della crisi economica e gli edifici artigianali liberi sul mercato, vedono allontanarsi la
possibilita di percorrere la strada del piano attuativo." Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di suddividere e semplificare il comparto
ma, data I'entita delf intervento e la necessaria inclusione in comparto perequativo, non è possibile
I'attrazione diretta".Omissis
Il Presidente della I 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
uffici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 95 prot. n. 31935 del 2.03.2016
presentata dai Sig.ri Cecconi Marco Celestino - Norcia Giorgio Adeodato- Rotundo Fausta

quadrante F04 Variante, foglio 100, particella 97 - 693 -99 -325 -94 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

13.03.2017;

Letto, approvato

IL SEGRET,

Dott.

sottoscritto



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 efîetti 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 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 95 prot. n. 31935 del2.03.2016:
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli l5 (quindici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRlZl Federico,BURGO
Pasqualino,CHlAPPlNl Faliero,CRESClMBENl Paolo,Dl cIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT|
Francesco MaT|a,LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,MONTl Jonathan,PANTELLA
Alessandra,PlcclNlNl Sendro,PlERMATTl Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 13
(tredici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,CAVlCCHlOLl Andrea,CRlSOSTOMl Cristiano,DE LUCA
Thomas,FlLlPPONl Francesco,MAS|ELLO VaIeTia,MELASECCHE GERMtNt Enrico,NARClSO
Fabio,PASCULLl Federico,POCOCAClO Valentina,RlCCl Silvano,TODlNl Franco,TRENTA Angelica) su 28
(ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 95 prot. n. 31935 del 2.03.2016 presentata dai
Sig.ri Cecconi Marco Celestino - Norcia Giorgio Adeodato- Rotundo Fausta in conformita
al parere parzialmente 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.

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

Entrano in aula i Conss. Pennoni. Desantis. Orsini e Cecconi : i oresenti sono 32.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 131 prot. n.
32015 del 2.03.2016 presentata dai Sigg.ri. Amadei Anastasia e altri sottoscrizione quadrante F06
Variante, foglio 153 , particella 4 - 5- 6 ecc..
L'Ass. Corradi illusha i seguenti contenuti dell'osservazione n. 131 prot. n. 320t5 del 2.03.2016
"Riduzione, da riportare nella convenzione da stipulare, dell'obbligo di realizzarc la viabilita al solo
primo tratto "dipartentesi" dalla Flaminia e terminante all'altezza dell'innesto della strada di
lottizzazione intema come riportato nella tavola allegata. In quanto il comparto con estrema
difficoltà potrebbe trovare acquirenti a causa dei notèvoli costi delle opere di
urbanizzazione.".Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uflici:*PARERE CONTRARIO: non si ritiene di modificare la previsione di viabilità pubblica esistente, il
PA può prevedere la suddivisione in sub comparti funzionali." Omissis
ll Presidente della I Commissione Cons. Chiàppini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere contrario in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. OmissisIl Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 131 prot. n. 3-015 del 2.03.2016
presentata dai Sigg.ri. Amadei Anastasia e altri sottoscrizione quadrante F06 Variante, foglio 153 ,particella 4-5- 6 ecc..e

Letto, approvato e

IL SEGRETANO IL PRESIDENTE

Dott. Ing. G



IL CONSIGLIO COMI]NALE

Vista 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 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 "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 del 09.03.2017
Vista I'osservazione n. 131 prot. n. 32015 del2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 23 (veîfitré - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHlROLl Patrizia,BURGO
Pasqualino,CECCONl Marco Celestino,CH|APPlNl Faliero,CRESC|MBENl Paolo,DE LUCA
Thomas,DESANT|S Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASlELLO
VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONT| Jonathan,ORSINl Valdimiro,PANTELLA
Alessandra, PASCULLI Federico,PENNON| Michele,PlcclNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,POCOCAClO
Valentina,TRENTA Angelica,ZlNGARELLl Andrea), contrari 1 (uno - Consigliere: MASCIO Giuseppe),
astenuti I (otto - Consiglieri: BRIZI Federico,CAVlCCHlOLl Andrea,CRlSOSTOMl Cristiano,FATALE
Stefano,FERRANT| Francesco Maria,NARC|SO Fabio,Rlccl Silvano,ToDlNl Franco) su 32 ( trentadue)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 131 prot. n. 32015 de12.03.2016 presentata dai Sigg.ri.
Amadei Anastasia e altri sottoscrizione, 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. Conadi per illustrare I'osservazione n. 106 prot. n.

31957 del2.03.2016 presentata dal Sig. Faustini Pongelli Gian Domenico quadrante F09, foglio 79,

particella 29-30-31-32-3341-42-47-75-76-82-85-88-94-96-97-146-147-157-160-162-167-169-l7l-
173-17 5-r83-195.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. . 106 prot. n. 31957 del2.03.2016

"suddividere il comparto, di grandi dimensioni, in quattro sub comparti di dimensioni più contenuti,

mantenendo gli stessi rapporti attualmente esistenti, al fine di favorire maggiore attrattiva per gli
investitori. Dimostrazione con tabelle ed elaborati grafici del mantenimento dei rapporti attualmente

esistenti."Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:

"PARERE FAVORIVOLE: sulla base della dettagliata proposta avanzata si suddivide I'unico

comparto in quattro comparti lasciando inalterati tutti gli altri parametri". 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 ufhci. Omissis

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 106 prot. n' 31957 del 2.03.2016



. presentata dal Sig. Faustini Pongelli Gian Domenico quadrante F09, foglio 79, particella29-30-31-
32-33-4r-42-47 -75-76-82-8s-88-94-96-97 -146-147 -ts7 -160-162-167 -r69-171-173- 175- 183- 195.e

IL CONSIGLIO COMLINALE

Vista 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. 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 dxa 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. . 106 prot. n. 31957 d el2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 21 (ventuno - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRlzl Federico,BURGO
Pasqualino,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRESClMBENl Paolo,DESANT|S Stefano,Dl
GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco Maria,FlLlPPON| Francesco,lAMANNA
Saverio,MASClO Giuseppe,MASlELLO Valeria,MONTI Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA
Alessandra,PENNONI Michele,PlcclNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrafi 0
(zero), astenuti l1 ( undici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,CAVlCCHlOLl Andrea,CRlSOSTOMl
Cristiano,DE LUCA Thomas,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARC|SO Fabio,PASCULLl
Federico,POCOCAClO Valentina,RlCCl Silvano,TODlNl Franco,TRENTA Angelica) su 32 (trentadue)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione 106 prot. n. 31957 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Faustini
Pongelli Gian Domenico in conformità al parere favorevole espresso dagli ufiici e
conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

** * * *** * L* *J, L* * !k * *

Escono dall' aula i Conss. Masiello e Crisostomi: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 82 prot. n.
31900 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Ratini Paolo Studio legale Ranalli , quadrante F10 foglio
80particelfa23 -24-26-27 - 88-46.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 82 prot. n. 31900 del 2.03.2016
"Venga eliminata la previsione di realizzazione della strada a variante alla Marattana e le part. 23-
24-26-27 -88- siano destinate a zona industriale e che la part. 46 sia destinata per I'intero ad
allrezzatvîe sportive e il tempo libero. In quanto la variante alla Marattana non appare
assolutamente necessaria, come illogica è la previsione di un'area turistico-ricettiva di una zona
vocata all'industria e comunque all'attività produttiva.". Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parerc espresso in merito dagli uffrci:*PARERE P

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Dott.

FAVOREVOLE: considerata la presenza nell'immediato intomo di



insediamenti per attrezzature sportive e per pubblici esercizi, non si ritiene di modificare ie.previsioni di zona ma viene. eliminata la previsione della viabilità. per quanto attiene
l'eliminazione della previsione di parcheggio, tale destinazione è stata inserita a ,.g.iito d.ll,.ru."
della proposta di variante da parte della I commissione consiliare.". omissis
Il Presidente della 1 commissiole Cons. chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere parzialmente favorevole in conformita al parere tecnico espresso in meiito dagli
uffici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 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. +b 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 elagli 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 del 09.03 .2017
Vista l'osservazione n. 82 prot. n. 31900 del 2.03.2016 presentata da Ratini paolo Studio legale
Ranalli;
Vista la documentazione agli atti;

!o.n vgti favorevoli 19 (quattordici - Consiglieri: BARTOL|Nt Renato,BRtzt Federico,CEccoNt Marco
celestino,cHlAPPlNl Fatiero,cRESctMBENt paoto,DESANT|s stefano,Dt GtRoLAMo Leopotdo,FATALE
stefano,FERRANT| Francesco Maria,FlLtppoNl Francesco,LAMANNA saverio,MAsclo Giuseppe,MoNTl
Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele,plCitNtNl Sandro,plERMATT|
sandro,zlNGARELLI Andree), contrari 0 ( zero), astenuti 1l (undici - consigtieri: BRAGH|RoLI
Patrizia,BURGo Pasquatino,cAVtccHtolt Andrea,DE LUCA Thomas,MELAéECCHE GERM|NtEnrico,NARclso Fabio,PASCuLLt Federico,pococActo valentina,Rlcct sitvano,ToDlNl
Franco,TRENTA Angelica) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 82 prot.n.31900 del2.03.2016 presentata da Ratini
Paolo Studio legale Ranalli , in conformita 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'ott;*****************

Escono dall' aula i Conss. Piccinini e Masiello: i presenti sono 30.

Il Cons. Todini, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone la chiusura dei lavori e lo scioglimento
del Consiglio alle ore 20,00.
I conss. cavicchioli, cecconi, Pococacio intervengono sull'ordine dei lavori. omissis.

Il Presidente pone in votazione la proposta di chiusura dei lavori del Consiglio alle ore 20,00 e



IL CONSIGLIO COMTJNALE

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

Con voti favorevoli 1l (undici) , contrari 16 ( sedici) astenuti 3 (tre), su 30 (trenta) componenti
presenti, come accefiato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di non approvare la chiusura dei lavori del Consiglio alle ore 20,00.

Esce dall' aula il Sindaco Di Girolamo: i oresenti sono 29.

Il Cons. Pennoni interviene sull'ordine dei lavori. Omissis.
Il Cons. De Luca propone la chiusura dei lavori del Consiglio alle ore 20,30

Il Presidente pone in votazione la proposta di chiusura dei lavori del Consiglio alle ore 20,30 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Con voti favorevoli 25 (venticinque - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGH|ROLI Patrizia,BRlZl
Federico,BURGO Pasqualino,CAvlccHlOLl Andrea,CECCONl Marco Cetestino,CHlApplNl
Faliero,CRESClMBENl Paolo,DE LUCA Thomas,FATALE Stefano, FILIPPONI Francesco,LAMANNA
Saverio,MASlELLO VaIeTia,MELASECCHE GERM|N| Enrico,MONTt Jonathan, NARCTSO Fabio,ORStNl
Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PASCULLI Federico,PENNONl Michele,PlERMATT| Sandro,POCOCACtO
Valentina,ToDlNl Franco,TRENTA Angelica,ZtNcARELLt Andrea) , contrari 2 (due - Consiglieri:
DESANTIS Stefano,MASClO Giuseppe), astenuti 2 (due - Consiglieri: FERRANTT Francesco
Maria,Rlccl silvano) su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elethonica.

DELIBERA

- di approvare la chiusura dei lavori del Consiglio alle ore 20,30.

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

Entra in aula il Sindaco Di Girolamo: i oresenti sono 30.

Letto, approyato e

IL SEGRETANO

Dott.

]L PRESIDENTE



Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 7 prot. n.21280
del 12.02.2016 presentata da Aviglianfer - Piacenti Massimiliano quadrante Fl l, foglio 80,
particella 371.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 7 prot. n.21280 del 12.02.2016
"Separare il comparto dalle alne proprietà con l'obiettivo di riqualificare il manufatto esistente,
prima che si degradi in maniera definitiva. La destinazione più compatibile per la zona sono le
alltîezz,alu)re sportive private FD4 integrate con una destinazione di ristorazione" .Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente pÍìrere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter suddividere il comparto, in due comparti e di
trasformare pafe dell'area, dove è presente un manufatto, in zona per allrezzaine sportive private
FD4; tale variazione, da servizi pubblici a privati, non determina aumento di carico urbanistico
trattandosi comunque di impianti sportivi e con il medesimo indice. La suddivisione del comparto,
tiene conto anche della richiesta prot. 32650, intema allo stesso comparto, al fine di facilitare
I'attuazione del piano.". 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 uffrci. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 7 prot. n. 21280 del 12.02.2016
presentata da Aviglianfer - Piacenti Massimiliano quadrante Fl1, foglio 80, particella 371 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposîa 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. 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 I'osservazione n. 7 prot. n. 21280 del12.02.2016
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 16 (sedici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CECCONI Marco

Celestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRESCIMBENI PaoIo,DESANTIS Stefano,DI GIROLAMO
Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO
Valeria,MONTI Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONI

Michele,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti l0 ( dieci -
Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI AndreaDE LIICA
Thomas,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARCISO Fabio,PASCULLI Federico,POCOCACIO

Valentina,RICCI Silvano,TRENTA Angelica) su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato

dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato e preso atto della dichiarazione di

voto favorevole del Consigliere De Luca rispetto alla rilevazione elettronica

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n.7 prot.n.21280 del12.02.2016 presentata da Aviglianfer -
Piacenti Massimiliano, in conformità al parere favorevole 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. 174 prot. n.

32650 del 3.03.2016 presentata da Calcestruzzi Sabatini e Crisanti quadrante Fl1, foglio 80/81,
particefla 59 -63 -65 - 78 - 80 - 84 - 241 -273 -274-288 -296-372-301 /66p 176p.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 174 prot. n. 32650 del 3.03.2016
"L' area destinata a G3 possa ospitare i parcheggi di standard relativi agli interventi edilizi da
realizzare, al fine di consentire un approccio meno oneroso e fattibile all'investimento iniziale"
.Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta specificando in normativa la
possibilità di utilizzare parte dell'area destinata a parcheggi anche per quelli di standard. viene poi
suddiviso il compafo in due pafi in accordo con la richiesta prot.21280". Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uflici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 174 prot. n. 32650 del 3.03.2016
presentata da Calcestruzzi Sabatini e Crisanti quadrante F I 1, foglio 80/81, particella 59 - 63 - 65 -
78 - 80 - 84 - 241 - 273 - 27 4 - 288 - 296 - 372 - 301 I 66p 17 6 p e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio 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 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 Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 26'7, in data 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conseryato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 174 prot. n.32650 del 3.03.2016
Vista la documentazione aeli atti

Con voti favorevoli 14 (quattordici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CHIAPPINI
Faliero,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA
Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO ValeriaMONTI Jonathan,ORSINI
Valdimiro,PANTELLA Alessandra"PENNONI Michele,PIERMATTI SandTo.ZINGARELLI
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 12 ( dodici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BURGO
Pasqualino,CAVICCHIOLI AndTeaCECCONI Marco Celestino,CRESCIMBENI Paolo.DE LUCA
Thomas,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARCISO Fabio,PASCULLI Federico,POCOCACIO
Valentina,RICCI Silvano,TRENTA Angelica) su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elethonica e dal Presidente proclamato e preso atto della dichiarazione di
voto favorevole del Consigliere De Luca rispetto alla rilevazione elettronica

Dott.

DELIBERA

Letto, approvato

IL SEGRET.



di accogliere I'osservazione n. 174 prot. n.32650 del 3.03.2016 presentata da calcestruzzi
Sabatini e crisanti in conformità al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato
aglì Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017.

******* J.t t *tr**r.**rf

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 91 prot. n.
31927 del2.03.2016 presentata dal Sig. Vincenzo Noceta quadrante F12, foglio 83, particella 944.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 91 prot. n.31927 del2.03.2016
"Estensione della destinazione FDS a tutta I'area di proprieta per poter realizzare 1800 mc da
destinare a servizi accessori" .Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli ufhci:
"PARERE FAVOREVOLE: considerato che nelle previsioni di PRG te aree di rispetto stradale
antistanti le zone per insediamento di distributori di carburanti sono incluse nella destinazione FDS,
si trasforma la fascia 51 rispetto stradale antislante I'area oggetto dell'osservazione in zona FDS
distributori di carburante."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 uflici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 91 prot. n. 31927 del 2.03.2016
presentata dal Sig. Vincenzo Noceta quadrante F12, foglio 83, particella 944 e

IL CONSIGLIO COMI.INALE

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 regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivi0 frnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del
D.L.gs n. 267, in data | 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. 91 prot. n.31927 del2.03.2016
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CECCONI Marco
Celestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRESCIMBENI Paoto,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO
Valeria,MONTI Jonathan,NARCISO Fabio,ORSINI Valdimiro,PANTELLA AlessandraPENNONI
Michele,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 9( nove

Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,DE LUCA
Thomas,MELASECCHE GERMINI EnTioo,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,RICCI

Silvano,TRENTA Angelica) su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato e preso atto della dichiarazione di voto favorevole

del Consigliere De Luca rispetto alla rilevazione elettronica

Dott. Aronica

DELIBERA

Letîo,

IL SEG

e soîtoscritto

GENERALE



- di accogliere I'osservazione n.91 prot. n.31927 de12.03.2016 presentatadal Sig.
Vincenzo Noceta in conformità al parere favorevole espresso dagli uffrci e conservato agli
Atti con timbro e firma della Comrnissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017.

* ** * * ** * * Jr* * * ** * **

Entrano in aula i Conss. Fatale e Fenanti: i oresenti sono 28.

Esce dall' aula il Cons. Pasculli: i presenti sono 27.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 98 prot. n.

31938 del 2.03.2016 presentata dai Sigg.ri Benedetti Alfio e Ambra - Natalini Floriano e Aurelio

- Scianini Michele e Sabrina - Li Gobbi Sandro - Temana Caravan quadrante F13, foglio 105,

particella 837 - 838 - 342p - 342p - 42 - 43 - 848 - 849.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 98 prot. n. 31938 del 2.03.2016
presentata dai Sigg.ri Benedetti Alfio e Ambra - Natalini Floriano e Aurelio - Sciarrini Michele e
Sabrina - Li Gobbi Sandro - Temana Caravan "Divisione del comparto in due comparti separati e

distinti in quanto a causa anche della crisi generale non vi sono stati imprenditori interessati

all'intero compato" .Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uflici:
"PARERE FAVOREVOLE: in accoglimento della richiesta si suddivide il compendio in due

comparti ai fini facilitare I'attuazione del piano così come indicato negli obiettivi della variante".

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

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 98 prot. n. 31938 del 2.03.2016
presentata dai Sigg.ri Benedetti Alfio e Ambra - Natalini Floriano e Aurelio - Sciarrini Michele e
Sabrina - Li Gobbi Sandro - Ternana Caravan quadrante Fl3, foglio 105, particella 837 - 838 -
342p - 342p - 42 - 43 - 848 - 849.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 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. 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,indata 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 98 prot. n. 31938 del2.03.2016
Vista la documentazione aeli atti

Con voti favorevoli
Celestino,CHIAPPINI

I 8

Fr

(diciotto - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CECCONI Marco
Stefano,DI GIROLAMO

Dott. CiuseDpe

CRESCIMBENI PaoIo,DESANTIS

tng. G

Letto, approvato e s

IL SEGRETANO IL PRESIDENTE



Leopoldo,FATALE stefano,FERRANTI Francesco Maria,FILIppoNI Francesco,LAMANNd ,
Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeri4MONTI Jonathan,ORSINI
valdimiro,PANTELLA Alessandr4PENNoNI Michele,pIERMATTI SandTo,ZINGARELLI
Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 9 ( nove - consiglieri: BRAGHIROLI patrizi4BURGo
Pasqualino,cAVICCHIoLI Andrea,DE LUCA Thomas,pococAClo valentinaRlCCl
Silvano,TRENTA Angelica MELASECCHE GERMINI Enrico,NARCISo Fabio) su 27 (ventisette)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato
e preso atto della dichiarazione di voto favorevole del Consigliere De Luca rispetto alla rilevazione
elettronica

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n.98 prot.n.31938 del2.03.2016 presentata dai Sigg.ri
Benedetti Alfio e Ambra - Natalini Floriano e Aurelio - Sciarrini Michele e Sabrina - Li
Gobbi Sandro - Temana Caravan, 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.

* * * rr * * * * * * * * *** ***

Entra in aula il Cons. Pasculli: i presenti sono 28.

Chiede la parola il Dirigente dott. Fattore il quale pone una precisazione in merito alla osservazionen.7 prot. n. 21280 del 12.02.2016 presentata da Aviglianfer - Piacenti Massimiliano.
precedentemente votata.
Il Dirigente precisa che, come Dirigente all'Edilizia, ha dichiarato abusivo il manufatto in
questione, quindi non può essere conseryato in forza nella variante urbanistica che lo contempla, ma
in quanto abusivo deve essere rimosso.
La Cons. Pococacio chiede, considerata questa precisazione del Dirigente, I'annullamento della
votazione svolta sulla osservazione n. 7 prot. n.21280 del 12.02.2016.
Il Cons' Cavicchioli si dichiara favorevole all'arurullamento della votazione e rinvio ad altra seduta
in attesa che la Giunta presenti un emendamento all'osservazione in questione.
Il Cons. Melasecche Germini afferma che I'urbanistica deve tener conto dei casi di abusi edilizi.
Omissis.

Escono dall' aula i Conss. Fatale e Ferranti: i presenti sono 26.

Il Presidente pone in votazione I'annullamento della votazione sulla osservazione n. 7 prot. n.
21280 del 12.02.2016 e

IL CONSIGLIO COMTINALE

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

con voti favorevoli 24 (ventiquattro - consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIRoLI
Patrizi4BURGo Pasqualino,cAVICCHIoLI Andrea,cECCoNI Marco celestino.cHlApplNl
FaIieTo,CRESCIMBENI Paolo,DE LUCA Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO

Dott.

soltoscrífioLetto, approvaîo

IL SEG RET,



ùeopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE
GERMINI Enrico,MONTI Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PASCULLI
Federico,PENNONI Michele,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO Valentina,RICCI
Silvano,TRENTA AngeIicqZINGARELLI Andrea) , contrari I (uno - Consigliere: MASCIO
Giuseppe), astenuti 1 (uno - Consigliere: NARCISO Fabio) su 26 (ventisei) componenti presenti,

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

DELIBERA

- di annullare la votazione sulla osservazione n. 7 prot. n.21280 del12.02.2016.

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

Il Presidente pone in votazione il rinvio dell'esame dell'osservazione n. 7 prot.n.21280 del

12.02.2016 ad altra seduta e

IL CONSIGLIO COMT]NALE

- visto lo statuto comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 22 (ventidue - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIROL| Patrizia,BURGO

Pasqualino.CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero'DE LUCA

Thomas.DESANTlS Stefano.Dl cIROLAMO Leopoldo,FlLlPPONl Francesco,LAMANNA Saverio,MASlELLO
VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONT| Jonathan,ORSlNl Valdimiro'PANTELLA
Atessandra,PENNONl Michele,PlERMATT| Sandro,POCOCAClO Valentina,Rlccl silvano,TRENTA

Angelica,ZlNGARELLl Andrea), contrari 0 (zero1, astenuti 5 (cinque - Consigliere: FERRANTI

Francesco Maria,MASClO Giuseppe,NARClSO Fabio,CRESClMBENl Paolo,PASCULLl Federico) su 27

(ventisette) componenti presenti, come accerlato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione

elettronica.
DELIBERA

- di rinviare l'esame dell' osservazione n. 7 prot. n.21280 del 12.02.2016'

* * * *** *** * * ** * J. ** *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 81 prot. n.

31898 del 2.03.2016 presentata da Bemardini Umbro e Patrizia studio legale Ranalli , quadrante

F14 foglio 105 particella 62-63 - 667.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 8l prot. n. 31898 del 2.03.2016

"Destinare i terreni ad attivita artigianali - commerciali - visto che sono presenti numerosi

immobili, regolarmente attoizzati e "condonati" con destinazioni commerciali - direzionali-".

Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parerc espresso in merito dagli uffici:
.PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene di modificare la destinazione d'uso

ricompresa nello spazio rurale trasformandola esclusivamente in zona agricola El con delimitazione

specifica che fa riferimenlo ad una scheda EF(4) di specificazione e presa d'atto di quanto

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe



^ltoizzato. 
La variazione dell'area di particolare interesse agricolo, E2, è compensatà,

dall'eliminazione di pari superfici destinate a produttivo e riportate ad agricolo E2.". 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
uffici. Omissis.
La Cons' Braghiroli chiede chiarimenti in merito al parere parzialmente favorevole. Omissis.
Si associa la Cons. Pococacio che chiede risposte in merito. Omissis.
Il 

_Dirigente dott. Fattore risponde che il parere parzialmente favorevole significa che in parte non si
aderisce alla richiest4 però si riconosce una prerogativa edilizia di trasforÀazione. Omissis.
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. g l prot. n. 3 I g9g del 2.03.2016
presentata da Bemardini Umbro e Patrizia studio legale Ranalli , quadrante F14 foglio 105
particella 62-63 - 667 e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 del
13.03.20171'
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del p.S.D. Riqualificazione
del Teqritorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agti effetti delt'art. +^q 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 asli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2011.
Vista l'osservazione n. 8l prot. n. 3 1g9g del2.03.2016
Vista la documentazione agli atti;

con voti favorevoli 13 (tredici - consiglieri: BARTOLINI Renato,cHIAppINI
Faliero,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco Maria,FILIppoNI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLo ValeriaMoNTI Jonathan,oRSINI
valdimiro,PANTELLA Alessandra"PIERMATTI sandro,ZINGARELLI Andrea), contrari l(uno -
consigliere: MASCIO Giuseppe ), astenuti 13 (tredici - consiglieri: BRAGHIROLI
PatriziaBURGo Pasqualino,cAVlccHloll Andrea,cECCoNI Marco cilestino,cREScIMBENI
Paolo,DE LUCA Thonas,MELASECCHE GERMINI Enrico,NARCISo Fabio,pASCULLI
Federico,PENNoNI Michele,PococAclo Valenrin4RICCI Silvano,TRENTA Angelica) su 27
(ventisette ) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e àal presidente
proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 8l prot. n. 31g9g del 2.03.2016 presentata da
Bemardini Umbro e Patrizia studio legale Ranalli , in conformita al parere parzialmente favorevole
espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commìssione comunale oer la
qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

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

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 187 prot. n.
32781 del 3.03.2016 presentata dal Sig. Badini Vincenzo , quadrante Fl5 foglio 105 particella
175-839-862.

Letto,

Aronica

o e sottoscritto
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4-'Ass. Conadi illusha i seguenti contenuti dell'osservazione n. 187 prot. n. 32781 del 3.03.2016
"Estendere la destinazione FD4 anche all'area Sl e G3 in perequazione rinunciando alla proprietà
perequativa cedendola al Comune. Cessione bonaria all'AC elle aree con destinazione G3 e Sl
ricadenti all'interno della zona di rispetto cimiteriale". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: attraverso una revisione della viabilita di
previsione, si ritiene di poter accogliere in parte la richiesta di ampliamento della zona FD4
allrezzatùîe sportive private, inserendo le aree di proprietà in un comparto con cessione gratuita
all'A.C. di quelle destinate a servizi, viabilita e parcheggio" . 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
uffici. Omissis
Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 187 prot. î. 32781 del 3.03.2016
presentata dal Sig. Badini Vincenzo, quadrante F15 foglio 105 particella 175-839-862e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.20t7;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, 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,indata 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Visîa I'osservazione n. 187 prot. n. 32781 del 3.03.2016
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 15 (ouindici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CHIAPPINI
Faliero,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO ValeriaMONTI
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PENNONI Michele'PIERMATTI
SandTo,ZINGARELLI Andrea), contrari 1(uno - Consigliere: MASCIO Giuseppe ), astenuti 12

(dodici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI
AndTeaCECCONI Marco Celestino,CRESCIMBENI Paolo,DE LUCA Thomas,MELASECCHE
GERMINI Enrico,NARCISO Fabio,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,RICCI
Silvano,TRENTA Angelica) su 27 (ventisette ) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 187 prot. n.32781 del 3.03.2016 presentata dal Sig.

Badini Vincenzo , in conformità al parere parzialmente favorevole espîesso dagli uffici e conservato

agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita archiîettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017.

* * ** rt * ** * r( r. * * * * * rr r.

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G
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Escono dall'aula i Conss. Pasculli e pococacio: i presenti sono 25.

Il Presidente Mascio cede la parola.all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 102 prot. n.
31946 del 2.03.2016 presentata dai Sigg.ri Fiorini Massimo e Apriletti Stefania quadranie Fl7,
foglio 100 , particella 716 - 827.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazion e n. 102 prot. n. 31946 del2.03.2016
"Retrocedere la destinazione dell'area in agricola, in quanto la zona ó satura, la particella è motto
piccola e di pertinenza della casa. Visto che il momento economico è disastioso e la proprietà ha
trovato enorme difficoltà nel saldare gli atti di accertamento IMU" . omissis.
L'Assessore Corradi riferisce.i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di accoglière la richiesta dì trasformazione non in zona
agricola ma in zona BV di verde privato visto le destinazioni delle zone circostanti". Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. omissisIl Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 102 prot. n. ltíca del 2.03.2016
presentata dai Sigg.ri Fiorini Massimo e Apriletti Stefania quadrante Fl7, foglio 100 , particella
716-827 e

IL CONSIGLIO COMLINALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 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 ign effetti dell'art.4'9 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 delllan. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.20t7;
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. 102 prot. n. 31946 del2.03.2016
Vista la documentazione agli atti

con voti favorevoli 20 (venti - consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIRoLI
Patrizia,cECCoNl Marco celestino,cHlApplNl Faliero,cRESCIMBENI paóto,oe LUca
Thomas,DESANTIS stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FlLIppoNI Frances.o,Lavexlla
Saverio,MASCIo Giuseppe,MASIELLo valeria,MELASEccHE GERMINI Enrico,MoNTI
Jonathan,oRSINI valdimiro,pANTELLA Alessandra,pENNoNl Michele,plERMATTI
Sandro,TRENTA Angelica,ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 5 ( cinque -
lgisietleri, BURGO Pasqualino,cAVICCHIoLI ATdTea,FERRANTI Francesco MariaNARCISo
Fabio,RICCI Silvano) su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato e preso atto della dichiarazione di voto favorevole
del Consigliere De Luca rispetto alla rilevazione elettronica

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 102 prot. n.31946 del2.03.2016 presentata dai sigg.ri
Fiorini Massimo e Apriletti Stefania in conformità al parere favorwole espresso dagii uffici
e conservato agli Atti con timbro e firma della commissione comunale pei la qualita

Letto, approvato e
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architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

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

Entrano in aula i Conss. Pasculli e Pococacio : i presenti sono 27.

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

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 51 prot. n.
29837 del 27 .02.2016 presentata da GLAM snc Scianameo Giuliano - SOFF - ART quadrante
Fl8, foglio l00,particella 447.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 5l prot. n. 29837 del 27 .02.2016
"Variazione della destinazione urbanistica da verde privato BV in zona per I'industria, I'artigianato
ed il commercio D2F, come la restante area necessaria per rcalizz.are un intervento unitario di
riassetto dell'attività presente" .Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE FAVOREVOLE: considerate le esigenze di ampliamento dell'attivita esistente, si ritiene
di poter accogliere I'osservazione e trasformare I'area da verde privato in zona D2F in continuita
con la restante pafe produttiva.". 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
Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 5l prot. n. 29t37 del 27.02.2016
presentata da GLAM snc Scianameo Giuliano - SOFF - ART quadrante Fl8, foglio 100 , particella
447 e

IL CONSIGLIO COMTINALE

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. +^g 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 edagli effetti delllart. 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 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 5 1 prot. n 29837 del27 .02.2016
Vista la documentazione aeli atti

Letto, qpprovato e sott
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(ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votaeione elettronica e dal Presidente
proclamato e preso atto della dichiarazione di voto favorevole del Consigliere De Luca rispetto alla
rilevazione elettronica

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 51 prot. n. 29837 del 27 .02.2016 presentata da GLAM snc
Scianameo Giuliano - SOFF - ART 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. 58 prot. n.
30882 del 1.03.2016 presentata da Novamont SpA - ing. Federico Coci quadrante F19.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 58 prct. n. 30882 del 1.03.2016
"Prevedere viabilità pubblica o di uso pubblico per il collegamento della viabilità intema del sito da
via Corrieri, un'area di sosta estema pubblica o di uso pubblico per autotreni e autoarticolati,
possibilità di PA parziali, owero titoli edilizi per singole attività produttive, evitando il PA di tutto
sito industriale" .Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere la richiesta per quanto

riguarda la viabilità pubblica già realizzata nell'ambito dell'intervento PAIP a confine con I'area

produttiva. Gli altri punti riguardano aspetti progettuali intemi all'area industriale." Omissis
Il Presidente della I 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
Il Presidente, in conformità della precedente votazione sull'orario di chiusura dei lavori del

Consiglio alle ore 20,30, dichiara lo scioglimento del Consiglio, dando atto che si proseguirà nella

seduta successiva con la discussione e votazione dell'osservazione n. 58 prot. n. 30882 del

01.03.2016.

Sono le ore 20,3 1 la seduta è sciolta.

xxx,k****r<****** **

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMIjNE.

Letto, qpprovat sottoscritto

ENEMLE IL PRESIDENTE]L
Ing. Mascio


