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IL SEGRETARIO

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

N.

L'anno duemiladiciassette il siomo 26 del mese di settembte alle ore
15,46 nella sala delle adunalze del PaJazzo Municipale di Temi si è
riunito il. Consiglio Comunale in adunanza sraoriiinaria di prima
convocazione previo invito ditamato a domicilio.
Con sistema di appello nominale risultano:
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PTERMATTI Sandro

BARTOLINI R€nato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Sîefano

MONTI Jonathanp

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRXNTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Francesco Maria

FATALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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Presenti n. 24 Componenti, Assenti n. 9 Componenti

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica.

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

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla sedut4 in momenti diversi, gli Assessori: Corradi,

De Angelis.

Il Presidente Mascio da la parola al Cons. Filipponi che presenta un
emendamento al parere reso dalla Giunta Comunale
sull'osservazione Prot. 31878 del 02.03.2016, presentato dalla
Sig.ra De Nardo Stefania.Omissis
Il Cons. Cavicchioli interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
L'Ass. Coradi presenta un emendamento al parere reso dalla
Giunta comunale sull'osservazione prot. 21280 del 12.02.2016 da
Aviglianfer di Piacenti Massimiliano. Omissis

Per I'esecuzione
o per conosc€nzt
alle Direzioni:

-Pr€s. C,C.
- Urbuistica
-S.g. Gencfrl€
-Attivitù
Finenzirrie
- Ass. Corradi
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Il Presidente ricorda che nell'ultima riunione si era iniziato I'esame dell'osservazione 58, invita il
Dirigente Fattore ad apporre il parere di regolarità tecnica sugli emendamenti presentati. Omissis
Il Cons. Melasecche sostiene che non è possibile proporre una transazione su un abuso palese.
Omissis
La Cons. Pococacio interviene sull'ordine dei lavori. Chiede se gli uffici hanno fatto verifiche su
tutte le osservazioni rispetto a situazioni sanzionatorie e procedimenti di natura edilizia che possano
in qualche modo incrociarsi con le votazioni che si stanno facendo e quale è I'esito. omissis
Il Dirigente Dott. M. Fattore, sottolinea di aver assunto da poco la Dirigen za alla Direzione
Urbanistica, ha rivisto tutte le osservazioni e oltre ai due casi esaminati, oggetto di emendamento,
c'è solo un altro caso, sul qrrale la precedente Dirigente ha espresso un parere contrario. Omissis
L'Assessore Corradi sottolinea che la Giunta condivide I'emendamento presento dal Cons.
Filipponi. Specifica il significato del Parere Parzialmente favorevole espresso rispetto alla
osservazione n. 58, sottolinea che la richiesta è complessa e dowebbe starc dentro un piano
attuativo che non è mai stato presentato. Omissis
Sono entrati in aula i Consiglieri Lamann4 Pennoni, Brizi, Pasculli, Monti, Zingarelli, è uscito il
Cons. Cavicchioli. I presenti sono 28.
Il Presidente mette in votazione I'osservazione n. 58 prot. n. 30882 del 01.03.2016, presentata da
Novamont SpA - Ing. Federico Cioci 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 Dirigenîe 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. iî daÍa 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 effe$i dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1^ Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. n. 58 prot. n. 30882 del 01.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue - Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizi4Bizi Federico,Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco
Mari4Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 6 (sei-
Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Todini Franco, Desantis Stefano, Melasecche Germini
Enrico,Ricci Silvano), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione
elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n.58 prot. n. 30882 del 01.03.2016, presentata da
Novamont SpA - Ing. Federico Cioci, in conformita al parere parzialmente favorevole "si ritiene di
accogliere la richiesta per quanto riguarda la viabilità pubblica già rcalizzata nell'ambito
dell'intervento PAIP a confine con I'area produttiva. Gli altri punti riguardano aspetti progettuali
intemi all'area industriale" 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.
La Cons. Pococacio interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Cons. Mascio sottolinea che il parere espresso dalla commissione è consultivo. Omissis
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I1 Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 111, prot. 31969
t del 02.03.2016, presentata da Piacentini Costantino - Profili Caravan sas di Profili Marco,

quadrante F20, foglio 104, particella 70-71. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 111, prot.31969 del 02.03.2016, presentata

da Piacentini Costantino - Profili Caravan sas di Profili Marco per Apportare della correzioni, alle
modalità di attuazione, eliminando la "linea di comparto" che delimita I'intervento con PA. Vista
I'attuale situazione economica, la proprieta intende costruire nel tempo modeste superfici
commerciali. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato

"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene di eliminare i limiti di comparto ma
lo si divide in tre comparti indipendenti per facilitare I'attuazione del piano nel rispetto dei
presupposti a base della variante". Omissis.
Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso

in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci.
Omissis
Escono dall'aula i Consiglieri Pococacio, Pasculli, Ricci, Fenanti. I presenti sono 24
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. n. 111, prot.31969 del 02.03.2016,
presentata da Piacentini Constatino - Profili Caravan sas di Profili Marco e

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

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

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

n.267, n data 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole'!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, in d*a 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. n. 111, prot. 319ó9 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 16 (sedici - Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Chiappini Faliero,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria-Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandfo,Zingarelli Andrea), astenuti 8 (otto - Bfaghiroli Patrizi4Burgo
Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini

Enrico,Todini Franco,Trenta Angelica), su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato dal

sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 1ll, prot. 31969 del 02.03.2016, presentata da

Piacentini Constatino - Profili Caravan sas di Profili Marco, in conformita 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.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 184 prot. n. 32760
del 03.03.2016, presentata da Cianchetta Sandro, quadrante F21, foglio 103, particella 756. Omissis

L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 184 prot. n. 32760 del 03.03.2016,
presentata da Cianchetta Sandro per la Trasformazione della zona da Gv a D2F Industria artigianato
per poter permettere I'utilizzo della stessa come pertinenza del fabbricato e spazio estemo di

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO G,

Dott. Giuseppe

IL PRESIDENTE



deposito ed esposizione, senza il quale non è possibile nè conveniente impiantarvi attivilà
produttive o commerciali. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno
dato "PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta di variante ampliando la
zona produttiva e delimitando tutta l'area in comparto compensativo dato che viene trasformata
un'area destinata a standards". 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
La Cons. Pococacio chiede specificazioni sulla superficie dell'area. Omissis
L'Assessore Conadi fomisce le specificazioni richieste. Omissis
La Cons. Trenta interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Entrano in aula i Consiglieri Pococacio, Pasculli, Ricci, Ferranti. I presenti sono 2g.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 184 prot. n. 32760 del 03.03.2016,
presentata da Cianchetta Sandro e

IL CONSIGLIO COMTINALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti
n.267, in data 13.03.2017:,
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole ,.per presa d'atto,'
Direzione Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi
D.L.gs n. 267, in dara 10.03.2017 ;

Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato .?ARERE DI

P.S.D. Riqualificazione
dell'art. 49 del D.L.gs

, espresso dal Dirigente della
ed agli effetti dell'art. 49 del

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'osservazione n. 184 prot. n.32760 del03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 17 (diciassette - Bencivenga Luigi,Brizi Federico,cecconi Marco
celestino,chiappini Faliero,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco
Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), contrari 5 (cinque- Braghiroli Patrizia,De Luca Thomas,Pasculli Federico,Pococacio
valentina,Trenta Angelica), astenuti 6 (sei- Burgo pasqualino, piccinini sandro, crisostomi
cristiano,Melasecche Germini Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 2g (ventotto) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 184 prot. n. 327 60 del 03.03.2016, presentata da Cianchetta
Sandro, 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 da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 117 prot. n. 31984
del 02.03.2016, presentata da Piacentini costantino, quadrante F22, foglio 104, particella 70-71.
Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. I 17 prot. n. 3 1984 del 02.03.2016, presenrara
da Piacentini Costantino, per Proposta di cessione a titolo gratuito all'AC, delle aree su cui poter
rcalizzare definitivamente, in caso di calamità naturali, villaggi temporanei, fiere, mercati e
spettacoli viaggianti a condizione che venga concessa la possibilità di edificare 10.000 mc.

Letto, e sottoscritto

GENERALEIL
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RINVIO A VARIANTE DI MERITO: la proposta avanzara contempla una sostanziale modifica al
r piano con l'inhoduzione di importanti nuove volumetrie residenziali, pertanto si ritiene di rinviare

la soluzione delle problematiche esposte alla redazione di una variante specifica a contenuto
compensativo che interessi anche le aree individuate nell'osservazione n.32557 e che potrà valutare
trasformazioni parziali delle destinazioni attualmente previste a fronte della cessione all'AC delle
restanti aree per le finalità già indicate nel PRG." Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comwrica 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 mette in votazione l'osservazione n. 117 prot. n. 31984 del 02.03.2016,
presentata da Piacentini Costantino 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 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 10.03.201 7;
Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli attil
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. I l7 prot. n. 31984 del02.03.2016:
Con voti favorevoli 24 (ventiquattro- Bencivenga Luigi,Braghiroli PatÀzia,Brizi Federico,Burgo

Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di
Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli

Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentin4Trenta
Angelic4Zingarelli Andrea), contrari 1 (uno- Mascio Giuseppe), astenuti 3 (tre- Crisostomi
Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal

sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato
DELIBERA

- il rinvio a variante di merito dell'osservazione 117 prot. n. 31984 del 02.03.2016, presentata da

Piacentini Costantino, in conformità al parere "di rinvio a variante di merito" espresso dagli uffrci e

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

il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 160 prot. n.32557,
del 03.03.2016, presentata da Bianchini Riccardi Riccardo, quadrante F22, foglio 104, particella 77-

1 058-9-53-954-1050-1062-850-85 1. Omissis
L'Ass.Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 160 prot. n.32557, del 03.03.2016, presentata

da Bianchini Riccardi Riccardo, per Posizionare una nuova zona FD per attivita commerciali o
miste, nella parte più vicina all'asse viario e spostando I'indicazione a zona Gv nella parte

retrostante o in subordine il posizionamento di una superficie commerciale non inferiore a 1000 mq
ed una destinazione ad artigianato di servizio pari a 2500 mq totali. fuferisce i contenuti del parere

espresso in merito dagli uffici che hanno dato'?AttERE DI RINVIO A VARIANTE DI MERITO:
la proposta avarzafa contempla una sostanziale modifica al piano con I'introduzione di importanti
nuove volumetrie per servizi, pefanto si ritiene di rinviare la soluzione delle problematiche esposte

alla redazione di una variante specifica a contenuto compensativo che interessi anche le aree

individuate nell'osservazione n.31984 e che notrà valutare trasformazioni parziali delle destinazioni

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G

Dott. GiuseDDe

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio



attualmente previste a fronte della cessione all'AC delle restanti arce per le finalita già indicate nél
PRG". Omissis
Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione na espresso
in merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
E'entrato in aula il Cons. Narciso, esce il Cons. fucci. I presenti sono 28
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazioni n. 160 prot. n. j2557, del 03.03.2016,
presentata da Bianchini Riccardi Riccardo e

IL CONSIGLIO COMLINALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.201 7:

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'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 del 09 .03 .2017
Vista I'osservazione n. 1 60 prot . n. 32557, del 03.03.20 1 6;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue- Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,Cecconi
Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra"Pasculli Federico,Pennoni Michele,piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), contrari I (uno-
Mascio Giuseppe), astenuti 5 (cinque- Burgo Pasqualino,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini
Enrico,Narciso Fabio,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
-il rinvio a variante di merito dell'osservazione n. 160 prot. n.32557, del 03.03.2016, presentata da
Bianchini Riccardi Riccardo, in conformità al parere "di rinvio a variante di merito" espresso daeli
uffici e conservato agli Ani con timbro e firma della commissione comunale pei la quafa
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 123 prot. n. 32000,
del02.03.2016, presentata da Azienda di Collescipoti- Studio Legale Ranalli, quadrante F23, foglio
1 53, particelle 24-93 | -91 -932-933 -934-93 5 -936. Omissis
L'Ass. corradi illustra i contenuti dell'osservazion e n. 123 prot. n. 32000, del 02.03.2016,
presentata da Azienda di Collescipoli- Studio Legale Ranalli, per Retrocessione della destinazione
urbanistica dei terreni ad agricola, in quanto la proprietà, considerato I'oggetto sociale agricolo, non
ha interesse a che i suddetti teneni abbiano destinazione edificabile. Riferisce i contenuîi del oarere
espresso in merito dagli uflici che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVoREVoLE: si
ritiene di trasformare a zona agricola la sola zona destinata a FD4(2) artîezzature sportive private in
quanto la zona CB è inclusa in un nucleo sottoposto ad attuazione tramite PA e la iichiesta avrebbe
doruto essere presentata dalla totalita dei proprietari delle aree interessate." omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Comrnissione ha espresso
in merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis

e soîloscrttto

ENERÀLE

Letto,
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Escono dall'aula i Consiglieri Lamanna e Pasculli, entrano i Consiglieri Cavicchioli e Ricci. I
. presenti sono 28

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 123 prot. n. 32000, del 02.03.2016,
presentata da Azienda di Collescipoli- Studio Legale Ranalli e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.20t7:
Visto il parere di regolarita tecnica 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. 123 prot. n. 32000, del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 21 (ventuno- Bencivenga Luigi,Braghiroli Pattizia,Bri.zi Federico,Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Ferranti Francesco MariaFilipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masieìlo Valeri4Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Pococacio Valentin4Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 7 (sette- Burgo
Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema
di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 123 prot. n. 32000, del 02.03.2016, presentata da
Azienda di Collescipoli- 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 2017.

Il Presidente Mascio da la pmola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 126 prot. n.32004,
del 02.03.2016, presentata da Angelosanti Annalisa e Leonardo, quadrante F23, foglio 153,
particella 501. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n.126 prot. n.32004, del 02.03.2016, presentata
da Angelosanti Annalisa e Leonardo, per Modifica della zona edificabile a parita di volume, oggi
edificabile, su area destinata ad FD4(2) della stessa proprietà. Riferisce i contenuti del parere

espresso in merito dagli uffrci che hanno dato *PARE[{E FAVOREVOLE: si ritiene di poter
accogliere la richiesta di modifica in quarìto non costituisce aumento di cubatura residenziale.
Limitata porzione della p.lla 501 presenta edificabilità condizionata Classe B art. 35 NTA PRG per
rischio geomorfologico/geotecnico (presenza frana quiescente da PAI)." Omissis
I1 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 uflici. Omissis
11 Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 126 prot. n.32004, del 02.03.2016,
presentata da Angelosanti Annalisa e Leonardo e

IL CONSIGLIO COMT'NALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017;'

Letto, approvato e sott

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe

IL P RESIDENTE

Mascio



Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificaziorie
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. 126 prot. n. 32004, del 02.03.2016;
Vista la document^zione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto- Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco
Maria,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), astenuti 10 (dieci Braghiroli Patrizia,Cavicchioli Andre4Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione 126 prot. n. 32004, del 02.03.201ó, presentata da Angelosanti
Annalisa e Leonardo, in conformità al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti
con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28
febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 4 prot. n. 18593,
del 09.02.2016, presentata da Angelosanti Ermanno, quadrante F23, foglio 153, particella 632.
Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n.4 prot. n. 18593, del09.02.2016, presentata
da Angelosanti Ermanno, per Retrocedere tutta l'area ad agricola vista la situazione economica in
atto e I'impossibilià dell'accesso dalla via Flaminia, usocapito dalla ditta confinante, a seguito di
sentenza del Tribunale di Temi. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che
hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: preso atto della carenza di interesse a realizzarc le attività
previste, I'area viene trasformata da FD4 aItîezzatúre sportive private a zona R(F) di
riqualificazione paesaggistica ed ambientale, come i terreni limitrofi al fine di mantenere una
coerenza di piano." 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 meriîo dagli uffrci. Omissis
If Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 4 prot. n. 18593, del 09.02.2016,
presentata da Angelosanti Ermanno 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 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;



Yista la delibera di GC.n. 72 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 4 prot. n. 18593, del09.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 23 (ventitre- BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DE LUCA
Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia"FILIPPONI
Francesco,MASCIO Giuseppe,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTI
Jonathan.ORSINI Valdimiro.PANTELLA AlessandraPENNONI Michele,PICCININI
SandTo,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO Valentin4TRENTA Angelica,ZINGARELLI Andrea),
astenuti 5 (cinque - CAVICCHIOLI AndTea,CRISOSTOMI Cristiano,NARCISO Fabio,RICCI
Silvano,TODINI Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 4 prot. n. 18593, del 09.02.2016, presentata da Angelosanti
Ermanno, 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 109 prot. n. 31963,

del 02.03.2016, presentata da Parrochia Polymer -Don Joseph Barry McElroy, quadrante F24,

foglio 153. particella 899. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 109 prot. n. 31963, del 02.03.2016,

presentata da Panochia Polymer -Don Joseph Barry McElroy, per Variazione della destinazione

urbanistica dell'intera area in attÍezzat;ure sportive private FD4. Al fine di arricchire I'offerta

attrattiva e sportiva di un grande quartiere come il Polymer sprowisto di poli di attrazione giovanile

e sociale. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato *PARERE

PARZIALMENTE FAVOREVOLE: pur esprimendo una sostanziale adesione alla richiesta visti i
contenuti della proposta che comprende aree destinate a GV spazi pubblici e aree G2 attrezzature di
interesse comune, aree in parte destinate a funzioni di Protezione Civile, per cui viene chiesta la

trasformazione ad FD4 attrezzafire sportive private, viene delimitata l'area in compafo e sottoposta

ad apposito PA con contenuti compensativi." 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 mette in votazione I'osservazione n. 109 prot. n. 31963, del 02.03.2016,

presentata da Parrochia Polymer -Don Joseph Barry McElroy e

IL CONSIGLIO COMUNATE
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. 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'af.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. 109 prot. n. 31963, det02.03.2016;
Vista la documentazione agli attil 

s

Le o, approvato e

IL SEGRETANO

Dott.



con voti favorevoli 24 (ventiquattro- BENCIVENGA Luigi,BRAGHIRoLI patrizia,BRlZl
Federico,BURGo Pasqualino,cECCoNl Marco celestino,cHlApplNl Faliero,DE LUCA
Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco MariaFILIppoNI
Francesco,MASClo Giuseppe,MASIELLo Valeri4MELASEccHE GERMINI Enrico,MoNTI
Jonathan,oRSNl valdimiro,PANTELLA Alessandra,pASCULLI Federico,pENNoNl
Michele,PICCININI sandro,PIERMATTI Sandro,pococAClo valentinaTRENTA
AngeIic4ZINGARELLI Andrea), astenuti 5 (cinque - CAVICCHIOLI Andrea,cRlsosroMl
cristiano,NARClSo Fabio,RICCI Silvano,ToDINI Franco), su 29 (ventinove) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 109 prot. n. 31963, del 02.03.2016, presentata da
Parrochia Polymer -Don Joseph Barry McElroy, in conformita al parere parzialmenie favorevole
espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale oer la
qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

I_l fresidenle Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 182 prot. n.32752,
del 03.03.2016, presentata Volpi Luca Progettista del p.A, quadranre G. Omissis
L'Ass. corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 182 prol,. n. 327 52, del 03.03.201ó,
presentata Volpi Luca Progettista del P.A, per Possibilita di dividere I'intervento in 4 stralci
funzionali autonomi, ciascuno con la sua quota distinta di urbanizzazioni. Riferisce i contenuti del
parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "pARERE PARZIALMENTE
FAVOREVOLE: non si ritiene di variare il piano in quanto può essere presentato un pA che
preveda la suddivisione per stralci funzionali e le relative convenzioni.,' Omisiis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci. Omissis
La Cons. Braghiroli presenta un emendamento "sostituire il Parere parzialmente favorevole in
Contrario". Omissis
Escono dall'aula i consiglieri Narciso e De Luca. I presenti sono 27.
Il Presidente comunica che il Dirigente Fattore ha ora espresso un parere di regolarità tecnica
Favorevole sull'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli; mette in votazione I'emendamento
presentato dalla Cons. Braghiroli a nome del gruppo consiliare M5S e

IL CONSIGLIO COMTINALE
Visto il Parere di regolarita tecnica favorevole espresso, in corso di seduta, dal Dirigente della
Direzione urbanistica Dott. Marco Fattore, ai sensi ed agli effetti dell,art. 49 del D.L.gs n. 267;
con voti favorevoli 10 (dieci - BENCIVENGA Luigi,BRAGHIRoLI patrizia,BRlZl
Federico,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPoNI Francesco,MASIELLo valeri4pASCULLI
Federico,PIERMATTI sandro,PococAclo valenrina,TRENTA Angelica), contrari g (otto-
DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,MASCIo Giuseppe,MoNTl Jonathan,oRSINI
valdimiro,PENNoNl Michele,PICcININI SandTo,ZINGARELLI Andrea), astenuti 9 (nove -
BURGO Pasqualino,cAVICCHIoLI Andrea,cECCoNI Marco celestino,cHlApplNl
Faliero,cRlSosroMl cristiano,MELASEccHE GERMINI Enrico,pANTELLA
Alessandra,RlCCl Silvano,TODINI Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di approvare il seguente emendamento: sostituire il Parere "Parzialmente Favorevole", con Parere
"Contrario"
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 182 prot. n. 32752, del 03.03.2016,
presentata Volpi Luca Progettista del P.A così come emendata e

IL CONSIGLIO COMLNALE

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G

Dotî. Giuseppe

LP



Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
t3.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del 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. 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
Visto I'emendamento sopra riportato testé approvato;
Vista l'osservazione n. 182 prot. n.32752, del 03.03.2016;
Vista la documenîazione agli atti;
Con voti favorevoli 12 (dodici- Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,Chiappini
Faliero,Ferranti Francesco Maria,Masiello Valeri4Pantella Alessandr4Pasculli Federico,Piermatti
Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea), contrari 2 (due- Di Girolamo
Leopoldo,Mascio Giuseppe), astenuti 13 (tredici- Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi

Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Desantis Stefano,Filipponi Francesco,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Ricci Silvano,Todini
Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e

dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere l'osservazione n. 182 prot. n.32752, del 03.03.2016, presentata Volpi Luca

Progettista del P.A, in conformita al parere 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, così come emendato con precedente votazione.

Il Presidente prende atto che la Cons. Masiello precisa che il suo voto non è favorevole ma è di

astensione perlanto i voti favorevoli sono l l (undici), contrari (due), astenuti l4(quattordici).
Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 192 prot' n.32984,
del 04.03.2016, Fesentata da Allegretti Laur4 quadrante G, foglio 141, particella 392-236. Omissis

L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazion e n. 192 prot. n. 32984, del 04.03.2016,

presentata da Allegretti Laura, per fuvista la perimetrazione delle aree E7, con disponibilità della

proprietà, ad integrare I'osservazione con un rilievo di dettaglio eseguito da un professionista

abilitato. Vengano lasciati inalterati gli ingressi attualmente in uso, con possibilita di ampliarli.
Riferisce i contenuti del parete espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
CONTRARIO: sulla scorta delle tavole di analisi e delle foto aeree si ritiene di non modificare la

zonzzazione 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 uffici. Omissis

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 192 prot. n. 32984, del 04.03.2016,

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

n.267. in datz 13.03.2017:.

Letto, approl,ato e

IL SEGRETANO ]L PRESIDENTE

Dott. Ing.



Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente dellà
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. 192 prot.n.32984, det 04.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue- Bencivenga Luigi,Braghiroli Parln4Prizi Federico,Burgo
Pasqualino,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,Desantis stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello valeri4Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,piccinini
Sandro,Piermatti sandro,Pococacio valentina,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea), astenuti 5
(cinque - cavicchioli Andrea,crisostomi cristiano,Melasecche Germini Enrico,Ricci
silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere l'osservazione n. 192 prot. n. 32984, del 04.03.2016, presentata da Allegretti
Laura, 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.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 6 prot. n.20560,
del 11.02.2016, presentata da Turrioni Roberto e Carletti Maria Grazia, quadrante b, foglio 184,
particella 4l l-616-413. Omissis
L'Ass. conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 6 prot. n. 20560, del 11.02.2016, preseruaur
da Turrioni Roberto e Carletti Maria Grazi4 "Modificare I'area in a$icola visto che non sono
presenti alberature di specie di macchia mediterranea, castagneti o querce ne percorsi
escursionistici". Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato
"PARERE CONTRARIO: sulla scorta delle tavole di analisi e delle foto aeree oggi disponibili non
si ritiene di modificare i limiti del piano vigente". Omissis
Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Entra in aula il Cons. De Luca. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 6 prot. n. 20560, del 11.o2.2016,
presentata da Turrioni Roberto e Carletti Maria Grazia e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
t3.03.20t7;
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. 4-9 del D.L.ss
n. 267 . in data | 3 .03 .2017 ;
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Anività finanziarie Dott. Francesco Saverio 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. 6 prot. n. 205ó0, del 11.02.2016;
Vista la

Letto,

IL SEGRET, ]L PRESIDENTE

Dott. {ng.



Con voti favorevoli 20 (venti- BENCIVENGA Luigi,BRIZI Federico,BURGO

^ Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,MASCIO Giuseppe,MASIELLO
ValeriaMONTI Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PASCULLI
Federico,PENNONI Michele,PICCININI SandTo.PIERMATTI Sandro,TRENTA
AngeIic4ZINGARELLI Andrea), astenuti 8 (otto - BRAGHIROLI PaITizia,CAVICCHIOLI
AndTea,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thonas,MELASECCHE GERMINI Enrico,RICCI
Silvano,TODINI Franco, POCOCACIO Valentina), su 28 (ventotto) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere l'osservazione n.6 prot. n. 20560, del 11.02.2016, presentata da Turrioni
Roberto e Carletti Mana Gtazi4 in conformita al parere contrario espresso dagli uffici e conservato
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017
Il Presidente prende atto che i Consiglieri Pococacio, Pasculli, Trenta hanno precisato che il loro
voto non è favorevole, ma di astensione, pertanto i voti favorevoli sono 17 (diciassette) e gli
astenuti I 1 (undici).

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 150 prot. n.32525,
del 03.03.2016, presentata da Giovannetti Silvano -Studio legale Ranalli, quadrante G, foglio 181,
particella 554-5ó3-566. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 150 pîot. n. 32525, del 03.03.2016,
presentata da Giovannetti Silvano -Studio legale Ranalli, "Destinata a zona edificabili ai fini
residenziali I'area di proprietà, per poter realizzarc edifici a basso impatto in conformita alla zota.
Prevedere una zona CB Verde urbano i.f. 0,4 mc/mq, In quanto la destinazione agricola non risulta
corrispondente alla effettiva destinazione complessa della zona". Riferisce i contenuti del parere

espresso in merito dagli uffici che hanno dato 'PARERE CONTRARIO: si ritiene di non
modificare le previsioni di piano in quanto le aree rientrano nel PA dei punti di paesaggio di
Collescipoli rccentemente approvato ed al quale I'interessato non ha proposto osservazione.

Eventuali nuove piccole cubature possono essere previste nell'ambito della revisione della stesso nel
caso sia dimostrato un avanzo di cubatura di piano e comunque in conformità al PRG ". 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
Esce dall'aula il Cons. Orsini. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 150 prot. n. 32525, del 03.03.2016,
presentata da Giovannetti Silvano -Studio legale Ranalli 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 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 dafa 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
Visîa I'osservazione n. 150 prot. n.32525, del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. GiuseDDe



Con voti favorevoli 22 (ventidue- Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,Cecconi
Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo '
Leopoldo,Fenanti Francesco MariaFilipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentin4Trenîa Angelica,Zingarelli
Andrea), astenuti 5 (cinque - Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Crisostomi Cristiano,Ricci
Silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette- ) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclarnato

DELIBERA
- Di non accogliere I'osservazione n. 150 prot. n. 32525, del 03.03.2016, presentata da Giovannetti
Silvano -Studio legale Ranalli, in conformita al parere contrario espresso dagli uffici e conservato
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. I 55 prot. n. 32541,
del 03.03.2016, presentata da Perlati Alessandro, quadrante G, foglio 140, particella 537. omissis
L'Ass. corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 155 prot. n. 32541, del 03.03.2016,
presentata da Perlati Alessandro, per Modifica delle previsioni del PRG riconoscendo la natura
agricola del terreno riclassificandolo ad agricolo, visto che I'area è utilizzata ai fini agricoli e
finalizzafa alla orticoltura per autoconsumo familiare. Riferisce i contenuti del parere espresso in
merito dagli uffici che hanno dato "PARERE coNTRARIo: non si ritiene di modificare la
destinazione dell'area in agricola in quanto intema ad un contesto urbano (delimitazione centri
abitati e complessivamente zona di completamento) e la destinazione attuale BV verde privato
consente fra l'altro la rcalizzazione di piccoli orti',. Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione 155 prot. n. 32541, del 03.03.2016,
presentata da Perlati Alessandro e

IL CONSIGLIO COMLTNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 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 data 13.03.20t7;
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 daîa 10.03.2017 ;
visto il parere espresso in merito dalla I commissione consiliare conservato agli atti;
Vista fa delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 155 prot. n.32541, del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 15 (quindici -Brizi Federico,cecconi Marco celestino,chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,pantella
Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti sandro,Zingarelli Andrea), contrario 1

(uno- Mascio Giuseppe), astenuti 1l (undici - Bencivenga Luigi,Braghiroli patrizi4Burgo
Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Pasculli Federico,Po"o"acio
Valentin4Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti,
come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

Letto, dpprovato

IL IL PRESIDENTE



DELIBERA
- Di non accogliere l'osservazione n. 155 prot. î. 32541, del 03.03.2016, presentata da Perlati
Alessandro, in conformità al parere contrario espresso dagli uffrci e conservato agli Atti con timbro
e frma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio
2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 172 prot. n.32643,
del 03.03.2016, presentaîa da SILCA srl -Noceta Vincenzo- Proprietà terreno Comune di Temi,
quadrante G, foglio 132, particella 302 p. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 172 prof. n. 32643, del 03.03.2016,
presentata da SILCA srl -Noceta Vincenzo- Proprieta terreno Comune di Terni, per Poter eseguire
tutte le operc necessarie per poter migliorare I'attivita di distributore di carburanti esistente.
Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
CONTRARIO: non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto I'area è a ridosso del fosso di
Stroncone e di un incrocio viario dove il piano prevede una rotatoria e modifiche alla viabilità
esistente". 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 uffici. Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 172 prot. n. 32643, del 03.03.2016,
presentata da SILCA srl -Noceta Vincenzo- Proprieta terreno Comune di Temi e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017;
Visto il parere di 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 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 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. 172 prot. n.32643, del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 2l (ventuno - BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI Faliero.DE LUCA
Thomas,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FERRANTI Francesco Maria,FILIppONI
Francesco,MASIELLO Valeri4MONTI Jonarhan,PANTELLA Alessandr4pASCULLI
Federico,PENNONI Michele,PICCININI SandTo,PIERMATTI Sandro,pOCOCACIO
Valentin4TRENTA Angelica,ZINGARELLI Andrea), contrario 1 (uno- MASCIO Giuseppe),
astenuti 5 (cinque - CAVICCHIOLI AndreacRISoSToMI crisriano,MELASECCHE GERMINI
Enrico,RICCI silvano,ToDlNl Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere l'osservazione n. 172 prot. n.32643, del 03.03.2016, presentata da sILCA srl -
Noceta Vincenzo- Proprieta terreno Comune di Temi, in conformita al parere contrario espresso
dagli uflici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017
Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n.27 prot. n.28229,
del24.02.2016, presentata da Turrioni Paolo, quadrante G, foglio 184, particella 616-617. omissis

Leîto, approvato e

IL SEG RETARIO G IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Ing.



L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazion e n. 27 prot. n.28229, del24.02.2016, presentatà
da Turrioni Paolo, per Modifica della destinazione dei terreni da boschiva E5 ad agricola E1 visto
che non sono presenti specie di macchia mediterrane4 castagneti o querce ne percorsi
escursionistici . Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
"PARERE CONTRARIO: E' stata rivista I'intera area, sulla scofa delle tavole di analisi e delle
foto aeree oggi disponibili, che confermano la delimitazione della zona E5 boscata. In ogni caso
nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio
esistente, ai sensi della LR 1/2015." Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comrmica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci. Omissis
Entra in aula il Cons. Bartolini. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 27 prot. n. 28229, del 24.02.2016,
presentata da Turrioni Paolo e

IL CONSIGLIO COMTJNALE
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. 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 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 l'osservazione n. 27 prot. n.28229, del24.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue - Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,Burgo

Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Dì

Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Masiello Valeria,Melasecche

Germini Enrico,Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini

Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea), contrario I (uno-

Mascio Giuseppe), astenuti 5 (cinque - Bencivenga Luigi,Cavicchioli Andre4Crisostomi

Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal

sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere I'osservazione n. 27 prot. n. 28229, del 24.02.2016, presentata da Turrioni

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

2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 29 prot. n.28282,
del 24.02.2016, pfesentata da Tafa Shpetin, quadrante G, foglio 160, particella 600-193-601.

Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 29 prot. n. 28282, del24.02.2016, presentata

da Tafa Shpetin, per Sostituzione della zona agricola con la zona di completamento Bcl i.f. 0,2

mc/mq al fine di poter rcgolanzzare con sanatoria edilizia il fabbricato esistente, trovandosi le aree

già a ridosso di una vasta area edificata. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli

uffi.i 
"h. 

hanno dato "PARERE CONTRARIO: Dato che sono in atto contestazioni da parte della

Letto, sottoscritto



ùgilanza edilizia su abusi edilizi ed è pendente un ricorso al TAR, fino alla defrnizione di tali
procedirnenti, la trasformazione dell'area non è ammissibile." Omissis
Il Dirigente Dott. Fattore precisa che si tratta di un immobile oggetto di un prowedimento di
vigilanza edilizia, si sono trasmessi gli atti alla procura (abuso edilizio), c'è un ricorso pendente, si
è in attesa dell'esito. Sostiene che non è possibile rcgolaizzate un abuso con una variante. Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 29 prot. n. 28282, del 24.02.2016,
presentata da Tafa Shpetin e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:'
Visto il parere di 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 frnanziarie 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 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 29 prot. n. 28282, del 24.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 21 (ventuno - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis stefano,Di
Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Masiello valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti
Jonathan,Pantella Alessandr4Pasculli Federico,Peruroni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Pococacio Valentin4Trenta AngelicLzingarelli Andrea), contrario I (uno- Mascio
Giuseppe), astenuti 6 (sei - Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,Ferranti
Francesco Mari4Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DEL I B ERA
- Di non accogliere I'osservazione n. 29 prot. n. 28282, del24.02.2016, presentata da Tafa Shpetin,
in conformita al parere contrario espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firmidella
commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 45 prot. n.29552,
del 26.02.2016, presentata da Piccolini Giovilio, Maurizio, sandro e Alberto, quadrante G, foglio
182, particella 820-821-903-906-865-867-595-863-180-596. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 45 prot. n.29552, del26.02.2016, presenura
da Piccolini Giovilio, Maurizio, Sandro e Atberto, per Destinazione delle aree a Verde Urbano BA
if. 0,20mclmq per consentire la rearizzazione di un edificio di 400 mq dal momento che sono
ubicate in un contesto urbano. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che
hanno dato '?ARERE CONTRARIO. Non si ritiene di accogliere la richiesta di variante, in quanto
si _tratta di aree completamente staccate dalle zone edificate che costituiscono un comprensorio
collinare compreso tra la strada di s.Rocco e via Ippocrate di cui il pRG ha prèvisto la
conservazione a zona agricola per le importanti caratteristiche paesaggistiche ed ambientalt'.
Omissis

Letto, approvato e

IL SEGRETANO C

Dott. Giuseppe



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 uffrci.
Omissis
Esce dall'aula il Cons. Desantis. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 45 prot. n. 29552, del 26.02.2016,
presentata da Piccolini Giovilio, Maurizio, Sandro e Alberto 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 Tenitorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267 , in data 13.03.20171'
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in 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. 45 prot. n. 29552, del26.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 21 (ventuno - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli PatriziaBrizi
Federico,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo,
Ferranti Francesco Mari4 Filipponi Francesco,Masiello Valeri4Melasecche Germini Enrico,Monti
Jonathan,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea), contrario 1 (uno- Mascio
Giuseppe), astenuti 5 (cinque - Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano, ,Ricci
Silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere I'osservazione n. 45 prot. n. 29552, del 26.02.2016, presentata da Piccolini
Giovilio, Maurizio, Sandro e Alberto, in conformità al parere contrario espresso dagli uffrci e

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

il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 43 prot. n.29296,
del26.02.2016, presentata da Studio Legale Ranalli- Sampaolesi Enrico, quadrante G03, foglio 131,

particella 934 oggi I I 84. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 43 prot. n. 29296, del26.02.2016, presentata

da Studio Legale Ranalli- Sampaolesi Enrico, affinché Venga mutata la destinazione in zona

residenziale di completamento con intervento edilizio diretto, utilizzando la strada privata esistente

fin dal 2000 ed utilizzata anche dagli altri interventi residenziali esistenti o in via subordinata la

retrocessione dell'area ad agricola o verde privato al fine di limitare la rilevante imposizione

tributaria oggi esistente per una destinazione d'uso inattuabile. Riferisce i contenuti del parere

espresso in merito dagli uffici che hanno dato'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Si

ritiene di modificare il tracciato della viabilità di piano come dal rilievo presentato. Non si ritiene di
eliminare il comparto edificatorio, in quanto al suo intemo sono presenti altre proprieta che non

hanno sottoscritto la richiesta di variazione." 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

Letto, apProvato

IL SEGRET, ]L PRESIDENTE

Dott.

sottoscritfo

Ing. C



Ehtra in aula il Cons. Desantis. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 43 prot. n. 29296, del 26.02.2016,
presentata da Studio Legale Ranalli Sampaolesi Enrico e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio 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. 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 l^ commissione consiliare conservato agli atti;

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 43 prot. n. 29296, del26.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 23 (ventitre- Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,Burgo

Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di

Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello

Valeria.,Melaseiche Germini Emico,Monti Jonathan,Pantella Alessandr4Pasculli Federico,Pennoni

Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli

Andrea), astenuti 5 (cinque - Bencivenga Luigi,Cavicchioli AndreaCrisostomi Cristiano,Ricci

Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di

votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 43 prot. n. 29296' del 26.02.2016, presentata da

Studio Legale Ranalli- Sampaolesi Emico, in conformita al parere parzialmente favorevole espresso

dagli uffrcl e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità

architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 40 prot. n. 28986'

del 25.02.2016, presentata da Fioramonti Luciano, Giuliana, Paola, quadrante G03, foglio 131'

paficella I 17. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 40 prot. n. 28986, del25.02.2016, presentata

da Fioramonti Luciano, Giuliana, Paol4 per Ripristino del lotto minimo di 500 mq' in
considerazione che detto lotto era già presente nel piano previgente di Campomicciolo e che questa

piccolissima differenza sia doruta dal passaggio dal sistema cartaceo al quello digitale. Riferisce i

contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PAR€RE FAVOREVOLE: si

prorvede a ripristinaré il lotto minimo di 500 mq come nel piano previgente, correggendo la

piccolissima àifT"."-u che si era venuta a creare nel nuovo PRG, determinata dalla

sovrapposizione delle precedente individuazione grafica sulla base catastale informatizzata."

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

in merito gn parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici'
Omissis
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 40 prot. n. 28986' del 25.02.2016'

oresentata da Fioramonti Luciano. Giuliana Paola e

Dott. Ing. Mascio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato

IL SEGRET. IL PRESIDENTE



Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n.267, in data 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in 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. 40 prot. n. 28986, de|25.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 24 (ventiquattro- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizi4Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis
stefaao,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,pantella
Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,pococacio
Valentina,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea), astenuti 4 (quattro- Cavicchioli Andrea,Crisostomi
cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elethonica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n.40 prot. n. 28986, del 25.02.2016, presentata da Fioramonti
Luciano, Giuliana, Paola, in conformita al parere favorevole espresso aagtl umci e conservato agli
Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la quatità arctitettonica ed il paesaggìo
del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 69 prot. n. 3lg7l.
del 02.03.2016. presentata da Marsiliani Paolo, quadrante C0ó. loglio 140. particelia 3-4-23-229-
600-601-649. Omissis
L'Ass. conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 69 prot. n. 3lg7l, del 02.03.2016, presentata
da Marsiliani Paolo, per Spostamento delle superfici destinate a completamento di pari area,
disponibilità alla cessione a titolo gratuito e realizzazione a spese della proprietà delle opere di
urbanizzazione parcheggio allargamento viabilità. Riferisce i contenuti del pareìe espresso in merito
dagli uffici che hanno dato *PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere la richiesta di
spostamento delle aree destinate a completamento e di inserirle in un comparto, con cessrone
gratuita all'AC delle aree destinate a parcheggio, allargamento viabilità 

-e 
una fascia con

destinazione a GV per la creazione di un percorso pedonale é ciclabile di collegamento con il parco
esistente. Solo una modesta porzione della p.lla 3 rientra in classe di edificabilità condizionata B,
rischio geotecnico e/o geomorfologico, art. 35 NTA pRG.. Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Comrnissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Entra in aula il Cons. Orsini. I presenti sono 29.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n.69 prot. n. 31g71, del 02.03.2016,
presentata da Marsiliani Paolo e

IL CONSIGLIO COMTINALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017;

Letto, approvato e oscritto

IL SEGRET,

Dott.

'ERALE



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 daîa 13.03.2017:
Visto il Parere di regolari0 contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita finanziarie Dott. Frarìcesco 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. 69 prot. n. 31871, del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 21 (ventuno- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizi4Brizi
Federico,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di
Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4Monti Jonathan,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio
Valentin4Trenta Angelic4Zingarelli Andrea), astenuti 8 (otto - Burgo Pasqualino,Cavicchioli
Andre4Crisostomi Cristiano,Ferranti Francesco Mari4Ricci Silvano,Todini Franco, Melasecche
Germini Enrico,Pasculli Federico), su 29 (ventinove) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 69 prot. n. 31871, del02.03.2016, presentata da Marsiliani Paolo,
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 da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 18 prot. n.26905,
del 23.02.2016, presentata da Renzi Maria Grazia - Laureti Giovanni -Fontani Laura Campili
Maurizio, quadrante G08, foglio 160, particella 435-436-433-732-733-734. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 18 prot. n.26905, del23.02.2016, presentata
da Renzi Maria Grazia - l,aureti Giovanni -Fontani Laura Campili Maurizio, per Modifica delle
aree in zona BC6 Completamento i.f 1,8 mc/mq, per consentire la realizzazione di una tettoi4
adiacente al lato nord dell'abitazione, visto che le attuali destinazioni urbanistiche non lo
consentono. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di trasformare tutta I'are4 in zona di
conservazione dei volumi esistenti BbV per consentire la possibilita di rcalizzare porticati, mentre
non viene concesso aumento di cubaura." 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 uffrci. Omissis
Esce dall'aula la Cons. Pococacio. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in voîazione l'osservazione n. 18 prot. n. 26905, del 23.02.2016,
presentata da Renzi Maria Grazia - Laureti Giovanni -Fontani Laura - Campili Maurizio 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 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 daîa 13.03.2017l.
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole '!er 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 espressofn merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;

Letto, approvato

IL SEGRETANO

Dott. Giuseppe



Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 1 8 prot. n. 26905, del 23.02.2016'
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 24 (ventiquattro - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia"Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeri4Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandr4Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Trenta
Angelic4Zingarelli Andrea), astenuti 4 (quattro- Cavicchioli Andre4Crisostomi Cristiano,Ricci
Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione eletÍonica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 18 prot. n. 26905, del 23.02.2016, presentata da
Renzi Maria Grazia - Laureti Giovanni -Fontani Laura - Campili Maurizio, 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 da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 19 prot. n 26949,
del 23.02.2016, presentata da Campili Maurizio Laureti Giovanni Lippi Andre4 quadrante G08,
foglio 160, particella 623. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. l9 prot. n.26949, del23.02.2016, presentata
da Campili Maurizio Laureti Giovanni Lippi Andrea, per Trasformare parte dell'area di proprieta in
zonaBC4 di completamento i.f 1 mc/mq, per consentire una cubatura residenziale di 1.000 mc per
la residenza dei propri figli, mentre la restante parte dell'area destinarla ad agricola. Riferisce i
contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato "PARERE DI RINVIO:
considerato che I'osservazione richiede la trasformazione parziale di una zona per spazi pubblici di
cui all'art.84 del RR n.2/2015 e pur esprimendo una sostanziale adesione alla richiesta, si ritiene di
rinviare la soluzione delle problematiche esposte alla redazione di un PA a contenuti compensativi
con la possibilita di prevedere fino ad un massimo di 1000 mc residenziale a fronte della cessione
all'AC delle restanti aree per le finalità di cui all'articolo sopra citato: I'area viene pertanto
delimitata in comparto compensativo così come defrnito nell'art.20, c.5 delle NTA di nuova
formulazione." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un paxere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Esce dall'aula la Cons. Masiello. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 19 prot. n. 26949, del 23.02.2016,
presentata da Campili Maurizio Laureti Giovanni Lippi Andrea 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 I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la def ibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 19 orot. n.26949. de123.02.2016:

Letto,

IL SEGRET,

DoÍ.

sotîoscritto

IL PRESIDENTE



Vista la documelîaziels agli atti;
Con voti favorevoli 15 (quindici - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Filipponi
Francesco,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), contrario 1 (uno- Mascio Giuseppe), astenuti 1l
(undici -Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Cecconi Marco
Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pasculli
Federico,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti,
come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di rinviare l'osservazione n. 19 prot. n.26949, del 03.03.2016, presentata da Campili Maurizio
Laureti Giovanni Lippi Andre4 in conformità al parere di rinvio 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 165 prot. n. 32586,
del 03.03.2016, presentata da Marsiliani Agostino, quadrante G08 Variante, foglio 160, particella
534-382. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 165 prot. n. 32586, del 03.03.2016,
presentata da Marsiliani Agostino, per Riperimetrazione e ampliamento della zona G2, modifica
della norma con inserimento della possibilità di effettuare assistenze e/o residenze di servizio, con
nnita abiîative singole di superficie massima di 50 mq ed altezza massima di un piano. Riferisce i
contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato *PARERE DI RINVIO:
considerato che I'osservazione richiede la trasformazione consistente di una zona per spazi pubblici
di cui all'art.84 del RR n.2/2015 e pur esprimendo una sostanziale adesione alla richiesta, si ritiene
di rinviare la soluzione delle problematiche esposte alla redazione di un PA a contenuti
compensativi con la possibilita di prevedere il 30% della SUC ammessa, fino ad un massimo di
2.000 mq, con destinazione residenziale a fronte della compensazione del plusvalore da definire in
base alle procedure di cui alla DGC n.376/2013; I'area viene pertanto delimitata in comparto
compensativo così come definito nell'art.20, c.5 delle NTA di nuova formulazione." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comwrica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Entra in aula la Cons. Pococacio. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 165 prot. n. 32586, del 03.03.2016,
presentata da Marsiliani Agostino e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. fuqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n. 34980 del
13.03.2017:'
Visto il parere di 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 dafa 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. 165 prot. n. 32586, del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Letto, approvato

IL SEGRET. IL PRES{DENTE



Con voti favorevoli 15 (quindici - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Chiappinl
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco Mari4Filipponi
Francesco,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 6 (sei- Braghiroli Patrizia,De Luca
Thomas,Mascio Giuseppe,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), astenuti 7 (sette

Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Melasecche
Germini Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco ), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di rinviare l'osservazione n. 165 prot. n. 32586, del 03.03.2016, presentata da Marsiìiani
Agostino, in conformità al parere di rinvio 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 da la parola al Sindaco per illustrare I'osservazione n. 14 prot. n. 25548, del
19.02.2016, presentata da Marchetti Maria Teresa, quadrante G 10 Variante, foglio 160,
particellaT 53-7 54-7 56-7 68. Omissis
Il Sindaco illustra i contenuti dell'osservazione n. 14 prot. n.25548, del 19.02.2016, presentata da
Marchetti Maria Teres4 per Proposta di alcuni lavori al fine di consentire I'accesso dalla strada

slztzle 79 alla nuova zona area a parcheggio G3, come intemrzione del marciapiede esistente e

costruzione di una piccola aiola. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che

hanno dato "PARERE CONTRARIO: la richiesta non riguarda aspetti della strumentazione del
PRG che è rappresentato a scala non di dettaglio. In sede di attuazione del parcheggio, sulla base

dei progetti esecutivi, si adotteranno le soluzioni tecniche più idonee concordandole con gli Uffici
preposti." 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
Entra in aula la Cons. Masiello. I presenti sono 29.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 14 prot. n.25548, del 19.02.2016,
presentata da Marchetti Maria Teresa 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. 49 del D.L.gs
n.267. in data 13.03.2017:.
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267 , in dafa 10.03 .2017:
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli afri;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017;
Vista I'osservazione n. 14 prot. n. 25548, del19.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 24 (ventiquattro - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Masiello

Valeri4Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessanùa,Pasculli
Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta
Angeli

Letto,

Andrea), contrari l(uno- Mascio Giuseppe),astenuti 4 (quattro- Cavicchioli

e sottoscriîto

IL PRESIDENTEL ENERALE

dng.



Andre4Crisostomi Cristiano,Ricci Silvano,Todini Franco), su 29 (ventinove) componenti presenti,
come rilevato dal sistema di votazione elethonica e dal Presidente Droclamato

DELIBERA
- Di non accogliere l'osservazione n. 14 prot. n. 25548, del 19.02.2016, presentata da Marchetti
Maria Teresa, in conformità al parere conhario espresso dagli uffici e conservato agli Atti con
timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28
febbraio 201 7

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 46 prot. n.29553,
del 26.02.2016, presentata da Cardinali Carla-procura Pedica Nazzareno, quadrante G12 Variante,
foglio 1 5 7, parti cella 1 469p-667 - I 560p- I 565 - I 56ó. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 46 prot. n.29553, del26.02.2016, presentata

da Cardinali Carla-procura Pedica Nazzareno, per Trasferimento della potenzialita edificatoria di
alcune particelle alla piccola area part 1558 con nuova destinazione BA restanti part. verde privato
BV e viabilita. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
'?ARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerata la collocazione dell'area in adiacenza a
zona edificate, si ritiene di accogliere I'osservazione insieme all'osservazione prot. 31930,
inserendola in un comparto con all'intemo destinazioni per residenziale con if 0,20 mc/mq, un'area

a parcheggio lungo via Ippocrate con I'allargamento della strada in curva per renderla
maggiormente sicura. La cubatura utilizzata viene trasferita da piccole aree con tale indice
circostanti e da una porzione di un'area con destinazione CB in strada della Form4 tutte trasformate
in verde privato BV. Non vi è quindi complessivamente aumento di cubatura. si evidenzia che parte

della proprieta (particelle 1469/p e 667) icade in aree ad edificabilità condizionata classe B, rischio
geotecnico e/o gemorfologico, art. 35 NTA PRG." 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
Esce dall'aula il Cons. Pasculli. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in votazione n. 46 prot. n.29553, del26.02.2016, presentata da Cardinali
carla-procura Pedica Nazzareno 

" r, 
"o*rrorro 

.'MUNALE
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 regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita frnanziarie 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. 46 prot. n.29553, del26.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco

Maria,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini
Valdimiro.Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), astenuti 10 (dieci Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi
Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Dott. Giuseppe

IL PRESIDENTE



vorazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 46 prot. n. 29553, del 26.02.2016, presentata da
Cardinali Carla-procura Pedica Nazzareno, in conformita al parere parzialmente favorevole
espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale oer la
qualita architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 93 prot. n.31930,
del 02.03.2016, presentata da Rosa Di Maio, cardinali carla, Binacci Giancarlo, quadrante G12
Variante, foglio 139/157, particella l0l/ 1559-1562-1446. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 9 presentata da Rosa Di Maio, Cardinali
Carla, Binacci Giancarlo per Declassare I'area della part. 101, anche in parte destinandola a verde
privato BV e trasferimento della cubatura sulle part. 1559-1562 con destinazione a Completamento
BA i.f. 0,2 mc/mq, in continuita con il tessuto urbano circostante. Declassare la part. 1446
destinandola a verde privato. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che
hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: considerata la collocazione dell'area in
adiaceva a zona edificate, si ritiene di accogliere I'osservazione insieme all'osservazione prot.
31930, inserendola in un comparto con all'intemo destinazioni per residenziale con if 0,20 mc/mq,
un'area a parcheggio lungo via Ippocrate con I'allargamento della strada in curva per renderla
maggiormente sicura. La cubatura utilizzata viene trasferita da piccole aree con tale indice
circostanti e da una porzione di un'area con destinazione CB in strada della Forma. tutte trasformate
in verde privato BV. Non vi è quindi complessivamente aumento di cubatura." 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
Esce dall'aula il Cons. Fenanti. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio mette in votazione n. 93 prot. n.31930, del 02.03.2016, presentata da Rosa Di
Maio, Cardinali Carla. Binacci Giancarlo e

IL CONSIGLIO COMI.INALE
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 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;
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. 93 prot. n.31930, del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 18 (diciotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,cecconi Marco celestino,chiappini Faliero,Desantis stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4Monti Jonathan,orsini
Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), astenuti 9 (nove- Braghiroli Patrizia,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Melasecche Germini Enrico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta
Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica
e dal Presidente proclamato



DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 93 prot. n.31930, del 02.03.2016, presentata da Rosa

Di Maio, Cardinali Carla, Binacci Giancarlo, in conformita al parere parzialmente favorevole
espîesso dagli uffrci e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la
qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 8 prot. n.22072,
del 15.02.2016, presentata da Cappanelli Giovanni, quadrante Gl5 Variante, foglio 158, particella
206. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 8 prot. n.22072, del 15.02.2016, presentata

da Cappanelli Giovanni affinché Venga declassificato il fabbricato a edificio rurale, così da
consentire un intervento di ristrutturazione edilizia, visto che oggi è un rudere privo di coperfura e

che il fabbricato che evidenzia le caratteristiche storiche e culturali è solo quello che insiste sulla
part.209. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
FAVOREVOLE: considerato lo stato di fatto dell'immobile oggetto dell'osservazione, si ritiene di
poter shalciare la pm. 206 dalla classificazione di edificio di interesse storico ed inserime il sedime

in zona CB." 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 uffrci. Omissis
Esce dall'aula il Cons. Piermatti, entra il Cons. Pasculli. I presenti sono 27
Il Presidente Mascio mette in votazione n. 8 prot. n.22072, del15.02.2016, presentata da Cappanelli
Giovanni 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 data 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267,indata 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017:"
Vista l'osservazione n. 8 prot. n.22072, del 15.02.20161'
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 15 (quindici - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria.Monti Jonathan.Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 12 (dodici- Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli
Andre4Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini
Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 27
(ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente

proclamato

DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione n. 8 prot. n.22072, del 15.02.2016, presentata da Cappanelli
Giovanni, in conformita 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 84 prot. n.3190'5,
del02.03.2016' presentata da Locci Sandro, quadrante G16 Variante, foglio 184, particella 3l I -313-
315. Omissis
L'Ass. conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 84 prot. n.31905, del 02.03.2016, presen1a6
da Locci Sandro, per Eliminazione della viabilita che attraversa l'area di proprietà e accesso diretto
su via lppocrate, con posa in opera di un ponte su fosso di Valenza. In subordine re alizzare la srrada
di penetrazione in zona Bc6 lungo il confine est delle partt. 31 1-313-3 15 con possibilita di cessione
gratuita all'AC. Ritiro del ricorso pendente al Consiglio di Stato con compensazione delle spese, se
accolte una delle due osservazioni fatte. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli
uffrci che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE DI RNVIo: si ritiene ìi
delimitare I'area in un comparto sottoposto a PA compensativo o accordo transattivo che, ferma
restando la volumetria aÍìmess4 possa prevedere I'eliminazione della previsione di viabilita."
Omissis
Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito lm parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci.
Omissis
Entra il Cons. Ferranti. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 84 prot. n.31905, del 02.03.2016,
presentata da Locci Sandro, e

IL CONSIGLIO COMTINALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.201 7;
Visto il parere di 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 '!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,indata 10.03.2017;
visto il parere espresso in merito dalla 1 commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017'
Vista l'osservazione n. 84 prot. n.31905, del 02.03.2016;
Visîa la documentazione agli atli;
con voti favorevoli 16 (sedici - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,chiappini Faliero,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeri4Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 12 (dodici- Braghiroli Patrizia,Cavicchioli
Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Ferranti Francesco
Mari4Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di approvare il parere parzialmente favorevole di rinvio all'osservazione n. 84 prot. n.31905, del
02.03.2016, presentata da Locci Sandro, in conformita 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 86 prot. n.31910,
del 02.03.2016,

Letto,

IL SEGRET,

da Neri Roberto, quadrante Gl7, foglio 128, particella 75-493. Omissis

Dott.

IL PMSIDENTE



. f,'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 86 prot. n.31910, del02.03.2016, presentata
. da Neri Roberto, per Intervento autonomo per la realizzazione di una piccola costruzione, da

collocare a monte del terreno, adiacente alla nuova lotfizzazione. Riferisce i contenuti del parere
espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si
ritiene di suddividere la zona di verde wbano q4 nella Tav.B in due parti, una comprendente I'area
oggetto della richiesta, per favorire I'attuazione del piano; le due zone restano con attuazione tramite
PA dovendo individuare le urbanizzazioni e le dotazioni territoriali." 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 uffici. Omissis
Il Cons. Chiappini specifica il voto espresso in merito in commissione. Omissis
La Cons. Braghiroli chiede il rinvio in coda della votazione dell'osservazione. Omissis
Sono usciti dall'aula i Consiglieri Brizi, Masiello, Orsini. I presenti sono 25
Il Presidente Mascio mette in votazione la proposta di rinvio della votazione dell'osservazione n. 86
prot. n.3 191 0, del 02.03.2016, presentata da Neri Roberto e

IL CONSIGLIO COMTINALE
Con voti favorevoli 17 (diciassette - Bartolini Renato,Braghiroli Patrizi4Burgo
Pasqualino,Cavicchioli Andre4Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Monti Jonathan,Pasculli Federico,Pennoni
Michele,Pococacio ValentinaRicci Silvano,Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), contrari 3 (tre-
Mascio Giuseppe,Melasecche Germini Enrico,Piccinini Sandro), astenuti cinque- (cinque-
Bencivenga Luigi,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Pantella Alessandra"Todini
Franco), su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elethonica
e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di rinviare la votazione dell'osservazione n. 86 prot. n.31910, del02.03.2016, presentata da Neri
Roberto

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 48 prot. n.29833,
de127.02.2016, presentata da Nuzzo Vitale, quadrante Gl8, foglio 124, particella 638-47. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 48 prot. n.29833, del27.02.2016, presentata

da Nuzzo Vitale, per Attribuire la destinazione di attrezzature interesse comune G2, al fine di poter
rcalizzarc servizi per il quartiere da concordare con I'AC. Riferisce i contenuti del parere espresso in
merito dagli uffrci che hanno dato'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si delimita I'area

in zona per altrezzp;ttJre di interesse comune art.124 con scheda G2(M) che prevede la possibilita di
realizzare 150 mq per attivita di pubblico esercizio e commerciali e I'obbligo di sistemare la restante

area, al netto dei parcheggi dovuti, a verde di uso pubblico." 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 uffrci. Omissis
La Cons. Pococacio interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Entrano i Consiglieri Narciso e Masiello, esce il Cons. Bartolini. I presenti sono 26.
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 48 prot. n.29833, del 27.02.2016,
presentata da Nuzzo Vitale, e

IL CONSIGLIO COMT'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:'

Letto, approvato e

IL SEGRETANO PRESIDENTEIL

lng.Dott.



Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente delia
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. 48 prot. n.29833, de127.02.2016:
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 12 (dodici - Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4Monti Jonathan,pantella
Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 14 (quattordici-
Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi
Cristiano,De Luca Thomas,Ferranti Francesco Mari4Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 26
(ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 48 prot. n.29833, del 27.02.2016, presentata da
Nuzzo Vitale, 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 31 prot. n.28461,
del 25.02.2016, presentata da Tilling Luc4 quadrante Gl9, foglio 160, paricella 649-72s-727.
Omissis
L'Ass. corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 31 prot. n.28461, del2s.02.2016, presenur16
da Tilling Luca, per Trasformazione in area commerciale dal momento che è presente una
costruzione ad uso commerciale, resa possibile da un contratto di comodato d'uso gratuito del
terreno tra la proprieta e I'AC, stipulato in data 02.12.2003 rep. 35394. Riferisce i contenuti del
parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato "pARERE PARZIALMENTE
FAVOREVOLE: non si ritiene di accogliere la richiesta di trasformazione dell'area a commerciale
in quanto ricadente nella zona di rispetto cimiteriale, mentre per il chiosco esistente si recepisce
I'accordo stipulato tra I'AC e la proprietà e viene trasformata I'are in zona a spazi pubblici attrèzzati
GV nella quale sono ammessi chioschi." Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1^ Commissione ha espresso
in merito un pa.rere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Escono dall'aula i Consiglieri Melasecche e Crisostomi. I presenti sono 24
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 31 prot. n.28461, del 25.02.2016,
presentata da Tilling Luc4 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 daîa 13.03.2017:.
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017 ;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato asli atti:
Visîa la delibera {i GC.n. 72 del09.03.2017;

Letto,

IL SEGRET.

sottoscritto

IL PRESIDENTE



Vista I'osservazione n. 3 I prot. n.28461, del25.02.2016:
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 12 (dodici - Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello ValeriaMonti Jonathan,Pantella
Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 12 (dodici- Braghiroli
Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Cecconi Marco Celestino,De Luca Thomas,Ferranti
Francesco Maria,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio ValentinaRicci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica), su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente l'osservazione n. 31 prot. î.28461, del 25.02.2016, presentata da
Tilling Luc4 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 67 prot. n.31074
del 01.03.2016, presentata da Soc. Immobiliare Petrollini, quadrante G20, foglio 155/156, particella
785-740-736 / 1390-1393. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 67 prot. n.31074 del 01.03.2016, presentata

da Soc. Immobiliare Petrollini, per Corversione dell'area destinata ad attrezzattuîe di interesse

comune G2 in area a destinazione BbV conseryazione dei volumi, atta ad accogliere

un'edificazione residenziale, armessione dell'area limitrofa come sedime per l'edificazione della
nuova edificazione UMI l0 che venà sottratta da quelle già previste dal PA. Riferisce i contenuti

del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE
FAVOREVOLE: si ritiene di delimitare in un comparto sottoposto a PA le aree interessate dalla
variazione richiesta e cioè quelle con destinazione G2 e la zona BbV da cui viene sottratta la
cubatura residenziale già assentita con PA approvato con DCC n.92/2005. Pertanto la zona G2, al
fine di mantenere comunque una consistente quota di servizi di quartiere, viene in parte trasformata

in zona G2B, alîîezza.ure di interesse comune con quoîa residenziale del 30 oA ed in parte in zona

residenziale di espansione C(S2) con cubatura definita così come la zona BbV che diventa C(Sl)
con la cubatura che già era prevista dal PA approvato diminuita della quantita prevista nella zona

C(S2)." 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 Cons. Melasecche sottolinea che si tratta di un caso complesso. Omissis
Il Presidente da la parola al Cons. Melasecche per le dichiarazioni di voto. Omissis
Il Cons. Melasecche dichiara di essere contrario rispetto al parere parzialmente favorevole. Omissis

Entrano in aula i Consiglieri Piermatti, Melasecche e Crisostomi; esce la Cons. Braghiroli. I
presenti sono 26
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 67 prot. n.31074 del 01.03.2016,
presentata da Soc. Immobiliare Petrollini, 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 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:

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G

Dott. Giuseppe



Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente delà'
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. 67 prot. n.31074 del 01.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 12 (dodici - chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello valeria,Monti Jonathan,pantella
Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 7(sette-
Bencivenga Luigi,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,pasculli
Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), astenuti 7 (sette- Burgo Pasqualino,Cavicchioli
Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Ferranti Francesco Maria-Ricci
Silvano,Todini Franco), su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 67 prot. n.31074 del 01.03.2016, presentata da Soc.
Immobiliare Petrollini, in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uflici e
conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed
il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 78 prot. n.j1892
del 02.03.2016, presentata da Abbati Mario Studio Legale Ranalli, quadrante G2l, foglio 123,
particella 503-57 5-167 -572. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 78 prot. n.31892 del02.03.2016, presenurîa
da Abbati Mario Studio Legale Ranalli, per Realizzazione di un modesto edificio resiàenziale e
commerciale, costituito da quattro piani più attico e di un'area sistemata a verde pubblico, messa a
disposizione per la collettivita dei residenti. Riferisce i contenuti del parere 

".ptesìo 
in merito dagli

uflici che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOR-EVOLE: Si ritiene di poter accogliere
parzialmente la richiesta prevedendo una scheda specifica e consentendo, come di norna, una
percentuale di residenza del 30 %o con il mantenimento dell'indice a 0.80 mq/mq considerate le
dimensioni del lotto e la sua giacitura." Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci. Omissis
Entra in aula la Cons. Braghiroli, esce il Cons. De Luca. I presenti sono 26
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 7g prot. n.31g92 del 02.03.2016,
presentata da Abbati Mario Studio Legale Ranalli, 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 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 '!er 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 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'

Letto, o e sottoscritto

GENERALE

n. 78 prot. n.31892 del02.03.2016;

IL

Aronica

IL PRESIDENTE



. 'ùista la documentazione agli atti;
. Con voti favorevoli 15 (quindici - Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria"Filipponi Francesco,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 11 (undici- Braghiroli Patrizia,Cavicchioli
Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 26
(ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n.78 prot. n.31892 del 02.03.2016, presentata da

Abbati Mario 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 qualità

architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 144 prot. n.32473

del 03.03.2016, presentata da Antonelli Giancarlo, Gabriella" Giovanni, Simone, Stefano, Morettini
Virginia Arca Binett4 quadrante G22, foglio 133, particella 34 -84-281-286-82-83. Omissis

L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione I'osservazione n. 144 prot. n.32473 del
03.03.2016, presentata da Antonelli Giancarlo, Gabriella Giovanni, Simone, Stefano, Morettini
Virgini4 Arca Binett4 per Rimuovere per il terreno di proprietà la destinazione a verde pubblico e

parco attribuendo allo stesso una capacita edificatoria di 5.000 mc equivalente alla perequazione a

compensazione della cessione gratuita delle restanti superfici. In alternativa possibilità di realizzare

nna struttura con destinazione sportiva-ricreativa dove localizzare anche servizi di tipo collettivo.
Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato '?ARERE
PARZIALMENTE FAVOREVOLE DI RINVIO: considerato che l'osservazione richiede la
trasformazione puziale di una zona per spazi pubblici di cui all'art.84 del RR n.2/2015 ed

esprimendo una sostanziale adesione alla richiesta proposta in altemativa, si ritiene di rinviare la
soluzione delle problematiche esposte alla redazione di un PA a contenuti compensativi: I'area
viene pertanto delimitata in comparto compensativo cosi come definito nell'art.20, c.5 delle NTA di
nuova formulazione." Omissis
Il Presidente della l^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1" Commissione ha espresso

in merito un patere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici.
Omissis
Entrano in aula i Consiglieri Bartolini e Orsini. I presenti sono 28

Il Presidente Mascio mette in votazione illustrare I'osservazione n. 144 prot. n.32473 del
03.03.2016, presentata da Antonelli Giancarlo, Gabriella" Giovanni, Simone, Stefano, Morettini
Virgini4 Arca Binetta, 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 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;

Dott.

72 del09.03.2017;Vista la delibera di

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO



Vista illustrare I'osservazione n. 144 prot. n.32473 de103.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 16 (sedici - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Mascio
Giuseppe,Masiello valeria,Monti Jonathan,orsini valdimiro,pantella Alessandra,pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), conhari 5 (cinque - Braghiroli
Patrizi4Melasecche Germini Enrico,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica),
astenuti 7 (sette- Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino.Crisostomi
cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di approvare il parere parzialmente favorevole di rinvio sulla osservazione n. 144 prot. n.32473
del 03.03.2016, presentata da Antonelli Giancarlo, Gabriella, Giovanni, Simone, Stefano, Morettini
Virgini4 Arca Binetta, in conformita al parere parzialmente favorevole di rinvio espresso dagli
uffrci e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale pei la qualità
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 171 prot. n.32619
del 03.03.2016, presentata da Silca srl- Noceta Vincenzo, quadrante G23, foglio 127, iyricella 153-
348. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 171 prot. 1.32619 del 03.03.2016, presengra
da Silca srl- Noceta Vincenzo, per Poter eseguire tutte le opere necessarie per poter migliorare
l'attività di distributore di carburanti esistente. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito
dagli uffici che hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter u""ogii"." la richiesta
assegnando la destinazione FDS attrezzature economiche di servizio prendendo atto del distributore
esistente." 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 dagh ìffrci.
Omissis
Entra in aula il Cons. De Luca , esce la Cons. Pantella. I presenti sono 28.
Il Presidente Mascio mette in vorazione l'osservazione n. n. 171 prot. n.32619 del 03.03.2016,
presentata da Silca srl- Noceta Vincenzo, 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. 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 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 I'osservazione n. 171 prot. n.32619 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 15 (quindici - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis
stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4Monti
Jonathan,Narciso Fabio,orsini Valdimiro,Pennoni Michele,piccinini sandro,piermatti
Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 6 (sei - Braghiroli Patrizi4Cecconi Marco Celestino,De Luca

Letto, approvaîo

IL SEGRET.

Dott.



. îhomas,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), astenuti 7 (sette- Burgo
' ' Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,Ferranti Francesco Maria,Melasecche Germini

Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elethonica e dal Presidente proclamato

DEL I B ERA
- Di accogliere I'osservazione n. 171 prot. n.32619 del 03.03.2016, presentata da Silca srl- Noceta
Vincenzo, in conformita al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro
e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio
2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 152 prot. n.32535
del 03.03.2016, prcsentata da Soc Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno - Triani Lidia
quadrante G24, foglio 127/l39,particella423-424-437 /332-181-488. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuîi dell'osservazione n. 152 prot. n.32535 del 03.03.2016, presentata
da Soc Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno - Triani Lidia, per Modifrca del comparto
secondo soluzione proposta assegnando allo stesso una SUC residenziale di 2.000 mq assai inferiore
a quella originaria. Viste le diffrcolta di attuazione dorute alla frammenîazione della propriet4 alla
grande volumetria prevista e I'attuale situazione del mercato immobiliare. Riferisce i contenuti del
parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE
FAVOREVOLE: nel rispetto dei presupposti a base della variante, si ritiene di suddividere in due il
comparto perequativo mantenendo le quantita edificatorie previste". 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 uffici. Ornissis
Entra in aula la Cons. Pantella, esce il Cons. Zingarelli.l presenti sono 28

Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 152 prot. n.32535 del 03.03.2016,
presentata da Soc Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno - Triani Lidia, e

IL CONSIGLIO COMLTNALE
Vista la proposta del P.S.D. fuqualificazione 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 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017;
Vista l'osservazione n. 152 prot. n.32535 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 14 (quattordici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti
Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro), astenuti 14 (quattordici- Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi
Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Ferranti Francesco Maria,Melasecche
Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

Dott.

DELIBERA

Letîo, approvato e

IL SEGRETANO IL PRESIDENTE

Gi



- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 152 prot. n.32535 del 03.03.2016, presentata da So1 '
Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno - Triani Lidia, 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 da la parola all'Ass. Conadi per illushare I'osservazione n. 153 prot. n.32536
del 03.03.2016, presentata da Soc Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno, quadrante G24, foglio
1 27, particella 1 52-436-425-426-427 -433 -43 4-435. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 153 prot. n.32536 del 03.03.2016, presenrara
da Soc Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno, per Modifica del comparto secondo soluzione
proposta assegnando allo stesso una SUC residenziale di 1.000 mq assai inferiore a quella
originaria. Viste le difficoltà di attuazione dorute alla frammentazione della proprietà, alla grande
volumetria prevista e I'attuale situazione del mercato immobiliare. Riferisce i contenuti del iarere
espresso in merito dagli uffici che hanno dato *pARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: al
frne di favorire I'attuazione dell'intervento si ritiene di trasformare I'area in zona G2B, aIlÍez2afùîe
di interesse comune con quota del 30 % di residenza" delimitandola in un comparto comprendente la
viabilità di accesso." Omissis
Il Presidente della 1" Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci.
Omissis
Esce dall'aula il Cons. Orsini. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 153 prot. n.32536 del 03.03.2016,
presentata da Soc Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno , e

IL CONSIGLIO COMI-INALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.20t7;
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli 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 eúagli effetti dell'art. 49 det
D.L.gs n. 267, in data 10.03.20171'
visto il parere espresso in merito dalla I commissione consiliare conservato asli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017:
Vista I'osservazione n. 153 prot. n.32536 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 13 (tredici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis
stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello valeri4Monti
Jonathan,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,piccinini sandro,piermatti Sandro), astenuti 14
(quattordici- Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,cavicchioli Andre4cecconi Marco
Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Ferranti Francesco Maria,Melasecche Germini
Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta
Angelica), su 27 (ventiseue) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica
e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente l'osservazione n. 153 prot. n.32s36 del 03.03.2016, presentata da soc
Edilduemila Costruzioni -Buccetti Bruno, 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

Dott.

sottoscrittoLetto, approvato

IL SEGRET.



a

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.24 prot. n.28155
del24.02.2016, presentata da Rosati Giorgio, quadrante G25, foglio 138, particella 54-58-254-253.
Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 24 prot. n.28155 del24.02.2016, presentata

da Rosati Giorgio, per Modifica da area in perequazione ad agricola, dal momento che il comparto
di cui fa parte non andrà mai in porto o nelle migliori delle ipotesi lo sarà fra l0 o 20 anni e nel
frattempo la proprietà è costrctta a pagarc I'IMU. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito
dagli uffici che hanno dato *PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene di
modificare la zorizzazione del PRG vigente inerente il comparto perequativo, in quanto I'area è

ubicata centralmente al comparto e i proprietari confinanti non hanno formulato alcuna richiesta di
variante. Viene trasformata in BV verde privato la parte destinata a zona di completamento Bc6
fuori dal comparto." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini specifica che in Commissione, su indicazione
degli uffici tecnici, è stata eliminata dal parere l'ultima parte da "Viene trasformata...." Fino a

"...comparto". Omissis
La Cons. Braghiroli evidenzia che a questo punto il parere espresso è contrario presenta il seguente

emendamento: - Si chiede di sostituire il "Parere parzialmente favorevole" con "Parere contrario"
mantenendo inalterata la motivazione riportata nel parere dagli Uffici-. Omissis
Il Presidente Mascio da lettura dell'emendamento prcsentato e comunica che il Dirigente Fattore ha

espresso in merito un parere favorevole. Omissis
Intervengono per le dichiarazioni di voto:
Il Cons. Chiappini si dichiara favorevole all'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli.
Omissis
La Cons. Braghiroli, evidenzia che il problema è tecnico in quanto è necessaria una richiesta da
parte di tutti i proprietari del compafo. Omissis
Escono dall'aula i Consiglieri Di Girolamo, Fenanti Permoni; entra il Cons. Zingarelli. I presenti

sono 25
Il Presidente Mascio mette in votazione I'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli a nome

del Gruppo consiliare, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto I'emendamento presentato dal Gruppo Consiliari M5S in corso di seduta;

Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente della Direzione Urbanistica
Dott. Fattore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n. 267, in data odiema:'

Con voti favorevoli 12 (dodici - Braghiroli PatriziaChiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis

Stefano,Filipponi Francesco,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Pasculli

Federico,Pococacio Valentin4Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), contrari 2 (due- Bafolini
Renato,Mascio Giuseppe), astenuti 11 (undici- Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Cavicchioli
Andre4Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini EnricoNarciso
Fabio,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Ricci Silvano,Todini Franco), su 25 (venticinque)

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

DELIBERA
- Di approvare I'emendamento al parere espresso dagli Uffrci sull'osservazione n. 24 prot. n.28155

del24.02.2016, presentata da Rosati Giorgio di seguito ripofato -sostituire il "Parere parzialmente

favorevole" con "Parere contrario" mantenendo inalterata la motivazione riportata nel parere dagli
Uffici-.
Esce dall'aula la Cons. Trenta. I presenti sono 24.
Il Presidente mette quindi in votazione I'osservazione n.24prot. n.28155 del24.02.2016, presentata

da Rosati Giorgio comprensiva dell'emendamento approvato

Lello, approvato e sottos

IL SEGRETANO G

Dott. Giuseppe

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIO COMUNALE I 
'

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'
Vista la nota prot. 40828 del24.3.2017;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica
Dott. M. Fattore ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs n. 267,in daîa 26.9.2017 alta
eliminazione dal parere già espresso dagti uffrci tecnici della parte'îiene trasformaîa', fino ..a

comparto";
visto il parere espresso in merito dalla l^ commissione consiliare e conservato agli atti;
Visto I'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare M5S, testé approvato;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017;
Vista I'osservazione n. 24 prot. n.28155 del24.02.2016:
Vista la documentazione agli am;
Con voti favorevoli 15 (quindici- Bartolini Renato,Braghiroli Patrizia,Chiappini Faliero,De Luca
Thomas,Desantis Stefano,Filipponi Francesco,Masiello Valeri4Melasecche Germini Emico,Monti
Jonathan,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio
valentin4Zingarelli Andrea), contrario I (uno- Mascio Giuseppe), astenuti g (otto- Bencivenga
Luigi,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Narciso
Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di non accogliere I'osservazione n.24 prot. n.28155 del24.02.2016, presentata da Rosati Giorgio,
in conformita al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti óon
timbro e firma della Commissione comunale per la qualita architettonica ed il paesaggio del 28
febbraio 2017, con I'eliminazione della parte ,. viene trasformata" fìno ..a comparto',.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 79 prot. n.31893
del 02.03.2016, presentata da Abbati Giancarlo- Studio Legale Ranalli, quadrante G25, foglio l3g,
particella 24 -23 6. Omi ssis
L'Ass. Conadi illusha i contenuti dell'osservazione n. 79 prot. n.31893 del 02.03.2016, presenrata
da Abbati Giancarlo- Studio Legale Ranalli, per Esclusione dei terreni dal comparto perèquativo e
destinarlo a residenziale, con intervento edilizio diretto o comunque previa convenziòne accessiva
con uno studio unitario, vista I'impossibilità di dare attuazione alla previsione urbanistica vigente.
Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato ..pARERE
PARZIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene di eliminare il comparto perequativo ma di
suddividerlo in due per facilitare l'attuazione del piano." 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
Entra in aula il Sindaco. I presenti sono 25
If Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 79 prot. n.31g93 del 02.03.2016,
presentata da Abbati Giancarlo- Studio Legale Ranalli , e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

e sottoscritîo



. Vista la proposta del P.S.D. fuqualificazione 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 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. 79 prot. n.31893 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 13 (tredici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria"Monti
Jonathan,Pantella Alessandr4Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 12
(quattordici- Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco
Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco), su 25 (venticinque)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 79 prot. n.31893 del 02.03.2016, presentata da
Abbati Giancarlo- Studio Legale Ranalli, 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n.22 prot. n.28013
del 24.02.2016, presentata da Bisci Amabilia Gianna - Lorenzini Mauro- Martellotti Eriberto -
Laureti Manlio, quadrante G25, foglio 138, particella 3 68-296-23-22-ex I 10. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n.22 proI. n.28013 del24.02.2016, presentata

da Bisci Amabilia Gianna - Lorenzini Mauro- Martellotti Eriberto - Laureti Manlio, per Costituire
un comparto edificatorio limitato alle aree di proprietà per consentire la realizzazione di due piccoli
nuclei residenziali e attuare così le previsioni di PRG, visto anche la presenza di abitazioni già
realizzate da tempo nelle aree confinanti. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli
uflici che hanno dato 'PARERE FAVOREVOLE: si individua un comparto che contiene al suo
interno la viabilità di piano in parte spostata per consentire una distribuzione migliore delle
cubature. A carico del comparto è quindi prevista la viabilità che serve tutta l'area CB e collega via
Irma Bandiera con i comparti perequativi posti a completamento delle zone residenziali prospettanti
su via Murri. Si rappresenta I'obbligo del rispetto della fascia di rispetto di 10 m dal piede
dell'argine dal fosso Valenza, ai sensi dell'art. 96 W 523/1904." Omissis
I1 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. Omissis
Entra in aula la Cons. Trenta, esce il Cons. Crisostomi. I presenti sono 25
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n.22 prot. n.28013 del 24.02.2016,
presentata da Bisci Amabilia Gianna - Lorenzini Mauro- Martellotti Eriberto - Laureti Manlio, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:"
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riquali{icazione
del Territorio e sistemi Urbani. Arch. Carla Comello. ai sensi ed aeli effetti dell'art. 49 del D.L.ss
n.267. in dxa 13.03.2017:.

Letlo, approvato e

IL SEGRETANO G

Dott. GiuseDpe



Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente dellia '
Direzione Attivita frnanziarie 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.22 prot. n.28013 del24.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 13 (tredici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeri4Monti
Jonathan,Pantella Alessandr4Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zngarelli Andrea), astenuti 12
(dodici- Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Cecconi Marco Celestino,De
Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio
Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 25 (venticinque) componenti presenti,
come rilevato dal sistema di votazione elethonica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 22 proî. n.28013 del 24.02.2016, presentata da Bisci Amabilia
Gianna - Lorenzini Mauro- Mafellotti Eriberto - Laureti Manlio, in conformità al parere favorevole
espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la
qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 136 prot. n. 32021
del 02.03.2016, presentata da Lavagnini Ann4 quadrante G26, foglio 141, particella 102-103-336-
339. Omissis
L'Ass. Coradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 136 prot. n. 32021 del 02.03.2016, presentata
da Lavagnini Anna" per Spostare la zona Bc6 della particella 103 alla part 339 e conseguentemente
di spostare la zona BA dalla part 339 alla 103. In quanto la presenza di un elettrodotto e la relativa
fascia di rispetto rendono di fatto inutilizzabile la volumetria concessa. Riferisce i contenuti del
parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di
modificare la giacitura della zona edificabile, all'intemo della proprieta, tenendo conto della fascia
di rispetto dell'elettrodotto senza aumento di cubatura." 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 uffrci. Omissis
La Cons. Braghiroli chiede specificazioni rispetto alla cubatura. Omissis
L'Assessore Conadi specifica che la cubatura rimane inalterata. Omissis
Entra in aula il Cons. Crisostomi, esce il Cons. Pasculli. I presenti sono 25
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 136 prot. n.32021 del 02.03.2016,
presentata da Lavagnini Ann4 e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.20t7;
Visto il parere di regolarita tecnica 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'af. 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 de| 09.03 .2017;
Vista I'osservazione n. 1 36 prot. n. 32021 del 02.03.2016, presentata da Lavagnini Anna;
Vista la agli atti;

Letto, sottoscritto



Con voti favorevoli l9 (diciannove- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio
Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 6 (sei- Burgo Pasqualino,Cavicchioli
Andrea"Crisostomi CristianoNarciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 25 (venticinque)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 136 prot. n.32021 del 02.03.2016, presentata da Lavagnini Anna,
in conformità al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma
della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservaz ione n. I 16 prot. n. 3 1983

del 02.03.2016, presentata da Contili Umbro - Adreani Arìnarita - Contili Giorgia - Contili Vivian4
quadrante G27, foglio 156, particella 465p-805-1022-1048-691p-1135p. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 116 prot. n. 31983 del 02.03.2016,
presentata da Contili Umbro - Adreani Annarita - Contili Giorgia - Contili Viviana, per Modifica
distributiva delle zone, mantenendo gli indici edificatori delle varie zone, con lo stralcio dell'area

interessata dal fosso, di proprieG dell'ente di Bonifica Tevere Nera. Riferisce i contenuti del parere

espresso in merito dagli uffici che hanno dato '?ARERE FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere la
proposta di ridistribuzione delle aree inteme al comparto mantenendo le stesse quantita e di
accorpamento delle aree dell'ente di Bonifica con i nuclei confinanti di completamento Bc6."
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. Omissis
Entra in aula il Cons. Pennoni, esce il Cons. Cavicchioli. I presenti sono 25

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 116 prot. n. 31983 del 02.03.2016,
presentata da Contili Umbro - Adreani Annarita - Contili Giorgia - Contili Viviana" e

IL CONSIGLIO COMLTNALE
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 datz 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 dafa 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. l 16 prot. n. 3 1 983 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 14 (quattordici- Bartolini Renato,Cecconi Marco Celestino,Chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello
ValeriaMonti Jonathan,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti

Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 1l (undic! Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizi4Burgo
Pasqualino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 25 (venticinque)

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

Leîto, approvaro e

IL SEGRETANO G

Dott. Giuseppe



DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione n. 116 prot. n. 31983 del02.03.2016, presentata da Contili Umbro - '
Adreani Annarita - Contili Giorgia - Contili Vivian4 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

Il Presidente Mascio comunica che I'osservazione n.177 prot. n.32664 del 03.03.2027, è già stata
rinviat4 verrà trattata nella fase finale dell'esame delle osservazioni. Omissis

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 145 prot. n.32479
del 03.03.2016, presentata da Rossi Sandrina e Livi Renata, quadrante G29, foglio 159, particella
296-9 1 p-698-7 00. Omissis
L'Ass. corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 145 prot. n 32479 del 03.03.2016,
presentata da Rossi Sandrina e Livi Renata, per Rimuovere la destinazione G2 della part 296
sostituendola con Bc6 in quanto si tratta di una corte di pertinenza dell'edificio residenziale.
Rimuovere la destinazione CB sostituendola con la destinazione Bc6 per omogenizzarlo all'indice
già presente. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di poter tmsformare in zona BC6
residenziale di completamento la piccola area prospiciente l'abitazione. Non si ritiene di aumentare
l'indice di edificazione dell'area residenziale CB inserita in una zona con altre proprieta." 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
Entra in aula il cons. cavicchioli, escono i consiglieri Ricci e piccinini. I presenti sono 24.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 145 prot. n.32479 del 03.03.2016,
presentata da Rossi Sandrina e Livi Renata, 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 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. 145 prot. n.32479 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 12 (dodici - Bartolini Renato,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,pantella
Alessandr4Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 12 (dodici- Bencivenga
Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo Pasqualino,cavicchioli Andre4cecconi Marco
celestino,crisostomi cristiano,De Luca Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Pococacio Valentina,Todini Franco,Trenta Angelica), su 24 (ventiquattro) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente l'osservazione n. 145 prot. n.32479 del 03.03.2016, presentata da
Rossi Sandrina e Livi Renata, in conformita aI parere parzialmente favorevole espresso dagli uffrci

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEG REL



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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 63 prot. n. 31020
del 01.03.2016, presentata Antonini Giuseppe, quadrante G29, foglio 159, particella 550-235.
Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 63 prot. n.31020 del 01.03.2016, presentata
Antonini Giuseppe, per Ritomo dei teneni alla destinazione agricol4 vista la particolare situazione
economica della proprietà e lo stallo del mercato edilizio. Riferisce i contenuti del parere espresso
in merito dagli uffici che hanno dato 'PARERE FAVOREVOLE: la richiesta è stata esaminata
insieme alle osservazioni dei proprietari confinanti prott.24631 e 25353 e accolta in quanto in linea
con i presupposti a base della variante e tenuto conto degli aspetti paesaggistici dell'intomo
territoriale." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformiîa al parere tecnico espresso in merito dagli uffrci. Omissis
Entrano in aula i Consiglieri Orsini e Pasculli. I presenti sono 26
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 63 prot. n. 31020 del 01.03.2016,
presentata Antonini Giuseppe, e

IL CONSIGLIO COMLTNAIE
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 I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.20t7:
Vista I'osservazione n. 63 prot. n. 31020 del 01.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 21 (ventuno - Bafolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Cecconi
Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello valeria,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,pennoni
Michele,Piermatti Sandro,Pococacio valentina,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea), astenuti 5
(cinque- Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Crisostomi Cristiano,Narciso Fabio,Todini Franco).
su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione n. 63 prot. n. 31020 del 01.03.2016, presentata Antonini Giuseppe ,
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

!t frgliagnte Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 10 prot. n.24631
del 18.02.2016, presentata da Miccadei carlo, quadrante G30, foglio 186, parrîcella 577-26.
Omissis

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. GiuseDpe



economica in cui versa il proprietario e I'impossibilita di attuare la previsione di PRG, derivata '

anche dallo stallo del mercato edilizio. fuferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli
uffici che hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: la richiesta è stata esaminata insieme alle
osservazioni dei proprietari confinanti prott. 25353 e 31020 ed accolta in quanto in linea con i
presupposti a base della variante e tenuto conto degli aspetti paesaggistici dell'intomo territoriale."
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
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 10 prot. n.24631 del 18.02.2016,
presentata da Miccadei carlo' " ,,- 

"otarorlo 
.'MUNALE

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 '!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Auivita 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. l0prot. n.24631 del 18.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 20 (venti - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi
Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini Emico,Monti Jonathan,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandr4Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Pococacio
Valentina"Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 6 (sei Bwgo Pasqualino,Cavicchioli
Andrea,Crisostomi Crisîiano, Desantis Stefano, Narciso Fabio, Todini Franco), su 26 (ventisei)

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

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. l0 prot. n.24631 del 18.02.2016, presentata da Miccadei Carlo, 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 13 prot. n. 25353

del 19.02.2016, pfesentata da Tassi Gian Piero Miccadei Aurora, quadrante G30, foglio 1861159,

particella 658/47 7. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 13 prot. n.25353 del 19.02.2016, presentata

da Tassi Gian Piero Miccadei Aurora, per Ritomo alla destinazione Agricola dei teneni vista

I'attuale situazione economica dei proprietari e lo stallo del mercato edilizio. Riferisce i contenuti

del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato 'PARERE FAVOREVOLE: la richiesta è

stata esaminata insieme alle osservazioni dei proprietari confinanti prott. 24631 e 31020 e accolta in
quanto in linea con i presupposti a base della variante e tenuto conto degli aspetti paesaggistici

dell'intorno territoriale." 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

Entrario in aula i Consiglieri Ferranti, Piccinini e Ricci; esce il Cons. Pennoni. I presenti sono 28.

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 13 prot. n.25353 del 19.02.2016,

Leîto, approvato e

]L SEGRET,

Dott.

IL PRESIDENTE



. iresentata da Tassi Gian Piero Miccadei Auror4 e
IL CONSIGLIO COMLTNALE

Vista la proposta del P.S.D. R.iqualificazione 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 dafa 13 .03 .2017:.
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole'!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data | 0.03.2017 ;
Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del 09.03 .2017 :,

Vista I'osservazione n. 13 prot. n. 25353 del 19.02.20161'
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizi4Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Ferranti Francesco MariaFilipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli
Federico,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli
Andrea), astenuti 6 (sei - Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Crisostomi Cristiano,Narciso
Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema

di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione n. 13 prot. n.25353 del 19.02.2016, presentata da Tassi Gian Piero

Miccadei Auror4 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 da la parola all'Ass. Corradi per illustrate I'osservazione n. 175 prot. n.32654
del 03.03.2016, presentata da centro Appalti, quadrante G31, foglio 127, particella 468. omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 175 prot. n. 12654 del 03.03.2016,

presentata da Centro Appalti, per Inserire nelle NTA del comparto una quota destinata a servizi
pari ad almeno il 50 % della volumetria ancora da realizzare, viste le mutate condizioni di mercato.

fuferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato *PARERE

FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta integrando le prescrizioni della scheda del

comparto al fine di consentire di destinare fino al 50 o% della volumetria a servizi." 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 u{Iici. Omissis

Esce dall'aula il Cons. Zingarelli. I presenti sono 27
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 175 prot. n.32654 del 03.03.2016,
presentata da centro Appalti' t 

,,- 
"o*rtorlo 

coMtJNALE
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'au.t. 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 delL'
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effeui dell'art.49 del
D.L.gs n. 267, n data 10.03.2017 ;

Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista fa delibera di GC.n. 72 del09.03.2017:
Vista I'osservazione n. 175 prot. n.32654 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 15 (quindici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco
Maria,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro), astenuti 12 (dodici - Braghiroli
Patrizia,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche
Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sisîema di
votazione elethonica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 175 prot. n.32654 del 03.03.2016, presentata da Centro Appalti, 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 166 prot. n.32591
del 03.03.2016, presentata da Giusti Sylvia comproprietaria, quadrante H, foglio lg1, particella
199-205-206. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 166 prot. n.32591del 03.03.2016, presenram
da Giusti Sylvia comproprietari4 per rettifica della UMI del p.A. San Rocco, in modo da poter
essere realisticamente attuabile, secondo una proposta fatta inoltrata nel periodo di adozione -
approvazione del P.A. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno
dato '?ARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si tratta di una variante al p.A:
recententemente approvato, pertanto una eventuale modifica potrà essere presa in considerazione in
virtù di una revisione dello stesso P.A. o con le modalità previste dal R.R. 2/2015 euf.l03 in sede di
richiesta del eprmesso a costruire da parte dei proprietari" Omissis
Il Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini comunica che la l^ Commissione ha espresso
in merito un palere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici,
Omissis
Entra in aula il Cons. Zingarelli. I presenti sono 28
Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 166 prot. n. 32591 del 03.03.2016,
presentata da Giusti Sylvia comproprietaria, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell,art.49 del D.L.gs
n.267. in data 13.03.2017-
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell art. +g del
D.L.gs n. 267,indata 10.03.2017;
visto il parere espresso in merito dalla I commissione consiliare conservato asli atti:
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017l'

Letto, approvato e

IL SEGRET,

Dott.



. Vista I'osservazione n. 166 prot.n.3259l del 03.03.2016;
' ' Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 14 (quattordici- Bartolini Renato,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di
Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria"Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 14 (quattordici - Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo
Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci
Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 166 prot. n.32591 del 03.03.2016, presentata da
Giusti Sylvia comproprietaria, 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 143 prot. n.32039
del 03.03.2016, presentata da Dati Rino, quadrante H, foglio 177 , parficella 7 57 -791. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 143 prot. n. 32039 del 03.03.2016,
presentata da Dati Rino, per Variazione da zana agricola ad edificabile come area di
completamento, con la possibilità di applicare un indice di fabbricabilità dei lotti pari a 0,3 mc/mq
per realizzare una nuova abitazione ad uso della proprietà e mantenere il deposito esistente.

Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uflìci che hanno dato *PARERE

CONTRARIO: si ritiene di non modificare le previsioni di piano in quanto le aree rientrano nel PA
dei punti di paesaggio di Collescipoli recentemente approvato ed al quale I'interessato non ha
proposto osservazione. Eventuali nuove piccole cubature possono essere previste nell'ambito della
revisione della stesso nel caso sia dimostrato un avanzo di cubatura di piano e comunque in
conformità al PRG." 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 uffici. Omissis

Entra in aula il Cons. Pennoni, escono i Consiglieri Pasculli e Crisostomi. I presenti sono 27

Il Presidente Mascio mette in votazione n. 143 prot. n.32039 del 03.03.2016, presentata da Dati
Rino, 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 dúa 13.03.2017:
Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267,indata 10.03.2017;
Visto il parere espresso in merito dalla I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017:
Vista I'osservazione n. 143 prot. n. 32039 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Burgo
Pasoualino.Cecconi
Girolamo Leoooldo.F

Le|to, opprovato e

IL SEGRETARIO

Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di
Francesco Maria,Filipponi Francesco,Masiello Valeria,Melasecche

Dott. GiuseDDe



Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni Michele,Picciniii t

Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentin4Trenta Angelic4zingarelli Andrea), contrari 1 (uno -
Mascio Giuseppe), astenuti 4 (quattro- Cavicchioli Andrea,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini
Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elethonica e
dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere I'osservazione n. 143 prot. n.32039 del 03.03.2016, presentata da Dati funo, in
conformità al parere contrario espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della
Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illushare I'osservazione n. 35 prot. n.28636
del 25.02.2016, presentata da Bevilacqua Franca, Anna Mari4 quadrante H, foglio 179, particella
7 I 08-1 07-l 53-530-529. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 35 prot. n.28636 del25.02.2016, presentata
da Bevilacqua Franca, Anna Maria, per Aumento della SUC da 110 a 220 mq al fine di poter
rcalizzare una abitazione per ciascuna proprietaria. Riferisce i contenuti del parere espresso in
merito dagli uffrci che hanno dato "PARERE CONTRARIO: si ritiene di non accogliere la richiesta
di aumento di cubatura, in quarìto la zona è stata oggetto di un PA recentemente approvato al quale
le proponenti l'osservazione avevano già proposto opposizione, prot. 30106 del 26.02.2014,
ottenendo la possibilita, su area liber4 di realizzarc 110 mq di SUC così come previsto dal PA per
tutte le nuove edificabilita; tale dimensionamento non può essere variato in sede di variante al PRG
anche in quanto in contrasto con i presupposti del PA. Si fa presente inoltre che parte delle
particelle individuate ricadono in aree ad edificabilita condizionata classe B, rischio geotecnico e/o
geomorfologico, art. 35 NTA PRG, per presenza di frana da scivolamento quiescente." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Entrano in aula i Consiglieri Pasculli e Crisostomi, escono i Consiglieri Masiello e Cecconi. I
presenti sono 27
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 35 prot. n. 28636 del 25.02.2016,
presentata da Bevilacqua Franca, Anna Maria, 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 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 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. 35 prot. n. 28636 del25.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 20 (venti - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Chiappini
Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco
Mari4Filipponi Francesco,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella
Alessandra,Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio
Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), contrari 1 (uno - Mascio Giuseppe), astenuti 6 (sei-
Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini
Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e

Letto, approvato

IL SEGRET,

Dott.

oscritto



{ dal Presidente proclamato
DELIBERA

- Di non accogliere I'osservazione n. 35 prot. n.28636 del 25.02.2016, presentata da Bevilacqua
Franca, Anna Maria, in conformità al parere contrario espresso dagli uffici e conservato agli Atti
con timbro e frma della Commissione comunale per la qualiîa architettonica ed il paesaggio del 28
febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 128 prot. n.32007
del 02.03.2016, presentata da Don Claudio Bosi - Moscatelli Romana quadrante H, foglio 153,
particella 9 I 0-91 2. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 128 prot. n.32007 del02.03.2016, presentata

da Don Claudio Bosi - Moscatelli Roman4 con Intenzione di usare i terreni esclusivamente come
orto e giardino. Le particelle sono intestate anche ad altri proprietari che potrebbero avere idee
diverse in merito. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato
'?ARERE CONTRARIO: non si ritiene di poter accogliere la richiesta di variante in quanto non
sottoscritta da tutti i comproprietari dei terreni." 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 uffici. Omissis
Entra in aula il Cons. Cecconi, esce il Cons. Pasculli. I presenti sono 27
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 128 prot. n.32007 del 02.03.2016,
presentata da Don Claudio Bosi - Moscatelli Roman4 e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. fuqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:'
Visto il parere di 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'aîto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita finanziarie Dott. Frarìcesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'af. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.201'l ;
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. 128 prot. n.32007 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 18 (diciotto - Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Chiappini
Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco
Maria,Filipponi Francesco,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli
Andrea), contrari I (uno - Mascio Giuseppe), astenuti 8 (otto- Burgo Pasqualino,Cavicchioli
Andre4Cecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,Melasecche Germini Enrico.Narciso
Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente nroclamato

DELIBERA
- Di non accogliere I'osservazione n. 128 prot. n.32007 del02.03.2016, presentata da Don Claudio
Bosi - Moscatelli Romana, 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

Dott. Giuseppe

fase finale dell'esame delle osservazioni. Omissis

del 28 febbraio 201 7
Il Presidente Mascio
rinviata, verrà trattata

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G

che I'osservazione n.114 prol. n.31977 del 02.03.2027, è già stata



Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 127 prot. n.32006
del 02.03.2016, presentata da Stentella Giuliana, quadrante H03 Variante, foglio 154, particella
449-439-448p. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 127 prot. n.32006 del 02.03.2016,
presentata da Stentella Giuliana, per Precisazione, aggiungendo un coÍrma specifico alle NTA art
96, sulle possibilità di trasformare in abitativa la volumetria esistente, indicando per la stessa la
possibilità di un incremento di SUC di 50 mq rispetto all'esistente fabbricato. Riferisce i contenuti
del parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato "PARERE PARZIALMENTE
FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta di precisazioni normaîive con sigla
specifica e non generale, introduzione comma 9.5 dell'art.96, mentre non si ritiene di accogliere un
ulteriore incremento di superhcie rispetto a quella esistente." 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
Entra in aula il Cons. Pasculli. I presenti sono 28
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 127 prot. n.32006 del 02.03.2016,
presentata da Stentella Giulianu' 

ì, 
"o*rro,-lo 

..MUNALE
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 10.03.20171'
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. l27prot. n.32006 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 14 (quattordici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis

Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Filipponi Francesco,Mascio Giuseppe,Monti Jonathan,Orsini

Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), astenuti 14 (quattordici- Braghiroli Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi

Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Ferranti Francesco Maria,Melasecche

Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelica), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 127 prot. n.32006 del 02.03.2016, presentata da

Stentella Giuliana, 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 52 prot. n.30355

del29.02.2016, presentata da Patemi Carlo, quadrante H06, foglio 176, prticellalT4-307-308-493.
Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 52 prot. n.30355 del 29.02.2016, presentata

da Paterni Carlo, per Cambio della destinazione d'uso del terreno da verde urbano, ad agricolo in

Letto, approvato

IL SEGRET.

Dott.



. qìranto il teneno edificabile costituisce per la proprietà, un grosso peso economico. Riferisce i
' ' contenuîi del parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato "PARERE FAVOREVOLE:

considerata la coerenza della richiesta con gli obiettivi della variante, si ritiene di poter accogliere
I'osservazione e trasformare I'area in agricola in quanto marginale all'area edificabile della zona."
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 uflìci. Omissis

Escono dall'aula i Consiglieri Braghiroli, Piccinini e Ferranti. I presenti sono 25

I1 Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 52 prot. n.30355 del 29.02.2016,
presentata da Patemi carlo' " ,,. coNsIGLIo .'MUNALE
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 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 de!

D.L.gs n. 267, in data 10.03.201'l ;

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. 52 prot. n.30355 del29.02.2016;
Vista la document^zione agli atti;
Con voti favorevoli 20 (venti- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco

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

Francesco,Masiìo Giuseppe,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro'Pantella

Alessandr4Pasculli Fedèrico,Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Pococacio ValentinaTrenta

Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 5 (cinque- Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,Narciso

Fabio.Ricci Silvano,Todini Franco), su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal

sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 52 prot. n.30355 del29.02.2016, presentata da Patemi Carlo, in

conformita al parere favorevole 
"rprésro 

dagli uffrci e conservato agli AUi con timbro e firma della

Commissione ìomunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illushare l'osservazione n. 42 prot. n. 29284

del 26.02.2016, presentata, da Secondino Ivana, quadrante H07, foglio 179, particella 181-109.

Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 42 prot. n.29284 del26.02.2016' presentata

da Secondino Ivana, per Ritomo alla destinazione agricola dei teneni vista la posizione sfavorevole

del lotto ubicato in fondo ad una vallata e lo stallo del mercato edilizio. Riferisce i contenuti del

parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter

accoglierè la richiesta di tra;formaxe i terreni di proprietà in zona agricola e di adeguare il PA dei

punti Ai paesaggio di Collescipoli, recentemente approvato e che riporta tale destinazione,

nell'ambito di una sua revisione." Omissis

Letîo, appro't ato e

IL SEGRETARIO C

Dott. GiuseDDe

ILP



presentata da Secondino lvan4 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 regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente det 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 effeui 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. 42 prot. n. 29284 del26.02.2016'
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 20 (venti- Bafolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Cecconi
Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Mascio Giuseppe,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,pantella
Alessandr4Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,pococacio
valentina,Trenta Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 6 (sei- Burgo pasqualino,cavicchioli
Andre4crisostomi cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 26 (ventisei)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato'

DELIBERA
' Di accogliere I'osservazione n. 42 prot. n. 29284 del26.02.2016, presentata da Secondino Ivana,
in conforrnità al parere espresso favorevole dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma
della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. conadi per illustrare I'osservazione n. 34 prot. n.2g632
del25.02.2016, presentata da Bevilacqua Franca, Anna Maria e Valentina Ricci Roberto, quadrante
H08, foglio 152, particella 40-41. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 34 prot. n.28632 del25.02.20l6,presenraîa
da Bevilacqua Franca, Anna Maria e Valentina Ricci Roberto, per Aggiungere alle destinazioni
consentite, anche la possibilita di costruire strutture sanitarie e assistenziali, quali strutture mediche
e paramediche, pensionati per anziani, al fine di rendere maggiormente appetiLile I'appezzamento di
terreno. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci ihe hanno duto *panpRg
FAVOREVOLE: si ritiene di.accogìiere la richiesta, aggiungendo nella norma tecnica che riguarda
l'area, art.87, una scheda specifica che preveda anche ta destinazione per servizi socio sanitarilcome
già previsto per alcune zone similari". 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. Omissis
Entra in aula il Consigliere Fenanti, ed esce il Cons. Monti. I presenti sono 26.ll Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 34 prot. rr.2g632 del 25.02.2016,
presentata da Bevilacqua Franca, Anna Maria e Valentina Ricci Roberto, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualihcazione 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. +'9 del D.L.gs
n. 267 . in data 13 .03 .2017:

Letîo, approvato

IL SEGRET,

Dott.

IL PRESIDENTE



. 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, n 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. 34 prot. n.28632 del25.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli I I (undici- Bartolini Renato,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Mascio Giuseppe,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 15 (quindici- Bencivenga Luigi,Braghiroli
Patrizi4Burgo Pasqualino,Cavicchioli AndreaCecconi Marco Celestino,Crisostomi Cristiano,De

Luca Thomas.Ferranti Francesco MariaMelasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli

Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 26 (ventisei)

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

DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione n. 34 prot. n.28632 del 25.02.2016, presentata da Bevilacqua

Franca. Arura Maria e Valentina Ricci Roberto, in conformita 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 100 prot. n. 3 1940

del 02.03.2016, presentata àa Galli Linda - Laurenti Luciana e Gianni- Gatli Morena - Galli Valdo,

quadrante I, foglio 4, particella 255-571-313. Omissis

i'Ass. corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 100 prot. n. 31940 del 02.03.2016,

presentata da Galli Linda - Laurenti Luciana e Gianni- Galli Morena - Galli Valdo, per Trasformare

ie aree ricadenti in zona C2 e GV a zona agricola in quanto i proprietari non sono interessati e non

h;; i" potenzialità finanziarie per potei edificare, visto anche I'attuale crisi generale che ha

investito anche il settore edilizio. ùfr.ir." i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che

hanno dato "PARERE GoNTRARIO: in quanto per poter essere esaminata .la richiesta di

trasformazione in zona agricola doveva esserepresentata da tutti i proprietari inseriti nel comparto

edificatorio. " 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 uffici' omissis

Entrano in aula i Cons. Monti e Masiello, 
"i"orro 

i Consiglieri Ferranti e De Luca. I presenti sono

26.
Il Presidente Mascio mette in votazione l,osservazione n. 100 prot. n 3|9!! del 02.03.2016'

presentata da Galli Linda - Laurenti Luciana e Gianni- Galli Morena - Galli Valdo, e

IL CONSIGLIO COMTNALE
vista la proposta del P.s.D. Riqualificazione del Territoio e sistemi urbani prot' n 34980 del

13.03.2017;
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso

del Territorio e sistermi Urbani, Arch. Carla Comello, ai

n.267, in data 13.01.2017;

dalla Dirigente del P.S'D. fuqualificazione
sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs

Visto il Parere di regolarita contabile favorevole "per presa

Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista

D.L.gs n. 267,indata 10.03.2017;

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

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017;

d'atto", espresso dal Dirigente della

ai sensi ed agli effetti dell'art' 49 del

Dott. Giuseppe

n. 31940 del 02.03.2016;

Ing. Mascio

Vista I'osservazione n. 100

Letto, approvato e

IL SEGRETANO IL PRESIDENTE



Vista la documentazione agli atti; ! a

Con voti favorevoli 20 (venti- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Bràghiroli Patrizia,Burgo
Pasqualino,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,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 1 (uno- Mascio Giuseppe), astenuti 5
(cinque - Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,Narciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su
26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elethonica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA
- Di non accogliere l'osservazione n. l00prot. n.31940 del 02.03.2016, presentata da Galli Linda
- Laurenti Luciana e Gianni- Galli Morena - Galli Valdo, in conformità al parere contrario espresso
dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissionq comunale per la qualita
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 76 prot. n. 31gg6
del 02.03.2016, presentata da Laurenti Leonello, quadrante I02, foglio 4, particella 5ll-211.
Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 76 prot. n. 31 886 del 02.03.20l6,presentata
da Laurenti Leonello, per Trasformare ad agricolo il terreno. in quanto la proprieta non è
intenzionata,e non ha le possibilita economiche per poter costruire, vista ancle i'attuale crisi
generale. Riferisce i contenuti del parere espresso in meiito dagli uffici che hanno dato ..pARERE
FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere la richiesta di trasformLione delle aree in zona agricola in
quanto marginali ad altre edificabili." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso ln
merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Entrano in aula i Consiglieri Lamanna e Fenanti. I presenti sono 2g
Il Presidente Mascio mette in vorazione I'osservazione n. 76 prot. n. 3lgg6 del 02.03.2016,
presentata da Laurenti Leonello, 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 regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del p.S.D. Riqualificazione
del renitorio e sistemi urbani, Arch. carla comèllo, ai sensi ed ug[ 

"ff.tti 
dell'art. 4'9 del D.L.gs

n. 267 , in data 13.03.2017;
visto il Parere di regolarita cgntabile favorevole..per presa d,atto',, espresso dal Dirigente dellaDirezione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio vista ai sensi ed àgfi 

"tr"tti 
a"iii*. +c a"rD.L.gs n. 267, in data 10.03.20 t7 :,

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. 7ó prot. n. 318g6 del 02.03.20161
Vista la documentazione asli ani:

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe



. ubt-ione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 76 prot. n. 31886 del 02.03.2016, presentata da Laurenti
Leonello, in conformita al parere favorevole espresso dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e

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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 77 prot. n. 3 1890

del 02.03.2016, presentata da Luciano Luciani e Antonella, quadrante I03, foglio 20, particella 93.

Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n.77 prot. n.31890 del 02.03.2016, presentata

da Luciano Luciani e Antonell4 per Trasformare ad agricolo il terreno, in quanto la proprietà non è

intenzionata e non ha le possibilita economiche per poter costruire, vista anche I'attuale crisi
generale. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato'?ARERE
FAVOREVOLE: si ritiene di non trasformare I'area in zona agricola ma in BV verde privato, visto
il contesto delle destinazioni urbanistiche confinanti." Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis

Esce dall'aula il Cons. Fenanti. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n.77 ptol. n. 31890 del 02.03.2016,
presentata da Luciano Luciani e Antonell4 e

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

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

del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli 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. 261 , 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 del09.01.2017l
Vista I'osservazione n.77prot. n.31890 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 19 (diciannove- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Cecconi Marco

Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Lamanna Saverio,Mascio

Giuseppe,Masiello Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella

AlessandraPasculli Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio

Valentin4Zingarelli Andrea), astenuti 8 (otto- Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi

CristianoNarciso Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco, Braghiroli Patrizia,Trenta Angelica), su 27

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

proclamato
DELIBERA

- Di accogliere l'osservazione n.77 prot. n.31890 del02.03.2016, presentata da Luciano Luciani e

Antonella 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

Letto, approvato

]L SEGRETANO IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe trig.



Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illushare I'osservazione n. 101 prot. n. Ztíq4
del 02.03.2016, presentata da De Santis Lucian4 quadrante I03, foglio 20, particella 361. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 101 prot. n.31944 del02.03.2016, presentata
da De Santis Luciana, per Trasformare il teneno destinato a Bc5 in agricolo in quanto le
caratteristiche morfologiche e la mancanza di richieste di mercato lo rendono inutilizzabili ai fini
edificatori. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato "PARERE
FAVOREVOLE: si ritiene di accogliere la richiesta di trasformazione delle aree in zona E4 oascolo
come quella confinante." 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 uffrci. Omissis
Entrano in aula i consiglieri De Luca e Ferranti, esce la cons. Masiello. I presenti sono 28
Il Presidente Mascio mette in vorazione l'osservazione n. 101 prot. n. 31944 del 02.03.2016,
presentata da De Santis Luciana, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. fuqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:
Visto il parere di 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 I commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017l'
Vista I'osservazione n. 101 prot. n. 31944 del 02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 22 (ventidue- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Cecconi
Marco celestino,chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico.Pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Pococacio Valentina,Trenta Angelica,Zingarelli
Andrea), astenuti 6 (sei Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Crisostomi Cristiano,Narciso
Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal sistema
di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 101 prot. n. 31890 del 02.03.2016, presentata da De Santis
Luciana, in conformita al parere favorevole espresso dagli uflici e conservato agli Atti con timbro e
firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio
2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illushare I'osservazione n. 56 prot. n. j0452
del 02.02.2016, presentata da Bergamini Giorgio-sciarra caterina Emiliano, quadrante L, foglio
I 7l , particella 283-127 . Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservaz ione n. 56 prot. n.30452 del02.02.2016, presentata
da Bergamini Giorgio-Sciarra Caterina Emiliano, per Realizzare sui teneni due piccoli volumi per
fini residenziali e per una eventuale futura attivita agricola. Riferisce i contenuti del parere espresso
in merito dagli uffici che hanno dato '?AR-ERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene
di trasformare la zona in residenziale ma si fa presente che I'articolo 96 delle NTA per le zone di
riqualificazione paesaggistica e ambientale prevede la redazione di un PA che potrà individuare una

Letto,

IL SEGRET.

Dott.

oscritto



. c'ubatura definita in base alle caratteristiche insediative presenti (15% in più della cubatura
" esistente). Inoltre, in attesa della redazione del PA, nello stesso articolo è prevista anche la

possibilita 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
conesponsione 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 riguardante la utilizzazione
parziale della cubatura relativa all'intera zona, nel rispetto dei criteri fissati per la zona stessa, da
attuarsi tramite piano attuativo o intervento edilizio diretto convenzionato tenuto conto di quanto
previsto dall'art.l01 del RR n.2/2015." 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 ufftci. Omissis
La Cons. Pococacio presenta, a nome del Gruppo consiliare M5S il seguente emendamento - Si
chiede di sostituire il parere '?arzialmente Favorevole" con parere "Contrario", mantenendo
inalterate le motivazioni riportate nel parere tecnico degli uflici- Omissis
La Cons. Braghiroli sostiene che questo emendamento viene presentato per uniformare i giudizi.
Omissis
La Cons. Trenta chiede chiarimenti. Omissis
Il Dirigente Fattore fa notare che la variante non modifica la zantzzazionl I'espressione di un
parere contmrio potrebbe essere fuorviante. Omissis
Il Presidente Mascio da lettura dell'emendamento presentato. Specifica che il Dirigente ha espresso

un parere di regolarita tecnica favorevole. Omissis
La Cons. Braghiroli interviene per le dichiarazioni di voto, ritiene che questa richiesta sia inutile in
quarito è già possibile l'attuazione, seguendo particolari norme tecniche. Dichiara un voto
favorevole all'emendamento. Omissis
Escono dall'aula i Consiglieri Piermatti, Ferranti e Pasculli; entra la Cons. Masiello. I prsenti sono

26
Il Presidente Mascio mette in votazione I'emendamento all'osservazione n. 56 prot. n.30452 del

92.02.2016, presentato in corso di seduta dalla Cons. Pococacio, a nome del gruppo consiliare
M5S, C

IL CONSIGLIO COMLTNALE
Visto I'emendamento presentato dal Gruppo consiliare M5S in corso di seduta - Si chiede di
sostituire il parere '?arzialmente Favorevole" con parere "Contrario", mantenendo inalterate le

motivazioni riportate nel parere tecnico degli uffrci-;

Con voti favorevoli 5 (cinque- Braghiroli Patrizi4De Luca Thomas,Pococacio Valentina,Trenta
Angelica,Zingarelli Andrea), contrari I I ( undici- Bartolini Renalo,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Monti Jonathan,Narciso Fabio,Orsini
Valdimiro,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro), astenuti 10 (dieci - Bencivenga
Luigi,Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Cecconi Marco Celestino,Chiappini Faliero,Crisostomi
Cristiano,Masiello Valeri4Melasecche Germini Enrico,Ricci Silvano,Todini Franco), su 26
(ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente

proclamato
DELIBERA

-Di respingere I'emendamento presentato dal Gruppo consiliare M5S.
Il Cons. Zingarelli precisa che il voto espresso dal medesirno è contrario non favorevole.
Il Presidente preso atto della comunicazione del Cons. Zingarelli, corregge la votazione (voti a
favore 4. contrari 12. astenuti 10):
Entrano in aula i iglieri Fenanti e Pasculli, esce il Cons. Crisostomi. I presenti sono 27.

Il Presidente mette in votazione I'osservazione n. 56 prot. n. 30452 del 92.02.2016,

Letto,
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presentata da Bergamini Giorgio-Sciarra Caterina Emiliano, e
IL CONSIGLIO COMLINALE

Visîa 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 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. 56 prot. n. 30452 del92.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 15 (quindici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Chiappini Faliero,Desantis
Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Mari4lamanna Saverio,Mascio
Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella AlessandraPennoni
Michele,Piccinini Sandro,Zingarelli Andrea), Contrari 5 (Cinque - Braghiroli Patrizia,De Luca
Thomas,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica), astenuti 7 (sette- Burgo
Pasqualino,Cavicchioli Andre4Cecconi Marco Celestino,Melasecche Germini Enrico,Narciso
Fabio,Ricci Silvano,Todini Franco), su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente DroclÍrmato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente I'osservazione n. 56 prot. n. 30452 del 02.02.2016, presentata da
Bergamini Giorgio-Sciarra Caterina Emiliano, 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illushare I'osservazione n. 122 prot. n. 31995
del 02.03.2016, presentata da R.I.T. srl ammin. Salvati Federico- studio legale Ranalli, quadrante L,
foglio 171, particella 53lp-534. Omissis
L'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 122 prot. n. 31995 del 02.03.2016, presentata
da R.I.T. srl ammin. Salvati Federico- studio legale Ranalli, per Destinare a residenziale i terreni,
destinati a G2, con intervento edilizio diretto o comunque previa convenzione accessiva con studio
unitario. visto che il PA presentato da più di 10 anni, oggi non è realizzabile a causa delle
condizioni del mercato immobiliare e alla presenza di altre importanti struttue ricettive. Riferisce i
contenuti del parere espresso in merito dagti uffrci che hanno dato 'PAI{ERE CONTRARIO: si
ritiene di non accogliere la richiesta di trasformazione da attrezzature di interesse comune a
residenziale in quanto I'area G2, allrezzature di interesse comune, è necessaria per il rispetto delle
dotazioni territoriali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali di cui
all'art.85 del RR n.2/2015 per la zona di Piediluco." 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
Entrano in aula i Consiglieri Crisostomi e Piermatti. I presenti sono 29
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 122 prot. n. 31995 del 02.03.2016,
presentata da R.I.T. srl ammin. Salvati Federico- studio legale Ranalli, e

Vista la proposta
13.03.2017:'

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

Letto, approvato e
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'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 I Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017:'
Vista I'osservazlone n. 122 prot. n. 31995 del02.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 19 (diciannove- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli
Patrizi4Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti

Francesco Maria,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella

Alessandra.Pasculli Federico,Pennoni Michele,Piermatti Sandro,Pococacio Valentin4Trenta

Angelica,Zingarelli Andrea), contrari 2 (due - Mascio Giuseppe,Piccinini Saridro) astenuti 8 (otto-

Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andre4Cecconi Marco Celestino,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 non accogliere I'osservazione n. 122 prot. n. 31995 del 02.03.2016, presentata da R-I.T. srl

ammin. Salvati Federico- studio legale Ranalli, in conformita al parere contrario espresso dagli

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

architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n' 53 prot. n.30364

del29.02.2016, presentata da Federico Salvati -Stefano Salvati Scarfidi e Ersilia Stefanini Salvati,

quadrante L01, foglio 169, particella 59-60-62-63-10. Omissis

i'Ass. Conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 53 prot. n. 30364 del 29.02.2016, presentata

da Federico Salvati -Stefano Salvati Scarfidi e Ersilia Stefanini Salvati, per Sostituire nella tav A
l'attuale retino, dello stesso colore usato per le zone boscate, con quello usato per le zone FD

servizi, in quanto tale situazione ha creato ambiguita interpretativa, con il Corp-o Iorestale dello

Stato nella iettura non approfondita della destinazione urbanistica dei terreni. Riferisce i contenuti

del parere espresso in merito dagli uffici che haruro dato "PARERE FAVOREVOLE: Facendo

presènte che è la sigla di zona contomata con linea nera che permette il collegamento alla norma

tecnica. si ritiene di modificare il colore del retino per uniformarlo con quello delle zone con

destinazione FDI (n)." Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in

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

Il Presidente Mascio mette in votazione l'osservazione n. 53 prot. n. 30364 del 29.02.2016'

presentata da Federico salvati -stefano salvati Scarfidi e Ersilia stefanini salvati, e

IL CONSIGLIO COMTJNALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio 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 Teniiorio 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 frnanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del

D.L.gs n. 267, in data 10.01.2017:,

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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Visto il parere espresso in merito dalla 1 Commissione consiliare conservato agli atti; 
| '

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017;
Vista l'osservazione n. 53 prot. n. 30364 del29.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 23 (ventitre- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizi4Cecconi
Marco Celestino,Chiappini Faliero,De Luca Thomas,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Ferranti Francesco Mari4lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandr4Pasculli
Federico,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti sandro,Pococacio valentina,Trenta
Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 6 (sei- Burgo Pasqualino,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 oroclamato

DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione n. 53 prot. n.30364 del29.02.2016, presentata da Federico Salvati -
Stefano Salvati Scarfidi e Ersilia Stefanini Salvati, 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 da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 1ó4 prot. n.32570
del 03.03.2016, presentata da Estevan Daniel4 quadrante L02, foglio 170, particella 450-451-461-
292-175. Omissis
L'Ass. conadi illustra i contenuti dell'osservazione n. 164 prot. n. 32570 del 03.03.2016,
presentata da Estevan Daniela, per Variare parzialmente I'attuale destinazione urbanistica senza
apportare incremento di volumetria per giungere ad una definitiva destinazione d'uso delle aree di
proprieta in fi.rnzione del loro reale uso. In particolare nella part 449 eliminare la zona B e
posizionarla nella part 461 e292- part 461 eliminare la zona a bosco ed estenderla alla zona B - oart
292 eliminare la destinazione ad agricola ed inserirla in zona B in quanto area pefinenzìale
dell'edificio principale. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli ufliòi che hanno
dato "PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: sulla scorta delle foto aree oggi disponibili si
ritiene di rettificare in parte la zona boschiva in zona R(P) di riqualificazione paesàggistica."
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
Esce dall'aula la Cons. Braghiroli. I presenti sono 28
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 164 prot. n.32570 del 03.03.2016,
presentata da Estevan Daniela, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 del
13.03.2017;
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, 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 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. 164 ptot. n.32570 del 03.03.2016:
Vista la agli atti;

e soîtoscritto
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Con voti favorevoli l7 (diciassette- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranîi Francesco

Maria,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello Valeria,Monti Jonatlan,Orsini
Valdimiro,Pantella AlessandraPennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli
Andrea), astenuti 11 (undici Burgo Pasqualino,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca
Thomas,Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentin4Ricci
Silvano,Todini 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. 164 prot. n. 32570 del 03.03.2016, presentata da

Estevan Daniela, 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 158 prot. n.32548
del 03.03.2016, presentata da Turchetti Andrea - amm. Società immobiliare Piediluco, quadrante

L03, foglio 17l/175, particella 137-629-633-634-635-636-637-638-639-658-659-660-661-662-663-
664-665-666-667 -668-67 0-67 1 / 367 -368-37 | -376-38 1. Omissis

L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 158 prot. n. 32548 del 03.03.2016'

presentata da Turcheîti Andrea - amm. Società immobiliare Piediluco, affinché Mantenendo la

volumetria complessiva prevista di 18.000 mc, I'area sia ampliata verso ovest in modo da poter

realizzare un intèrvento edilizio più diradato che si inserisce meglio nel contesto paesaggistico della

zona. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici che hanno dato *PARERE

FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta di riduzione della zona per attrezzature

sportive private, ampliando l'area per residenze senza aumento di cubatura. Si rettifrcano alcuni

límiti defcomparto prendendo atto dell'attuazione della zona confinante." Omissis

Il Presidente della f Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha esptesso in

merito un parere favorevole in conformita al parere tecnico espresso in merito dagli ufftci ' Omissis

La Cons. Pococacio chiede di quanto si amplia l'area. Omissis

La Cons. Trenta evidenzia chi si continua a dare la possibilita di cementificare in tutta I'area

intomo al lago.Omissis
Il Cons. Piccinini interviene per fatto personale. Dichiara che voterà a favore. Omissis

Il Cons. Crisostomi invita la Cons. Trenta a rimodulare il suo intervento. Omissis

La Cons. Trenta interviene per fatto personale. Omissis

L'Assessore Corradi specifica che l'area residenziale avrà un aumento di circa 800 mq. Omissis

Entra in aula la Cons. Braghiroli, esce il Cons. Burgo. I presenti sono 28

Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 158 prot. n. 32548 del 03.03.2016'

presentata da Turchetti Andrea - amm. Società immobiliare Piediluco' 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 Terriìorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs

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

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

D.L.gs n. 267, in data 10.03.201'7 :

visto il parere espfesso in mprito dalla I commissione consiliare conservato agli atti;

Letto, approvato e

IL SECRETANO

Dott. GiuseDDe

IL PRESIDENTE



Vistaladeliberadi GC.n. 72de109.03.2017; ! '
Vista l'osservazione n. 158prot.n.32548 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
con voti favorevoli 16 (sedici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,cecconi Marco
celestino,chiappini Faliero,Desantis stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco
Maria,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello valeri4Monti Jonathan,orsini
Valdimiro,Pantella Alessandr4Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro). astenuti 12
(dodici- Braghiroli Patrizia,Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Melasecche
Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentin4Ricci Silvano,Todini
Franco,Trenta Angelic4Zingarelli Andrea) su 28 (ventotto) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di accogliere l'osservazione n. 158prot. n.32548 del 03.03.2016, presentata da Turchetti Andrea
- amm. Società immobiliare Piediluco, in conformità al parere favorevole espresso dagli uffici e
conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed
il paesaggio del 28 febbraio 2017.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.15, prot. n. 2ó3g5
del22.02.2016, presentata dall'impresa Salvati, quadrante L04, foglio 170, particella 3'29. omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 15, prot. n. 26385 aét ZZ.oz.zOrc, presenrara
dall'impresa Salvati' Comunica che successivamente I'impresa Salvati ha rinunciato alla richiesta di
osservazione, con nota prot. n. 101214 del 3/8/2017 di cui da lethra. Precisa che la Giunta quando
valuta una richiesta può, tenendo conto dell'interesse pubblico, modificarla; il modo in cui si è
modificata e su cui si è espressa la I Commissione evidentemente non soddisfa il richiedente.
Esprime un parere favorevole rispetto alla rinuncia presentata. Omissis
ll 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 uflici. Omissis
Il Cons. Cecconi propone di procedere con lo stralcio dall'èlenco delle variantl, vista la rinuncia
presentata dal privato. Omissis
Il Cons. Pennoni ritiene che si devono usare criteri omogenei. Omissis
Il Cons. Todini sostiene che un atto di rinuncia non può-essere messo in discussione, l,argomento va
stralciato dall'odg. Omissis
Il Cons. Chiappini crede ci sia uno sfasamento tra quanto riportato nella nota di rinuncia e gli
approfondimenti svolti dalla Commissione. Omissis
Il Cons. Melasecche interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Presidente rileva che il Cons. Cecconi ha proposto di procedere con uno stralcio e, su richiesta del
co_ns. chiappini, invita il segretario Generale ad esprimere un parere in merito. omissis
Il Segretario Generale Dott. Aronica sottolinea che c'è stata una richiesta di un atto di diposizione
da parte di un privato (variante { Piano Regolatore) che ha poi, su questo stesso atto, 

"spl"tato 
u1

ulteriore atto di disposizione di rinuncia. precisa che la Giunta ha approvato, nel complesso
dell'atto, anche quella osservazione con la variante, ora, preso atto dellainuncia si può votare lo
stralcio, che non è un ritiro dell'atto (delibera di G.C.). Omissis
Esce dall' aula il Cons.Orsini. I presenti sono 27.
Il Presidente Mascio, sentita la comunicazione dell'Assessore Corradi, vista la proposta di stralcio
aYartzata dal Cons. Cecconi, mette in votazione lo stralcio dell'osservazione n.13 prot. n. 26385 del
22.02.201 6, presentata dall'impresa Salvati, e

IL CONSIGLIO COMIINALE
Vista la proposta del P.S.D. Riqualifìcazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 del
13.03.2017;

approvato e



'úisto 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 13.03.2017l.
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 aui;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017;
Vista I'osservazione n.15 prot. n.26385 del22.02.2016, gesentata dall'impresa Salvati;
Vista la nota prot. 101214 del 3.8.2017, con la quale I'impresa Salvati presentava la rinuncia alla
richiesta di Osservazione prot. n. 26385 del22.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 14 (quattordici- Bartolini Renato,Bencivenga Luigi,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Lamanna Saverio,Masiello
Valeri4Monti Jonathan,Paatella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Zingarelli Andrea), contrari I (uno - Mascio Giuseppe) astenuti 12 (dodici- Braghiroli
Patrizi4Cavicchioli Andrea,Crisostomi Cristiano,De Luca Thomas,Ferr.anti Francesco
Mari4Melasecche Germini Enrico,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Ricci
Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica) su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal
sisterna di votazione elethonica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di stralciare I'osservazione n.15 prot. n. 26385 del 22.02.2016, presentata dall'impresa

Salvati.

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 170 prot. n.32616
del 03.03.2016, presentata da Noceta Vincenzo, quadrante L05, foglio 195, particella 119- I46p.
Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 170 Wot. rr.32616 del 03.03.2016, presentata
da Noceta Vincenzo, per Poter eseguire tutte le opere necessarie per poter migliorare I'attìvita di
distributore di carburanti esistente. Riferisce i contenuti del parere espresso in merito dagli uffici
che hanno dato 'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di poter di accogliere la
richiesta di attribuire la destinazione FDS attrezzature economiche di servizio sull'area dell'attuale
distributore di carburanti. L'area destinata a FDI per altrezza,fr)îe turistiche viene ridistribuita
mantenendo le stesse quantità. Viene inoltre eliminato il percorso pedonale intemo all'area in
quanto realizzato lungo la viabilita, è prevista la prosecuzione dello stesso in aggiramento del
distributore ed il mantenimento di percorsi intemi all'area già esistenti." Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la I Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in confonnita al parere tecnico espresso in merito dagli uffici. Omissis
Escono dall'aula i Consiglieri Bencivenga e Melasecche. I presenti sono 25
Il Presidente Mascio mette in votazione n.170 prot. n.32616 del 03.03.201ó, presentata da Noceta
Vincenzo, e

IL CONSIGLIO COMLTNALE
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'af. 49 del D.L.gs
n.267. n data 13.03.2017:

Letto, approvato e

IL SEGRETAMO G

Dott. Giuseppe

IL PRESIDN'ITE



visto il Parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto", espresso dal Dirigente deìlà
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 de|09.03.2017;
Vista I'osservazione n. 170 prot. n.32616 del 03.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 14 (quattordici- Bartolini Renato,Cecconi Marco Celestino,Chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeri4Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini Sandro,Piermatti
Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti l1 (undici- Braghiroli Patrizi4Cavicchioli Andrea"Crisostomi
Cristiano,De Luca Thomas,Ferranti Francesco Mari4Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio
Valentina,Ricci Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 25 (venticinque) componenti presenti,
come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere parzialmente l'osservazione n. 170 prot. n.29835 del 27.02.2016, presentata da
Noceta Vincenzo, 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

Il Presidente Mascio da la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 49 prot. n.32616
del 27.03.2016, presentata da Corsetti Cristina /amministratrice Trattoria Teresa, quadrante L06,
foglio 169, particella 234-267. Omissis
L'Ass. Corradi illustra i contenuti dell'osservazione n. 49 prot. n.32616 del 27.03.2016, per
Ampliamento del ristorante da Teresa di 50 mq al fine di consentire lo sviluppo dell'attività ricettiva
della zona. In subordine destinare la part.267 a FD1 attrezzatwe alberghiere extralberghiera e
pubblici esercizi con scheda che preveda un ampliamento sempre di 50 mq. Riferisce i contenuti del
parere espresso in merito dagli uffrci che hanno dato '?ARERE FAVOREVOLE: considerato che si
tratta di attività esistente che necessita di maggiori spazi, si ritiene di poter accogliere la richiesta di
ampliamento di 50 mq dell'attività ricettiva, aggiungendo all'articolo 57 delle NTA tale possibilità
con specifico riferimento alle particelle catastali interessate." 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 uffrci.
Omissis
Esce dall'aula il Cons. Crisostomi. I presenti sono 24.
Il Presidente Mascio mette in votazione I'osservazione n. 49 prot. n32616 del 27.03.2016,
presentata da Corsetti Cristina /amministratrice Trattoria Teresa, e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del P.S.D. fuqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:,
Visto il parere di regolarità tecnica 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 13.01 .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 I'osservazione n. 49 prot. n.32616 del27.03.2016;

Letto, approvato

IL SECRET,

Dott.

sottoscritto



'Vista la documentazione agli atti;
Con voti favorevoli 15 (quindici- Bartolini Renato,Cecconi Marco Celestino,Chiappini
Faliero,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fenanti Francesco Maria,Lamanna Saverio,Mascio

Giuseppe,Masiello Valeri4Monti Jonathan,Pantella Alessandra,Pennoni Michele,Piccinini
Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), astenuti 9 (nove- Braghiroli Patrizi4Cavicchioli
AndreaDe Luca Thomas,Narciso Fabio,Pasculli Federico,Pococacio Valentin4Ricci
Silvano,Todini Franco,Trenta Angelica), su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato

dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- Di accogliere I'osservazione n. 49 prot. n.32616 del 27.03.2016, presentata da Corsetti Cristina

/amministratice Trattoria Teresa, 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
Comnnica che I'osservazione n. 50, prot. n. 29836 del 27.02.2016, presentata da De Stefani

Emanuel e Sara è stata ritinta con successiva nota prot. 91156 del21.06.2016 e che I'osservazione

n. 161 del 03.03.2017, prot. n. 32561 del 03.03.2016, presentata da Società Edildrago è stata

ritirata con successiva nota prot. 130093 del 15.09.2016. Sottolinea che ora si devono predispone

le apparecchiature, come convenuto in precedenza, per I'esame delle restanti osservazioni. Omissis

Il Cons. Cavicchioli interviene sull'ordine dei lavori, propone un approfondimento domani mattina

in I Commissione per facilitare i lavori del Consiglio. Omissis

La Cons. PococJcio chiede di avere per domani, la documentazione richiesta rispetto al

contenzioso (variante di via Lungonera). Omissis
Il Cons. Cecconi interviene sull'ordine dei lavori. futiene che sia complicato convocare la

commissione per domani mattina e comunque lui non potrà essere presente. Omissis

Il Cons. Bartolini interviene sull'ordine dei lavori. Omissis
Il Presidente Mascio precisa che verra predisposto tutto il
convocata per domani alle 15,30. Omissis

necessario per la seduta di Consiglio

Il Cons. Chiappini interviene sull'ordine dei lavori. Prende atto

Vice Presidente della l^ Commissione consiliare. Omissis
dell'indisponibilità espressa dal

Il Cons. Piccinini propone lo scioglimento della seduta. Omissis

Entrano in aula i Cónsiglieri Crisostomi e Filipponi, escono i Consiglieri Pantella e Todini. I
presenti sono 24.
Il Presidente mette in votazione la proposta di scioglimento della seduta e

IL CONSIGLIO COMLTNALE
Con voti favorevoli 16 (sedici- Bartolini Renato,Cavicchioli AndreaChiappini Faliero,Crisostomi

Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Ferranti Francesco Maria,Filipponi

Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Monti JonathanNarciso Fabio,Pennoni

Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Zingarelli Andrea), contrari 2 (due- Cecconi Marco

Celestino,Mascio Giuseppe), astenuti 6 (se! Braghiroli Patrizi4De Luca Thomas,Pasculli

Federico,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Trenta Angelica), su 24 (ventiquattro) componenti

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

DELIBERA
- di respingere la proposta di scioglimento.

Escono dall'aula Cavicchioli Andre4 Filipponi Francesco, Zingarelli Andrea, Desantis Stefano,

Masiello Valeria, Pennoni Michele Narciso Fabio, Piermatti Sandro. I presenti sono 16.

Il Presidente rilevata I'assenza del numero legale sospende la seduta alle ore 20,20.

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G

Dott. Giuseppe



Escono dall'aula i Consiglieri, Piccinini Sandro, Crisostomi Cristiano, Fenanti Francesco Maria, dì ,- .

Girolamo Leopoldo Chiappini Faliero, Monti Jonathan, Lamanna Saverio. I presenti sono 9.

Il Presidente rilevata alle ore 20,28I'assenza del numero legale scioglie la seduta

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

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

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Dott.


