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L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre
alle ore 75,42 nella sala delle aiiunanze del Palazzo Municipale di Terni
si è riunito il Consiglio Comunale in adtnanza straordinaiia di prima
convocazione otevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorreredar 31-oî-:l:l
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giùseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRACHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTT Francesco Mada

FATALE Stefano

BRIZI Federico

CECCONI Ma.rco Celestino

MELASECCIIE GERMINI Enrico

TODINI Franco

IL SEGRETARIO G

Per I'esecuzione
o per conoscenz|
alle Direzioni:

_ Pr€s. C.C.
_ As!. Corrrdi
_ Urbrnistic.

- Attivid
Firxnziarie
_ S€retrrio
Gen€rrle

Il Sindaco Sen. Leopoldo O, 
"r.o,u-oFF

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Val€ria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n.2scomponenti, Assenti n. 8 Componenti

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Conadi, Piacenti D'Ubaldi.

Il Presidente Mascio invita il Consiglio a proseguire l'esame delle
Osservazioni di cui al punto in oggetto, comunicando che si tratta,
in questa sede, di procedere all'esame delle osservazioni rinviate per
ulteriori approfondimenti, anche con I'ausilio di appositi video e

planimetrie delle aree.
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Entrano in aula i Conss. Pasculli. Melasecche Germini e Pennoni: i
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Il Presidente cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n.62 proI. n. 3l013.rtel
L03.2016 presentata dalla sig.ra cappanelli cecilia, quadrante A, foglio 48, prticella 127. sL'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 62 prot. n. 31013 del 1.03.2016 ''
"Variazione ad area edificabile di "verde urbano" i.f.0,2 mc/mq al fine di soddisfare le esigenze
famigliari.". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: uno dei presupposti fondamentali del Nuovo pRG
è la tutela del tenitorio agricolo sia dal punto di vista produttivo che paesaggistico. In alcune zone
pedemontane o di crinale sono state individuate zone agricole compromesse da particolari e diffusi
fenomeni insediativi residenziali denominate comprensori e punti di paesaggio; nel piano esse
hanno prevalente funzione di conservazione del paesaggio agrario e produttivo residuo e di restauro
del paesaggio naturale. L'obiettivo degli interventi e delle destinazioni ammesse è la tutela del
paesaggio agrario e la definizione degli abitati residenziali in forma di nuclei rurali con la dotazioni
di infrastrutture primarie e servizi a carattere rurale. L'area oggetto della richiesta ricade nei punti di
paesaggio di Piedimonte per i quali si sta procedendo alla redazione del relativo PA, pertanto potrà
usufruire della normativa ad essi relativ4 nell'ambito delle quantità che saranno previste per
ciascun punto di paesaggio.". Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente parere difforme
rispetto al parere tecnico: " la Comrnissione modifica il parere da "parzialmente favorevole" in "
contrario" lasciando invariato il testo".
Il Presidente interviene sull'ordine dei lavori in merito alle modalita di votazione, pone la questione
se, oltre la proposta della Giunta, si debba votare o meno il parere difforme della commissione.
Omissis.
I Consiglieri Chiappini, Braghiroli e Melasecche Germini intervengono sull'ordine dei lavori.
Omissis.
Il Cons. Chiappini chiede il parere del Segretario Generale in merito alla questione posta.
Il Segretario Generale dott. Aronica afferma che sui pareri delle commissioni non si procede a
votazione, mentre si procede a votazione se la commissione presenta emendamenti.
Il Segretario propone alla commissione di specificare se, in questo caso, si tratta di pareri o di
emendamenti alla proposta di Giunta. Omissis.
Replicano sull'ordine dei lavori i consiglieri Melasecche, Braghiroli, chiappini, orsini. omissis.
La Cons. Braghiroli chiede una sospensione dei lavori del Consiglio .

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio e

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

Con voti favorevoli 12 (dodici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CHIAPPINI
FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,DE LUCA Thomas,Dl GIROLAMO Leopoldo.LAMANNA
Saverio,MASCIO Giuseppe,MELASECCHE GERMINI EnTico,PASCULLI
Federico,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica) , contrari 9 (nove - Consiglieri:
DESANTIS Stefano,FlLIPPONI Francesco,MASIELLO Valeria,MONTI Jonathan,PANTELLA
Alessandra,PENNONI Michele,PICCININI SandTo,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea),
astenuti 7 (sette - Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco
Celestino,FERRANTI Francesco MaTiaORSINI Valdimiro,RICCI Silvano TODINI Franco) su 28
(ventotto) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
elethonica.

Letto, approvato

IL SEGRET,

Dott.



\. DELIBERA

- di respingere la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio.

I1 Presidente della 1^ Commissione Cons. Chiappini presenta il seguente Emendamento dandone
lettura :

- "facendo seguito alla nota della I^ commissione, relativa alla Variante al Piano Regolatore
Generale a contenuto complesso, datata 4/712017 con protocollo n.87721, si comunica che per
quanto riguarda i pareri difformi della commissione rispetto ai pareri tecnici, le motivazioni addotte
dalla commissione debbano valere come emendamenti all'atto".

Esce dall'aula il Sindaco Di Girolamo: i presenti sono 27.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime
parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs.26712000 sull'emendamento
presentato dal Presidente della I" Commissione Cons. Chiappini.

Il Cons. Pasculli chiede una sospensione dei lavori del Consiglio per ascoltare una delegazione di
lavoratori del servizio di pulizie presenti alla seduta.
Il Cons. Cavicchioli chiede che i lavoratori siano riceruti dal Sindaco e si dichiara contrario alla
sospensione del Consiglio. Omissis.
La Cons. Pococacio si dichiara a favore della sospensione del Consiglio. Omissis.

Escono dall'aula i Conss. Masiello. Piccinini e Ferranti : i presenti sono 24.

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Con voti favorevoli 8 (otto - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BRZI Federico,DB LUCA
Thomas,MASCIO Giuseppe,MELASECCHE GERMINI EnTico,PASCULLI
Federico,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica) , contrari 10 (dieci - Consiglieri:
CAVICCHIOLI AndTeaCHIAPPINI
Stefano,LAMANNA Saverio,MONTI

FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,DESANTIS
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA

Alessandr4PENNONI MioheIe,ZINGARELLI Andrea), astenuti 6 (sei - Consiglieri: BURGO
Pasqualino,CECCONI Marco Celestino,FILIPPONI Francesco,PIERMATTI Sandro,RICCI
Silvano,TODINI Franco) su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come accertato e proclamato
dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di respingere la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio.

Entrano in aula i Conss. Masiello e Piccinini: i presenti sono 26.

Escono dall'aula i Conss. Pasculli e Trenta: i oresenti sono 24.

Letto, approrato e

IL SEGRETANO G

Dott. Giuseppe



Il Presidente Mascio pone in votazione il seguente Emendamento presentato dal Presidente Cella
I^ Comrnissione Cons. Chiappini nel corso della seduta:
- "facendo seguito alla nota della I^ commissione, relativa alla Variante al Piano Regolatore

Generale a contenuto complesso, datara 41712017 con protocollo n.87721, si comunica che per
quanto riguarda i pareri difformi della commissione rispetto ai pareri tecnici, le motivazioni addotte
dalla commissione debbano valere come emendamenti all'atto,'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento presentato dal Presidente della I^ Commissione Cons. Chiappini sopra
riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lss.26712000.
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

con voti favorevoli 7 (sette - consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,cHIAPPINI Faliero,DB LUCA
Thomas,LAMANNA saverio,MELASECCHE GERMINI Enrico,PococAClo valentina,ToDlNl
Franco), contrari 6 ( sei - Consiglieri: DESANTIS Stefano,MASCIO Giuseppe,MASIELLO
Valeri4MONTI Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra), astenuti I 1 (undici -
Consiglieri: BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco
Celestino,CRISOSTOMI Cristiano,FILIPPONI Francesco,PENNONI Michele,pICCININI
SandTo,PIERMATTI Sandro,RICCI SiIvano,ZINGARELLI Andrea) 24 (ventiquanro)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento di seguito riportato:
- "facendo seguito alla nota della I^ commissione, relativa alla Variante al Piano Regolatore
Generale a contenuto complesso, dalata 4/7 /2017 con protocollo n. 87721, si comunica che
per quanto riguarda i pareri difformi della commissione rispetto ai pareri tecnici, le motivazioni
addotte dalla commissione debbano valere come emendamenti all'atto".

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

Il Presidente propone di procedere alla votazione dell'emendamento della I^ commissione
all'osservazione n. 62 prot. n. 31013 del 1.03.2016, già illustrato dal Cons. Chiappini.
La Cons. Pococacio chiede ulteriori chiarimenti in merito all'ordine dei lavori circa I'esame e
votazione degli emendamenti della commissione. Omissis.
Il Dirigente dott. Fattore chiarisce che, il parere di regolarità tecnica del Dirigente, dowà essere
apposto su ogni singolo emendamento dalla commissione. Omissis.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime
parere tecnico favorevole sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 62 prot. n.
31013 del 1.03.2016, in base all'art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267 /2000. Omissis.

Entra in aula il Cons. Ferranti: i presenti sono 25.

Dott.

sottoscrittoLetto, approvato

IL SEGREi|,



If P_residente pone in votazione I'Emendamento della I" commissione all'osservazione n.62 prot.
n. 31013 del 1.03.2016 presentata dalla Sig.ra Cappanelli Cecilia di seguito riportato: la
commissione modifica il parere da "parzialmente favorevole" in " contrario" lasciando invariato
il testo" e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

- Visto I' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. I del D.Lgs. 267 /2000,
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 5 (cinque - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA
Thomas,MELASECCHE GERMINI EnTico,POCOCACIO Valentina,TODINI Franco), contrari 10

( dieci - Consiglieri: DESANTIS Stefano,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO
Valeria,MONTI Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PICCININI
SandTo,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea), astenuti l0 (dieci - Consiglieri: BRIZI
Federico,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI
FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,FERRANTI Francesco Maria,MASCIO Giuseppe,PENNONI
Michele,RICCI Silvano) su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di respingere I'emendamento della I^ commissione sopra riportato.

Esce dall'aula il Cons. Piccinini: i presenti sono 24.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.62 prot. n. 31013 del 1.03.2016 presentata

dalla Sig.ra Cappanelli Cecili4 quadrante A, foglio 48, particella 127 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la ptoposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualifrcazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 del D.L.gs
n. 267 , in datz 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;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista l'osservazione n. 62 prot. n. 31013 del 1.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 10 (dieci - Consiglieri: DESANTIS Stefano,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI

Letlo, approvato e

IL SEGRETANO

Dott. GiuseDDe



Ardrea)' contrari 4 ( quatrro - consiglieri: BRAGHIROLI patrizia,DE LUCA
Thomas,MELASECCIIE GERMINI Enrico,pococAClo Valentina), asrenuri l0 (dieci -,
consiglieri: BRIZI Federico,BuRco pasqualino,cAVlccHloll Andrea,cECCoNI Marco
celestino,cHIAPPINI Faliero,cRlsosroMl cristiano,FERRANTI Francesco Maria,pENNoNI
Michele,RICCI Silvano,TODINI Franco) su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal presidente p.oclamuto

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n.62 prot.n.3l0l3del 1.03.201ó presentata dalla Sig.ra
cappanelli cecilia, in conformita al parere parzialmente favorevole 

"rp."rro 
dagti uffici e

conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comrmale per la qualita *ihit"ttooi.u
ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

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

Il Presidente Mascio cede la parola.all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 47 prot. n.
29555 del 26.02.2016 presentata dai sigg. Bufalari santina, Befani Luca e Laura quadrante A,
foglio 44, particella 1 6 - 640 - 644 - lg - 324 - 641 - 425.
L Als Cgnadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 47 prot. n.29555 del 26.02.2016
"Delocalizzazione edificio esistente, senza aumento di suc, sulla part. 425, viste le condizioni
strutturali e I'attuale accesso che awiene attraverso una strada di latghezza max di 2,0 m che non è
possibile ampliarla se non abbattendo decine di querce secolari.". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PAMIALMENTE FAVOREVOLE: l,articolo 96 pei te zone di riqualificazione
paesaggistica e ambientale prevede la redazione di un PA nel quale sono ammissibili previsioni
come quella richiesta. Inoltre, in attesa della redazione del PA di iniziativa pubblic4 nello stesso
articolo è prevista anche la possibilità di redigere PA di iniziativa privata con le seguenti
prescrizioni: "Nel caso in cui i proprietari di aree incluse in tali ione avanzino proposre
compensative che comportino la cessione di aree o strutture di rilevante interesse pubbiicà per
dimensione e localizzazione o la conesponsione del plusvalore definito sulla base delie 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 allintera zona, nel rispetto dei criteri
fissati per la zona stessa, da attuarsi tramite piano attuativo o intervento èdilizio diretto
convenzionato tenuto conto di quanto previsto dall'art.l01 del RR n.2/2015,'.omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:
"la Commissione modifica il parere da "parzialmente favorevole" in " contrarió" lasciando invariato
il testo".

Entrano in aula i Conss. Piccinini e Trenta: i presenti sono 26.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime
parere tecnico favorevole sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 47 prot. n.
29555 del26.02.2016 in base all'arr. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267 /2000. Omissis.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione I'Emendamento
della I^ commissione all'osservazione n. 47 prot. n. 29555 del 26.02.2016 presentara dai sigg.
Bufalari Santina Befani Luca e Laura, di seguito riportato: la commissione .odifi"u il parere da..
parzialmente favorevole" in " contrario,' lasciando invariato il testo" e

Le I ! o, qpprovat o.e sot î os cri I t o

IL PRESIDENTE



- Visto I' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'af. 49 c. I del D.Lgs.26712000,
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 6 (sei - Consiglieri: BRAGHIROLI Patizia,DE LUCA
Thonas,MELASECCHE GERMINI EnTico,POCOCACIO Valentina,TODINI Franco,TRENTA
Angelica), contrari 10 ( dieci Consiglieri: DESANTIS Stefano,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLO Valeria"MONTI Jonathan,ORSINI
Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PICCININI SandTo,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI
Andrea), astenuti 10 (dieci - Consiglieri: BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI
AndTe4CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,FERRANTI
Francesco MaTiaMASCIO Giuseppe,PENNONI Michele,RICCI Silvano) su 2ó (ventisei)
componenti presenti, come dlevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
Di respingere I' emendamento della I^ commissione sopra riportato.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 47 prot. n. 29555 del 26.02.2016
presentata dai Sigg. Bufalari Santina Befani Luca e Laura quadrante A, foglio 44, particella 16 -
640 - 644 - 18 - 324 - 641 - 425 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 Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed aeli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267,indaîa 10.03.2017;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 47 prot. n. 29555 del26.02.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 12 (dodici - Consiglieri: BRIZI Federico,DESANTIS Stefano,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA AlessandraPICCININI SandTo,PIERMATTI
SandTo,ZINGARELLI Andrea), contrari 5 ( cinque - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE
LUCA Thomas,MELASECCHE GERMINI EnTioo,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica),
astenuti 9 (nove - Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco
Celestino,CHIAPPINI FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,FERRANTI Francesco MaTia,PENNONI
Michele,RICCI Silvano,TODINI Franco) su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal
sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA

Letto, o.pprovato e

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe



- di accogliere parzialmente l'osservazione n. 47 prot. n.29555 del26.02.2016 presentata dai s[g.
Bufalari Santina Befani Luca e T,aura in conformità al parere parzialmente àvorevole espresso
dagli uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità
architetronica ed 

' 
paesaggio 0", ,, 

i:?ll1:.10.*_.....
Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 68 prot. n.
31869 del 3.03.2016 presentara dai Sigg. celi Gabriella e Maurizio quadrante a, roglio +2,
particella 33 - 53 - 54 - ll2 - 169.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 68 prot. n. 31869 del 3.03.2016
"Cambio della destinazione del terreno a residenziale, anche con modesta riduzione della cubatura
concessa con trasferimento della possibilità edificatoria dalla part. 112 alla part. 53.". Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: uno dei presupposri fondamentali del Nuovo pRG
è la tutela del territorio agricolo sia dal punto di vista produttivo che paesaggistico. In aicune zone
pedemontane o di crinale sono state individuate zone agricole compromesse da particolari e diffirsi
fenomeni insediativi residenziali denominate comprensori e punti di paesaggio; nel piano esse
hanno prevalente funzione di conservazione del paesaggio agrario e produttivo residuo e di restauro
del paesaggio naturale. L'obiettivo degli interventi e delle destinazioni ammesse è la tutela del
paesaggio agrario e la definizione degli abitati residenziali in forma di nuclei rurali con la dotazioni
di infrastrutture primarie e servizi a carattere rurale. L'area oggetto della richiesta" sottoposta sia a
vincolo paesaggistico che alla delimitazione delle zone SIC, pur con l'attuale destinazione per
alîrezzatwe alberghiere ecc., ricade all'intemo del comprensorio dei punti di paesaggio di
Piedimonte per il quale si sta procedendo alla redazione del relativo PA nel cui ambito potranno
essere esaminate soluzioni localizzate altemative". Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:
" la Commissione modifica il parere da "parzialmente favorevole" in " contrario" lasciando
invariato il testo".

Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime
parere tecnico favorevole sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 68 orot. n.
31869 del 3.03.2016 in base all'art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/2000. Omissis.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione I'Emendamento
della I^ commissione all'osservazione n. 68 prot.n.31869del 3.03.2016 presentata dai sigg. celi
Gabriella e Maurizio di seguito riportato: la commissione modifica il parere da " parzialmente
favorevole" in " contrario" lasciando invariato il testo" e

IL CONSIGLIO COMLINALE

- Visto I' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. I det D.Lss.26712000.
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 5 (cinque - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,POCOCAC|O
Valentina,TODlNl Franco,TRENTA Angelica), contrari 10 ( dieci - Consiglieri: DESANTTS
Stefano,FlLlPPONl Francesco,LAMANNA Saverio,MAS|ELLO Vateria,MONT| Jonathan,ORstNl
Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PlCClNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,ZlNGARELLl Andrea). astenuti
1l (undici - Consiglieri: BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CAVlCCHtOLt Andrea,CECCONt Marco

Letto, approvato e

IL SECRETARIO G IL
-lrng.Dott. Giuseppe

PRESIDENTE



Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRlSOSTOMl Cristiano,FERRANT| Francesco Maria,MASCIO
Gùieppe,MELASECCHE GERMINI Enrico,PENNONl Michele,RlCCl Silvano) su 26 (ventisei)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di respingere I' emendamento della I^ commissione sopra riportato.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 68 prot. n. 31869 del 3.03.2016
presentata dai Sigg. Celi Gabriella e Maurizio quadrante A, foglio 47, particella 33 - 53 - 54 - 112

-169 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 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 ;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 68 prot.n.31869del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 13 (tredici - Consiglieri: BRIZI Federico,DESANTlS Stefano,FERRANTl Francesco

Maria,FlLlPPONl Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,MASlELLO Valeria,MONTl

JonatÍran,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PlCClNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,ZlNGARELLl

Andrea), contrari 4 ( quattro - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,POCOCAClO

Valentina,TRENTA Angelica), astenuti 9 (nove - Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVlCCHlOLl

Andrea,CECCONt Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRlSOSTOMl Cristiano,MELASECCHE GERMINI

Enrico.PENNON| Michete.Rlccl Silvano,ToDlNl Franco) su 26 (ventisei) componenti presenti, come

rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 68 prot. n. 31869 del 3.03.2016 presentata dai Sigg.

Celi Gabriella è Mu*irio 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.

* * * * i. ** * * *** * * * * **

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare l'osservazione n. 112 prot. n.

31973 del 2.03.2016 pfesentata dal sig. Diomedi Paolo quadrante A, foglio 46, particella 1129 -90
- rr2l - 1125 -78 - 1124 - 92.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 112 prot. n. 31973 del 2.03.2016

"suddivisione dell'attuale unico "comparto" in due comparti distinti, di cui uno comprendente tutte

le aree di proprietà, con una quota di volumetria di 2.750 mc. Al fine di avere una maggiore facilità

di attuazione dell'area con riduzione delle cubature previste dal PRG vigente.". Omissis.

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Dott.

IL PRESIDENTE



L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli ufflci:
"PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: ai sensi del c.2 dell'art.96 delle NTA OP e sulla
base delle procedure previste dalla DGC n.376 del 13.11.2013, il proponente I'osservazione può
presentaîe 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.l0l del RR
n.2/201 5.".Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:
"la Commissione modifica il parere da "parzialmente favorevole" in " contrarió" lasciando invariato
il testo".

Il Dirigente della Direzione U_rbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime
parere tecnico favorevole sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 112 prot.
n.31973 del 2.03.2016 in base all'art.49 c. l delD.Lgsn.267/2000. Omissis.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione I'Emendamento
della I^ commissione all'osservazione n. ll2 prof. n. 31973 del 2.03.2016 presentata dal sig.
Diomedi Paolo di seguito riportato: la commissione modifica il parere àa .. parzialmente
favorevole" in " contrario" lasciando invariato il testo', e

IL CONSIGLIO COMLTNALE

-_Visto I' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso daì Dirigente úella Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dotr. Marco Fatrore, ai sensi dell'it. 49 c. I del o.lg. zal Dooo,
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

con voti favorevoli 5 (cinque - consiglieri: BRAGHIROLI patrizia,DE LUCAThomas,PococAClo Valentina,ToDlNl Francó,TRENTA Angelica), contrari rb ( dieci -consiglieri: DESANTIS stefano,Fll-lppoNl Francesco,LAMANNA Saverio,MASIELLovaleri4MoNTl Jonathan,oRSINI valdimiro,pANTELLA Alessandra,plcclNrNl
SandTo,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea), asrenuti tl (undici - consigriù, BRIZI
Federico,BURGo Pasqualino,cAVICCHIoLI AndreacECCoNI Marco cetestirio,òHnppnqtFaliero,cRlSosroMl cristiano,FERRANTI Francesco Maria,MASCIo
Giuseppe,MELASEccHE GERMINI Enrico,pENNoNI Michele,RICCI silvano) su 2à (ventisei)
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettrcnica e dal presiúente proclamato

DELIBERA

- Di respingere l'emendamento della I^ commissione sopra riportato.

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

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 112 prot. n. 31973 del 2.o3.2016
presentata dal Sig. Diomedi paolo quadrante A, foglio 46, particella itzs _ so _ 1127 _ lt25 _ 7g _

1124 -92 e

Don. Giuseppd

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Leîto, approvato e

IL SECRET,



V[ra 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 13.03.2017t
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 asli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017 ;

Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista f'osservazione n. 112 prot.n.31973 de|2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 13 (tredici - Consiglieri: BRIZI Federico,DESANTIS Stefano,FERRANTI
Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO
Valeria,MONTI Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PICCININI
SandTo,PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea), contrari 3 ( he - Consiglieri: BRAGHIROLI
Patrizi4DE LUCA Thomas,TRENTA Angelica), astenuti 9 (nove - Consiglieri: BURGO
Pasqualino.CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI
FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico,PENNONI Michele,RICCI
Silvano,TODINI Franco) su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 112 prot. n.31973 del 2.03.2016 presentata dal Sig.
Diomedi Paolo in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e conservato
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017' 

********** ********
Esce dall' aula la Cons. Masiello: i presenti sono 24.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 88 prot. n.
31916 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Conti Romeo quadrante C, foglio 66, particella 37 - 1107 -
r104-820-822-944 .

L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 88 prot. n. 31916 del 2.03.2016
"Realizzarc tre nuove case,con sedime a terra di circa 200 mq ciascuna che insieme alla
ristrutturazione della casa rurale esistente, consentirebbe viste le mutate situazioni familiari, di
soddisfare I'esigenza abitativa dei sui quattro figli.". Omissis.

Entra in aula la Cons. Pococacio: i oresenti sono 25.

L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli ufIìci:
'?ARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE. Si rinvia al PA dei punti di paesaggio di
Piedimonte che è in corso di predisposizione. L'articolo 96 delle NTA, per le zone di
riqualificazione paesaggistica e ambientale, prevede infatti la redazione di un PA nel quale sono
ammissibili previsioni di limitate nuove cubature residenziali. Inoltre, in attesa della redazione del
PA di iniziativa pubblic4 nello stesso articolo è prevista anche la possibilita di redigere PA di
intziativa privata con le seguenti prescrizioni: "Nel caso in cui i proprietari di aree incluse in tali
zone avanzino proposte compensative che comportino la cessione di aree o strutture di rilevante
interesse pubblico per dimensione e localizzazione o la corresponsione del plusvalore definito sulla
base delle procedure previste dalla DGC n.376 del 13.11.2013, a giudizio dell'AC, può essere

IL

oscritto

IL PRESIDENTE

Letto, approvato e



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. 101 del RR n. 2 I 2015"
Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:
"la Commissione modifica il parere da "parzialmente favorevole" in " contrario" lasciando invariato
il testo".
Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime
palere tecnico favorevole sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 88 prot. n.
31916 del 2.03.2016 in base all'art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267 /2000. Omissis.

Entra in aula il Sindaco Di Girolamo: i presenti sono 26.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l'Emendamento
della I^ commissione all'osservazione n. 88 prot. n.31916 del2.03.2016 presentata dal Sig. Conti
Romeo di seguito riportato: la commissione modifica il parere da "parzialmente favorevole" in "
contrario" lasciando invariato il testo" e

IL CONSIGLIO COMLINALE

- Visto I' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. I del D.Lgs. 26712000,
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 6 (sei - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA
Thomas,FERRANT| Francesco MaTia,POCOCACIO Valentina,ToDlNl Franco,TRENTA
Angelica). contrari l0 ( dieci - Consiglieri: DESANTIS Stefano,Dl cIROLAMO
Leopoldo,FlLlPPONl Francesco,LAMANNA Saverio,MONTl Jonathan,ORSlNl
Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PlCClNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,ZlNGARELL|
Andrea), astenuti 10 (dieci - Consiglieri: BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CAVlCCHlOLl
Andrea,CECCONl Marco Celestino,CH|APP|Nl Faliero,CRlSOSTOMl Cristiano,MASGlO
Giuseppe,MELASECCHE GERMINI Enrico,PENNONl Michele,RlCCl Silvano) su 26
(ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elethonica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA

- Di respingere l' emendamento della I^ commissione sopra riportato.

Entra in aula la Cons. Masiello: i nresenti sono 27.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 88 prot.n.31916 del2.03.2016 presentata
daf Sig. Conti Romeo quadrante C, foglio 66, particella 37 - 1107 - 1104 - 820 - 822 - 944 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017:'

Dott. Ing.

t2

Letto, approvato e

IL SEGRET. IL PRESIDENTE



Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. fuqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n. 267 , in data 13 .03 .2017;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole '!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in dafa 10.03.2017 ;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 88 prot. n. 31916 del2.03.20161'
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 14 (quattordici - Consiglieri: BRIZI Federico,DESANT|S Stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo,FERRANT| Francesco Maria,FlLlPPON| Francesco,LAMANNA Saverio,MASC|O
Giuseppe,MASlELLO Valeria,MONTl Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PlCClNlNl

Sandro,PlERMATTl Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrari 4 ( quattro - Consiglieri: BRAGHIROLI

Patrizia,DE LUCA Thomas,POCOCAClO Valentina,TRENTA Angelica ) astenuti 9 (nove - Consiglieri: B

BURGO Pasqualino.CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CH|APPlNl Faliero,CRlSOSTOMl

Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico,PENNONl Michele,RlCCl Silvano,TOD|Nl Franco) su 27
(ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente

proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 88 prot. n. 31916 del 2.03.2016 presentata dal

Sig. Conti Romeo in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e

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

architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017.

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

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. 108 prot. n.

31961 del 2.03.2016 presentata da Diocesi di Temi - Vescovo Giuseppe Piemontese quadrante

C09 Variante, foglio 67183, particella 73-74-75-109-110-297-358-359-461-462-463-465-467-572-
616-618-620-622-636-64r / 5.

L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 108 prot. n. 31961 del2.03.2016
"suddivisione del comparto in due piir piccoli che tengano conto delle aree di proprietà e faciliti la
cessione all'AC del boschetto di Collerolletta. Possibilita di aggiungere alle destinazioni d'uso anche

le attrezzaruÍe socio sanitarie. Allegati elaborati grafici e tabelle di suddivisione dei due compafi
con dimostrazione del mantenimento del medesimo rapporto tra la quota edificabile e le aree verdi
sia prima che dopo la divisione." Omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE. "si ritiene di poter accogliere la suddivisione dell'unico comparto in
due comparti, lasciando inalterati gli altri parametri e aggiungendo in normativa la possibilita di
realizzare alttezzature e struthre socio sanitarie". Omissis

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

Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:

"la Commissione approva la suddivisione del comparto in due comparti ma non la destinazione

d'uso ad allîezzatrxe e strutture socio - sanitarie, in quanto nell'area viene a crearsi un

accentramento di residenze socio - sanitarie".

Letto, approvato e

IL SEGRET,

Dott.

IL PRESIDENTE



Il Cons. Ricci rileva che nell'area c'è il bosco di Collerolletta e chiede ulteriori chiarimentt. in
merito. Omissis.
La Cons. Pococacio auspica che I'area rimanga come è serza ulteriori costruzioni. Chiede se questa
operazione facilita la edificabilità o la vendita. Omissis.
I Conss. Braghiroli e Melasecche Germini chiedono ulteriori chiarimenti. Omissis.
Il Dirigente dott. Fattore e I'arch. Stablum fomiscono ulteriori chiarimenti e dettagli tecnici con
I'ausilio di schede video e planimetrie dell'area. Omissis.
Il Cons. De Luca esprime considerazioni in merito alle struttwe socio - sanitarie private, afferma
che non c'è bisogno di case di riposo per anzianl. ma di spazi dove gli stessi possano vivere.
Omissis.
Il Cons Orsini afferma che sussiste la necessità di queste strutture socio -sanitarie. Omissis.
Il Cons. Ferranti afferma che c'è necessita di queste strutture per creare posti di lavoro ed offrire
ricettività agli anziani. Annuncia voto favorevole del gruppo consiliare "F.1" sulla proposta della
Giunta. Omissis.
Il Cons. Ricci afferma che si tratta di un'area di campagna che si va a rovinare e che era necessario
rivedere tutto il P.R.G. Omissis.

Entra in aula il Cons. Fatale: i oresenti sono 29.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore. esorime
parere tecnico favorevole sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 108 piot. n.
31961 del 02.03.2016 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs.267/2000. con la seguente precisazione
'trattasi di emendamento politico facendo rilevare che la tematica legata all'iccentramento delle
strutture sanitarie esula dalle valutazioni dell'ufficio ma, semmai, può essere valutata dalla Regione
per le proprie competenze."
L'Assessore Conadi, per la replica da parte della Giunta, fomisce ulteriori dettagli in merito alla
proposta ed alla tematica delle strutture socio - sanitarie. Omissis.

Enha in aula il Cons. Bartolini: i oresenti sono 30.

Per dichiarazioni di voto intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:
- Braghiroli: dichiara voto favorevole, a nome del gruppo consiliare "M5S", sull,emendamento

della I^ consiliare e voto contrario sulla proposta della Giunta. Omissis
- Melasecche Germini: dichiara voto di astensione. Omissis.
- Cecconi: dichiara voto di astensione. Omissis.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione
I'Emendamento della I^ commissione all'osservazione n. l0g prot. n. j1961 del 2.03.2016
presentata da Diocesi di Terni - Vescovo Giuseppe Piemontese di seguito riportato: ..la
Commissione approva la suddivisione del comparto in due comparti ma non la destinazione d'uso
ad atlrezzaixe e strutture socio - sanitarie, in quanto nell'area viene a crearsi un accentramento di
residenze socio - sanitarie" e

IL CONSIGLIO COMTINALE

- Visto l' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, comprensivo di precisazione, espresso dal Dirigente
della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c.
I del D.Lgs. 267 /2000, sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Letto, approvato e

IL SEGRET,

Dott.

oscritto

IL PRESIDENTE



Con voti favorevoli 6 (sei - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLI
Federico,POCOCACIO ValentinaTODINI Franco,TRENTA Angelica), contrari 12 ( dodici
Consiglieri: CHIAPPINI Faliero,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PICCININI SandTo,ZINGARELLI Andrea),
astenuti 12 (dodici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRIZI Federico,BURGO
Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco Celestino,CRISOSTOMI
Cristiano,FATALE Stefano,FERRANTI Francesco MaTiaMELASECCHE GERMINI
Enrico,PENNONI Michele,PIERMATTI Sandro,RICCI Silvano) su 30 (trenta) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di respingere I' emendamento della I" commissione sopra riportato.

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 108 prot. n. 31961 del 2.03.2016
presentata da Diocesi di Temi - Vescovo Giuseppe Piemontese quadrante C09 Variante, foglio
67/83, particella 73-74-75-109-110-297-358-359-461-462-463-465-467-572-616-618-620-622-636-
641 /5 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 '!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 ;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n.108 prot. n. 31961 del2.03.20161'
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRlzl Federico,BURGO
Pasqualino,CHlAPPlNl Faliero,DESANT|S Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT|
Francesco Maria,FlLlPPONl Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,MASlELLO Valeria,MONTl
Jonathan,ORS|Nl Veldimiro,PANTELLA Alessandra,PlCClNlNl Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrari 5
( cinque - Consiglieri: BMGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLl Federico,POCOCAClO
Valentina,TRENTA Angelica) astenuti 8 (otto - Consiglieri: CAVICCHIOLI Andrea,CECCONl Marco
Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico,PENNONl Michele,PlERMATTl
Sandro,RlCCl Silvano,ToDlNl Franco) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
voîazione eleth'onica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- di accogliere I'osservazione n. 108 prot. n. 31961 del 2.01.2016 presentata da Diocesi di

Temi - Vescovo Giuseppe Piemontese 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.

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G

Dott. GiuseDDe

IL PRESIDENTE



** * * * ** * * ** * * * * * * *
Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. conadi per illustrare l,osservazione n. 33 prot. n.
2861 6 del 25.02.2016 presentata da soc. CoopSociale ACTL - Presidente Corsi Sandro quadrante E
06, foglio 98, particella 360.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 33 prot. n. 28616 del25.02.2016
"Variare la destinazione dell'area in atfrezzafixe sanitarie F3 o aggiungere la destinazione servizi
socio sanitari alla zona FD I ( 10), al fine che la struttura destinata all'accoglienza di persone soggette
da autismo, in fase di rilascio autorizzativo, possa ottenere una maggiorJ compatibìlita urbanisaico-
edilizia con le attivita sanitarie. " Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE FAVOREVOLE" si ritiene di accogliere la richiesta, aggiungendo alla norma tecnica
che riguarda I'area, art. 87 scheda FDl(l0) , anche la destinazione per servizi socio - sanitari, come
già previsto per alcune zone similari ". Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:
"la Commissione esprime parere negativo in quanto in questa area si evidenziano problemi di
viabilita e di sicurezza sanitaria, non coerenti con I'utilizzo che viene richiesto".
Il Cons. Melasecche Germini esprime dubbi in merito, afferma che occorre capire che tipo di
intervento si farà. Omissis.
Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime il
seguente parere tecnico contrario sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 33
prot. n. 28616 del 25.02.2016 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000: " si esprime parere
contrario di regolarità tecnica tenuto conto che: a) i problemi di viabilità sono stati già valutati in
sede di prima variante al PRG ; b) il PRG prevede ampliamento di viabilità del piano; c) l'eventuale
idoneità delle opere di vrbuizzazione deve essere valutata in relazione allo specifico intervento
edilizio al carico urbanistico ai sensi dell'art. 120 della L.R. 1/2015 rimanendo fermo ed
impregiudicato l'impegno degli interessati a procedere all'attivazione delle OO.UU. previste dal
PRG; d) la "sicurezza sanitaria" viene valutata in sede di accreditamento della struthra sanitaria da
parte della Regione ex L.R. 212000".
Il Cons. Bartolini chiede la sospensione della seduta per una riunione dei capigruppo consiliari.
La Cons. Braghiroli esprime parere favorevole sulla proposta di sospensione. Omissis.
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio e

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

Con voti favorevoli 8 (otto - Consiglieri: BARTOL|N| Renato,BRAGHlROLl patrizia,BuRco
Pasqualino,DE LUCA Thomas,MELASECCHE GERMINI Enrico,PASCULLt Federico,POCOCACtO
valentina,TRENTA Angelica) , contrari 12 (dodici - Consiglieri: cHtApptNt Fatiero,DESANTts
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MAS|ELLO Valeria,MONT|
Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PlCClNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,ZtNGARELLl
Andrea), astenuti l0 (dieci - Consiglieri: BRIZI Federico,CAVlCCHlOLl Andrea,CECCONt Marco
Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,FATALE Stefano,FERRANT| Francesco Maria,MASC|O
Giuseppe,PENNON| Michele,RlCCl Silvano,ToDlNl Franco) su 30 (trenta) componenti presenti, come
accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA



-. di respingere la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio.

Il Presidente pone in votazione I'Emendamento della I" commissione all'osservazione n. 33
prot. n. 28616 del25.02.20l6 presentata da soc. Coopsociale ACTL - Presidente Corsi Sandro di
seguito riportato: "la Commissione esprime parere negativo in quanto in questa area si

evidenziano problemi di viabilita e di sicurezza sanitaria, non coerenti con I'utilizzo che viene
richiesto" e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento presentato dalla I" commissione sopra ripofato;

-Visto il parere contrario di regolarita tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. I del D.Lgs. 26712000,
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 6 (sei - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLl
Federico,POCOCAClO Valentina,TODlNl Franco,TRENTA Angelica) -contrari 11 ( undici
Consiglieri: CHIAPPINI Faliero, DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,LAMANNA Saverio,MASClO
Giuseppe,MAS|ELLO Valeria,MONTl Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PlCClNlNl
Sandro,ZlNGARELL| Andrea), astenuti 13 (tredici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRlZl
Federico,BURGO Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CRlSOSTOMl
Cristiano,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco Maria,FlLlPPONl Francesco,MELASECCHE GERMINI
Enrico,PENNON| Michele, PIERMATTI Sandro,RlCCl Silvano) su 30 (trenta) componenti presenti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA

- di respingere I' emendamento della I^ commissione sopra riportato.

Escono dall' aula i Conss. Bartolini e Piermatti : i presenti sono 28.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 33 prot. n. 28616 del 25.02.2016
presentata da soc. CoopSociale ACTL - Presidente Corsi Sandro quadrante E 06, foglio 98,
particella 360 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 dala 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 asli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267 , in data 10.03.2017;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 33 prot. n. 28616 del25.02.2016.;
Vista la documentazione agli atti;

Letto, approvato e

IL SEGRETANO

Dott.

IL PRNIDENTE



Con voti favorevoli 14 (quattordici - Consiglieri: BRIZI Federico,CHlAPPlNt fatiero,DESnNTlS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco MaTia,LAMANNA
Saverio,MASClO Giuseppe,MASlELLO Valeria,MONTt Jonathan,ORStNl Vatdimiro,PANTELLA
Alessandra,PlCClNlNl Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrari 5
( cinque - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLt Federico,POCOCAC|O
Valentina,TRENTA Angelica) astenuti 9 (nove - Consiglieri: BURGO pasqualino,CAvtccHloll
Andrea,CECCONl Marco Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,FlLlPPONl Francesco,MELASECCHE
GERMINI Enrico,PENNONl Michele,RlCCl Silvano,ToDtNl Franco) su 28 (ventotto) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione n. 33 prot. n. 28616 del 25.02.2016 in conforrnita 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.

* * * ** * * * * * * * * * * * * *
Entrano in aula i Conss. Bafolini e Piermatti: i presenti sono 30

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 74 prot. n.
31881 del 2.03.2016 presentata dal Sig. Magrini Paolo promittente acquirente proprietà Borghi
Villia quadrante Fl6, foglio 99, particella 171.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n.74 prot. n. 31881 del2.03.2016
"Variazione della destinazione urbanistica che renda compatibile un "parcheggio e stallo di mezzi"
con diversi usi e tipologie, senza rcalizzazione di SUC, per consentire di parcheggiare e sostare,
con il proprio nucleo familiare e parentale allargato, legato alla sua attivita nel settore dello
"spettacolo viaggiante" " Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: non si ritiene di modificare la destinazione d'uso
ricompresa nello spazio rurale trasformandola esclusivamente in zona agricola El con delimitazione
specifica che fa riferimento ad una scheda EF(5) che consenta di utilizzare I'area per le attività
richieste; non è prevista alcuna realizzazione di strutture fisse che determinino SUC. La variazione
dell'area di particolare interesse agricolo, E2, è compensata dall'eliminazione di pari superfici
destinate a produttivo e riportate ad agricolo E2.". Omissis
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:

"la Commissione ritiene I'area non idonea per collocare giostrai in quanto la vicinarz,a del carcere
pone un problema di sicurezza. Si richiede di individuare altra area, in particolare area PAIP".
Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime il
seguente parere tecnico contrario sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n. 74
prot. n. 31881 del 2.03.2016 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs.26712000 : " si esprime parere

contrario di regolarita tecnica limitatamente all'individuazione area PAIP per i seguenti motivi: - i
problemi di sicurezza vanno valutati dall' autorità di Pubblica Sicurezza in sede di autorizzazione
aÍiministrativa. Impegnare aree PAIP espropriate per la concessione di insediamenti produttivi non
è in linea con le finalita della L. 865/71".
Il Cons. Chiappini afferma che sull'osservazione in oggetto la I^ Commissione ha sviluppato una
particolare attenzione ed invita il Consiglio ad una riflessione per dare una risposta ai soggetti
richiedenti che presentano particolari problemi. Omissis.
Il Cons. Cecconi ricorda I'analisi svolta in Commissione e dichiara il voto contrario del gruppo

Letto, approvato e s

IL SECRET,

Dott.



"é{,1 - F.d.f' sulla proposta. Omissis.
Il Cons. Melasecche Germini afferma che è necessario governare il territorio in maniera equa e che
quell'area è un'area di particolare interesse agricolo. Esprime parere contrario sulla proposta.
Omissis.
La Cons. Braghiroli aflerma che il problema deve essere risolto dal Vice Sindaco ed Assessore ai
Servizi Sociali Malafoglia per trovare una casa popolare a questa famiglia. Omissis.
Il Cons. Todini afferma che non si può risolvere un problema sociale con un intervento urbanistico.
Invita I'Amministrazione Comunale a ritirare I'atto. Omissis.
La Cons. Pococacio chiede che il Vice Sindaco Malafoglia riferisce cosa ha fatto finora in merito al
caso in oggetto e, in suo assenza, che riferisca il Sindaco. Omissis.
Il Presidente Mascio auspica che il Sig. Magrini abbia fatto domanda per la casa popolare. Omissis.
Il Cons. Chiappini propone una apposita commissione sul tema con la presenza del Vice Sindaco
Malafoglia. Omissis.
Il Cons. De Luca chiede il rinvio in commissione del punto in oggetto.
I Conss. Trenta e Todini esprimono parere favorevole al rinvio in commissione del punto in
oggetto.
Il Cons. Cecconi esprime parere contrario al rinvio in commissione del punto in oggetto.

Escono dall' aula i Conss. Brizi. Piermatti. Cavicchioli e Crisostomi : i oresenti sono 26.

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio in commissione e

IL CONSIGLIO COMTJNALE

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

Con voti favorevoli 6 (sei - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLI
Federico,POCOCAClO Valentina,TODlNl Franco,TRENTA Angelica) , contrari 16 (sedici - Consiglieri:
BARTOLINI Renato,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,DESANTlS Stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo, FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,MASlELLO Va|eTia,MELASECCHE
GERMINI Enrico,MONTl Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele,PlCClNlNl
Sandro,ZlNGARELLl Andrea), astenuti 4 (quattro - Consiglieri: BURGO Pasquatino, FATALE
Stefano,FERRANTl Francesco Maria,RlCCl Silvano) su 26 (ventisei) componenti presenti, come
accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

di respingere la proposta di rinvio in commissione del punto in oggetto.

La Cons. Trenta chiede lo stralcio della osservazione n.74 prot. n. 31881 del 2.03.2016 dalla
proposta di variante paruiale al PRG in oggetto.
Il Presidente pone in votazione la proposta di stralcio della osservazione n.74 prot. n. 31881 del
2.03.2016 e

IL CONSIGLIO COML]NALE

- Visto lo Statuto Comunalel

Letto, approvaîo e

IL SEGRETANO

Dott. GiuseDpe

rL PRb,S]DENTE



- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

con voti favorevoli 9 (nove - consiglieri: BRAGHIRoLI patrizia,DE LUCA Thomas,FATALE
Stefano,FERRANTl Francesco MaTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,PASCULLI Federico,POCOCAC|O
valentina,ToDlNl Franco,TRENTA Angetica) , contrari 13 (redici - consiglieri: BARToL|NI
Renato,cEccoNl Marco celestino,cHtAPPlNt Fatiero,DESANT|s stefano,Dt GtRoLAMo
Leopoldo,LAMANNA saverio,MASClo Giuseppe,MAStELLo vateria,MoNTt Jonathan,oRstNl
Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PICCtN tNl Sandro,ZtNGARELL| Andrea), astenuti 4 (quattro
Consiglieri: BURGO Pasqualino, FILIPPONt Francesco, PENNONI Michete,RlCCl Silvano) su 26
(ventisei) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione
elettronica.

DELIBERA

- di respingere la proposta di stralcio della osservazione n. 74 prot. n. 31881 del2.03.2016.

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

L' Assessore Conadi, per la replica da parte della Giunt4 afferma si tratta di un terreno agricolo e
che la richiesta è stata accettata parzialmente potendo fare solo il deposito e sosta di atlrezzatvÍe.
Dichiara di comprendere le problematiche legate al caso specifico. Omissis.

Per dichiarazioni di voto intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:
- Trenta: dichiara la non partecipazione al voto del gruppo consiliare "M5S" .

- Todini: dichiara voto contrario sulla proposta in oggetto.
- Chiappini invita a valutare attentamente la questione. Omissis.

Il Dirigente dott. Fattore precisa che il proprio parere tecnico contrario sull'emendamento della I^
commissione è doluto al fatto che si chiede di individuare altre aree PAIP, mentre non si esprime
sulle scelte politiche. Omissis.

Entrano in aula i Conss. Piermatti e Cavicchioli: i oresenti sono 29.

Escono dall' aula i Conss. Fatale e Orsini : i presenti sono 27.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito Presidente pone
l'Emendamento della I^ commissione all'osservazione n. 74 orot. n. 31881

ln
del

votazione
2.03.2016

presentata dal Sig. Magrini Paolo di seguito riportato: "la Commissione ritiene I'area non idonea
per collocare giostrai in quanto la vicinanza del carcere pone un problema di sicurezza. Si richiede
di individuare altra are4 in particolare area PAIP" e

IL CONSIGLIO COMTINALE

- Visto I' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere conftririo di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267 /2000,
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 8 (otto - Consiglieri: DESANTIS Stefano,FERRANTl Francesco MaT|a,LAMANNA
SaveTio,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTl Jonathan, PlCClNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,TODlNl

Letto, appr

IL SEGRET. IL PRESIDENTE



Ftqn*) - contrari 4 ( quattro - Consiglieri: BARTOLINI Renato,Dl GIROLAMO Leopoldo,MASClO
Giuseppe,PANTELLA Alessandra), astenuti l0 (dieci - Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVlCCHlOLl
Andrea,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRlSOSTOMl Cristiano,FlLlPPONl
Francesco,MASlELLO Valeria,PENNONl Michele,Rlccl Silvano,ZlNGARELLl Andrea) non votanti 5

(cinque - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULL| Federico,POCOCAC|O
Valentina,TRENTA Angelica) su 27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA

- Di approvare I' emendamento della I" commissione di seguito riportato:
"la Commissione ritiene I'area non idonea per collocare giostrai in quanto la vicinanza del carcere
pone un problema di sicurezza. Si richiede di individuare altra are4 in particolare area PAIP"

Esce dall'aulail Cons. Cecconi : i presenti sono 26.

Il Presidente Mascio pone in votazione l'osservazione n. 74 prot. n. 31881 del 2.03.2016
presentata dal Sig. Magrini Paolo quadrante F16, foglio 99, particella 171, così come emendata

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 '!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, n dafa 10.03.2017 :
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 74 prot. n. 31881 del2.03.20I6;
Visto l'emendamento della I" Commissione Consiliare;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 9 (nove - Consiglieri: DESANTIS Stefano,FERRANTl Francesco MaT|a,LAMANNA
SaveTio,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTl Jonathan, PlCClNlNl Sandro,PlERMATT| Sandro,TODlNl
Franco,zlNGARELLl Andrea), contrari 1( uno - Consigliere: MASclo Giuseppe) astenuti 1l (undici -
Consiglieri: BARTOLINI Renato,BURGO Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CHlAPPlNl
Faliero,CR|SOSTOMl Cristiano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FlLlPPONl Francesco,MAS|ELLO
Valeria,PANTELLA Alessandra,PENNONl Michele,RlCCl Silvano) non votanti 5 (cinque - Consiglieri:
BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLl Federico,POCOCAClO Valentina,TRENTA Angelica)
su 26 (ventisei) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato

DELIBERA

- di non accogliere I'osservazione n. 74 prot. n. 31881 del 2.03.2016 presentata dal Sig.
Magrini Paolo, in conformita con I'emendamento sopra riportato.

Dott.

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

Letto, approvato e

IL SEGREL



Entrano in aula i Conss. Cecconi. Brizi. Fatale e Orsini: i presenti sono 30.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 177 prot. n.
32664 del3'03.2016 presentata dal Sig. Rotondi Ivano quadrante G28, foglio 157 particella 1008.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazion e n. 177 prot. n.32664 del 3.03.2016
"Modifica dell'area di proprietà in zona di completamento BA i.f. 0,2 mc/mq per consentire di
sopperire alle esigenza abitative del nucleo familiare." Omissis.
L'Assessore Corradi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffrci:
"PARERE FAVOREVOLE. "considerato che I'area è già in parte edificabile si ritiene di poter
accogliere la richiesta ampliando la zona di completamento al frne di raggiungere il lotto minimo di
2000mq". Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:
"la Commissione esprime parere contrario in quanto la richiesta non è compatibile con gli obiettivi
dichiarati nella variante".
Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Faftore, esprime il
seguente parere tecnico favorevole sull'emendamento della I^ Commissione alla osservazione n.
177 prot. n. 32664 del 3.03.2016 i sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs.267/2000, facendo rilevare,
tuttavi4 che I'ampliamento nella complessiva dinamica della variante, a contenuto complesso, non
risulta incompatibile con gli obiettivi della variante".
Il Cons. Melasecche Germini interviene in merito alle richieste di aumento di cubature, afferma che
occorre rispettare il principio di uguaglianza dei cittadini ed uniformarsi ai principi generali.
Omissis.
La cons. Braghiroli afferma che un aumento di cubatura in una zona agricola non è una
semplificazione ed esprime parere contrario sulla proposta. Omissis.
L'Ass. Conadi, per la replica da parte della Giunta, afferma che, nel caso concreto, I'area è a
confine con una area edificabile ed ha anche una particella dentro un'area edificabile, per questo c'è
il parere favorevole degli uffici. Omissis.
Il Cons. Chiappini dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta in oggetto. Omissis.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone
I'Emendamento della I^ commissione all'osservazione n. 177 orot. n.32664

tn
del

votazione
3.03.2016

presentata dal Sig. Rotondi Ivano di seguito riportato: "la Commissione esprime parere contrario
in quanto la richiesta non è compatibile con gli obiettivi dichiarati nella variante" e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. I del D.Lgs. 26712000,
sopra richiamato;

Con voti favorevoli 7 (sette - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA ThomaS,MELASECCHE
GERMINI Enrico,PASCULLl Federico,POCOCAClO Valentina,TODlNl Franco,TRENTA Angelica), contrari
15 ( quindici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRlzl Federico,CHlAPPlNl Faliero,DESANT|S
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco MaTia,LAMANNA
Saverio,MASlELLO Valeria,MONTl Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra, PlCClNtNl
Sandro,PlERMATTl Sandro,ZlNGARELLl Andrea), astenuti 8 (otto - Consigtieri: BURGO
Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano, FILIPPONI
Francesco,MAsClO Giuseppe,PENNONl Michele,RlCCl Silvano) su 30 (trenta) componenti presenti,

.,.

Letto, approvat e sottoscritto

ENERALE

Aronica

IL PRESIDENTEIL SEGRET.



cqne rilevato dal sistema di votazione elethonica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di respingere 1' emendamento della I^ commissione sopra riportato.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 177 prot. n. 32664 del 3.03.2016
presentata dal Sig. Rotondi Ivano quadrante G28, foglio 157 particella 1008. e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
t3.03.2017:
Visto il parere di regolarita tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Territorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n.267, in data 13.03.2017;
Visto il Parere di regolarità contabile favorevole '!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed asli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017 ;
Vista la delibera di GC.n. 72 de|09.03.2017
Vista I'osservazione n. 177 prot. n.32664 del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 17 (diciassette - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRlzl Federico,CHlAPPlNl
Faliero,DESANT|S Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT| Francesco
Maria,FlLlPPON| Francesco,LAMANNA Saverio,MASC|O Giuseppe,MAS|ELLO Valeria,MONT|
Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PlCClNlNl Sandro,PlERMATTl Sandro,ZlNGARELLl
Andrea), contrari 6( sei - Consiglieri BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,MELASECCHE GERMINI

Enrico,PASCULLl Federico,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica) astenuti 7 (sette - Consiglieri:
BURGO Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,PENNONl
Michele,RlCCl Silvano,TODlNl Franco) su 30 (trenta) componenti presenti, come rilevato dal sistema
di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 177 ptot. n.32664 del 3.03.2016 presentata dal Sig. Rotondi
Ivano in conformità al parere parzialmente favorevole espresso dagli uffici e conservato agli
Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017.

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

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare I'osservazione n. 114 prot. n.
31977 del 2.03.2016 presentata dalla Sig.ra Patemi Franceschina quadrante H, foglio 176
particella l8l.
L'Ass. Conadi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 114 prot. n.31977 del 2.03.2016
"Il teneno edificabile venga adibito a verde privato, in quanto non ci sono interessi da parte della
proprieta ad un proprio utilizzo, non è possibile venderlo e l'alto costo dell'lMU". Omissis.

Letto, approvato

IL SEGRET.

Dott.



L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
"PARERE CONTRARIO: non si ritiene di accogliere la richiesta di variazione in quanto I'area di
proprieta risulta centrale rispetto alla zona BA individuata da piano e I'osservazione non è stata
sottoscritta dagli alhi proprietari confinanti". Omissis
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini procede alla lettura del seguente emendamento:
"la Commissione esprime parere favorevole per omogeneità con aree limitrofe alle quali è stata
concess4 questo in coerenza con le peculiarità della variante".
Il Dirigente della Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, esprime il
seguenîe parere tecnico contrario sull'emendamento della I^ commissione all'osservazione n. 114
prot. n.31977 del 2.03.2016 ai sensi dell'art. 49 c. l del D.Lgs. 267/2000: " si esprime parere
contrario di regolarità tecnica tenuto conto che il lotto è completamente circondato da lotti con
destinazione "BA" le aree limitrofe richiamate nell'emendamento sono al confine con I'area
agricola e non alterano l'omogeneità della zonizzazione "BA" sopra richiamata".
La Cons. Braghiroli, in merito al parere contrario espresso dagli uffici, afferma di non vedere quale
è la difficoltà ad inserire un verde privato in una zona edificabile. Omissis.
La Cons. Pococacio afferma di non capire perché non accogliere la richiesta di una persona che non
vuole costruire sul proprio terreno. Omissis.
La Cons. Trenta si dichiara a favore di prevedere del verde in un'area di citta. Omissis.
L'Assessore Conadi, per la replica da parte della Giunt4 afferma che il teneno è all'intemo di
un'area edificabile e che l'urbanistica ha determinate regole da rispettare. Conferma il parere
contrario degli uffici. Omissis.
Il Cons. Chiappini ricorda che in commissione i Consiglieri hamo votato contro il paîere tecnico
degli uffici. Omissis.

Escono dall' aula i Conss. Filipponi. Todini e Trenta : i presenti sono 27.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione
l'Emendamento della I^ commissione all'osservaz ione n. I'osservazione n. 114 prot. n 31977 del
2.03.2016 presentata dalla Sig.ra Patemi Franceschina riportato: "la Commissione esprime parere
favorevole per omogeneità con aree limitrofe alle quali è stata concess4 questo in coerenza con le
peculiarità della variante" e

IL CONSIGLIO COMTINALE

- Visto I' Emendamento presentato dalla I^ commissione sopra riportato;
-Visto il parere contrario di regolarita tecnica espresso dai Dirigente della Direzione Urbanistica-
Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lss.26712000.
sopra richiamato;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 10 (dieci - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CHIAPPINI
Faliero,DE LUCA Thomas,FATALE Stefano,LAMANNA SaveTio,MELASECCHE GERMINI
EnTico,PASCULLI Federico,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO Valenrina), contrari 7 ( sette -
Consiglieri: BARTOLINI RenaTo,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,MONTI
Jonathan,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PICCININI Sandro), astenuri l0 (dieci -
Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI AndTeaCECCONI Marco
Celestino,CRISOSTOMI Cristiano,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria"PENNONI
Michele,RICCI SiIvano,ZINGARELLI Andrea FERRANTI Francesco Maria)
27 (ventisette) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal
Presidente proclamato

Letto, approvato e

IL SEGRET,

Dott.



DELIBERA

- di approvare l' emendamento di seguito ripofato: "si esprime parere favorevole per omogeneità
con aree limitrofe alle quali è stata concessa, questo in coerenza con le peculiarità della variante".

Escono dall' aula i Conss. Orsini. Cecconi e Ferranti: i presenti sono 24.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 114 prot. n. 31977 del 2.03.2016
presentata dalla Sig.ra Patemi Franceschina quadrante H, foglio 176 particella 181, così come
emendata e

IL CONSIGLIO COMTINALE

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 Tenitorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.L.gs
n.267. n daa 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 aeli effetti dell'art. 49 del
D.L.gs n. 267, in data 10.03.2017;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. ll4 prot. n.31977 del2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 13 (tredici - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BMGHlROL| Patrizia,BRlZl
Federico,CHlAPPlNl Faliero,DE LUCA Thomas,FATALE Stefano,LAMANNA SaveTio,MELASECCHE
GERMINI Enrico,MONT| Jonathan, PASCULLI Federico,PlERMATT| Sandro, POCOCACIO

Valentina,ZlNGARELLl Andrea), contrari 0 (zero) astenuti 1l (undici - Consiglieri: BURGO
Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CR|SOSTOM| Cristiano,DESANT|S Stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo,MASClO Giuseppe,MAS|ELLO Valeria,PANTELLA Alessandra,PENNONl Michele,PlCClNlNl
Sandro,RlCCl Silvano) su 24 (ventiquattro) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. l14 prot. n.31977 del2.03.2016 presentata dalla Sig.ra Patemi
Franceschina , in conformità con l'emendamento sopra ripoftato.

* * *** * ** * * * * rt ** * * t

Esce dall' aula la Cons. Pantella : i presenti sono 23.

I1 Presidente invita a prendere in esame I'osservazione n. 72 prot. n. 31878 del 2.03.2016
presentata dalla Sig.ra De Nardo Stefania quadrante D32, foglio 123, particella 24 -23, dando atto

che la stessa è stata già illustrata nella precedente seduta del 25.09 u.s. e rinviata per ulteriori
approfondimenti.
Il Presidente cede la parola Assessore Corradi il quale riferisce che il Cons. Filipponi ha presentato

un EMENDAMENTO alla osservazione in oggetto, che la Giunta approva.

Letîo, approvato

IL SEGRET.

Dott. Ciuseppd

IL PRESIDENTE



L'Assessore Corradi procede alla lettura del seguente emendamento, presentato dal Cons. Filipprrni,
avente ad oggetto: "proposta di Emendamento al parere favorevole reso sull 'osservazione prot. n.
3 1878 del 2.03.2016 presentata dalla Sig.ra De Nardo Stefania,':
"Ptemesso che:

1 . con I'osservazione in oggetto la Sig.ra De Nardo ha richiesto la variazione dell'area a verde
privato adiacente all'unità immobiliare destinata ad abitazione.

2. Da risultanze d'ufficio è emerso che:
a) in daîa 19/12/2006 è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione ed al

ripristino n.209102 a carico della Sig.ra De Nardo Stefania per ampliamento plano
volumetrico sprowisto di titoli sulla medesima area;

b) avverso tale ordinanza la Sig.ra De Nardo ha proposto ricorso al TAR Umbria in
data 1410312007

c) in data 24110/2007 il rAR umbria ha respinto il ricorso della De Nardo,
riconoscendo la legittimità dell'operato degli uflici;

d) in data 29109/2008 si è svolto il sopralluogo per l'accertamento dell'ottemperanza
all'ordine di demolizione e ne è scat'rita la presa d'atto prot. n. lg4126 del
0l/10/2008 nella quale si attesta che è stata demolita soltanto la copertura in legno
del manufatto oggetto di ordinanz4 mentre i due muri laterali alla tettoia non sono
stati demoliti;

e) la pratica è stata trasmessa con nota n. 220619 del 2611112008 alla direzione
Patrimonio ( in ottemperanza alla disposizione di servizio n. 50/DG del 18/09/2003)
per I'esecuzione della demolizione d'ufficio.

Tutto ciò premesso si propone al Consiglio Comunale di emendare il parere parzialmente
favorevole espresso dalla Giunta sull'osservazione presentata dalla Sig.ra De Nardo Stefani4
dando atto che l'accordo potrà essere stipulato, previa demolizione degli abusi contestati e previo
nulla osta del Consiglio Comunale, titolare delle prerogative sulle disposizioni delle aree pub^bliche
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000)'

Entrano in aula i Conss. Fenanti. Cecconi. Orsini e Trenta : i presenti sono 27.

La Cons. Braghiroli chiede di capire cosa è successo dal 2008 ad oggi e perché non si è otremperaro
alla demolizione d'uffi cio. Omissis.
Il Cons. Chiappini procede alla rilettura del parere espresso dalla I^ commissione sull'osservazione
in oggetto. Omissis.
Il Cons. Melasecche Germini esprime perplessità e chiede ulteriori chiarimenti in merito. Omissis.
Il Dirigente dott. Fattore fomisce chiarimenti tecnici nel dettaglio, in merito alle procedure seguite
dagli uffici. Omissis.
Il Cons. Melasecche Germini esprime dubbi sull'emendamento presentato dal Cons. Fitipponi,
affermando che non è chiaro. Omissis.

Escono dall'aula i Conss. Ricci e Piccinini: i presenti sono 25.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione
I'Emendamento presentato dal cons. Filipponi all'osservazione n. 72 prot. n. 3lg7g del
2.03.2016 presentata dalla Sig.ra De Nardo sopra riportato e

Dotî.

IL CONSIGLIO COMTINALE

Letto, approvato e

]L SEGRETA



- \isto I'Emendamento presentato dal Cons. Filipponi sopra ripofato;
-Visto il parere favorevole di regolarita tecnica, espresso in data 26.09.2017, dal Dirigente della

Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art.49 c. I del
D.Les.267/2000;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 9 (nove - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl
Faliero,DESANTlS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,LAMANNA Saverio,MONTl Jonathan,ORS|Nl
Valdimiro,PlERMATTl Sandro), contrari 2 ( due - Consiglieri: MASCIO Giuseppe,MELASECCHE

cERMlNl Enrico), astenuti l4 ( quattordici - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,BRlZl Federico,BURGO
Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CRlSOSTOMl Cristiano,DE LUCA Thomas,FATALE Stefano,FERRANTl
Francesco Maria,MAS|ELLO Valeria,PASCULLl Federico,PENNON| Michele,POCOCAC|O

Valentina,TRENTA Angelica,zlNGARELLl Andrea) su 25 (venticinque) componenti presenti, come

rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di approvare I' emendamento di seguito riportato:
"Premesso che:

3. con l'osservazione in oggetto la Sig.ra De Nardo ha richiesto la variazione dell'area a verde

privato adiacente all'unità immobiliare destinata ad abitazione.
4. Da risultanze d'uffrcio è emerso che:

a) in data 19/1212006 è stata emessa I'ordinanza di ingiunzione alla demolizione ed al

ripristino n.209102 a carico della Sig.ra De Nardo Stefania per ampliamento plano

volumetrico sprowisto di titoli sulla medesima area;

b) awerso tale ordinanza la Sig.ra De Nardo ha proposto ricorso al TAR Umbria in
data 14/03/2007:'

c) in data 2411012007 il TAR Umbria ha respinto il ricorso della De Nardo,

riconoscendo la legittimita dell'operato degli uffici;
d) in data 2910912008 si è svolto il sopralluogo per I'accertamento dell'ottemperanza

all'ordine di demolizione e ne è scaturita la presa d'atto prot. n. 184126 del

01/10/2008 nella quale si attesta che è stata demolita soltanto la copertura in legno

del manufatto oggetto di ordinanz4 mentre i due muri laterali alla tettoia non sono

stati demoliti:
e) la pratica è stata trasmessa con nota n. 220619 del 2611112008 alla direzione

Patrimonio ( in ottemperanza alla disposizione di servizio n. 50/DG del 18/09/2003)

per I'esecuzione della demolizione d'uffrcio.

Tutto ciò premesso si emenda il parere parzialmente favorevole espresso dalla Giunta
sull'osservazione presentata dalla Sig.ra De Nardo Stefania, dando atto che I'accordo potrà essere

stipulato, previa demolizione degli abusi contestati e previo nulla osta del Consiglio Comunale,

titolare delle prerogative sulle disposizioni delle aree pubbliche ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.

267/2000."

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n.72 prot. n. 31878 del2.03.2016 presentata

dalla Sig.ra De Nardo Stefania quadrante D32, foglio 123 particella 24 - 23, cos\ come emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Lerto, approvato e sott

IL SEGRETANO G

Dott. GiusepDe



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 I commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 72 prot. n. 3 1878 del2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 8 (otto - Consiglieri: BARTOLINI Renato,CECCONl Marco Celestino,CHlApplNl
Faliero,DEsANTls stefano,Dl GIRoLAMo Leopoldo,LAMANNA saverio,MoNTl Jonathan,oRSlNl
valdimiro), contrari 7 (sette - consiglieri: BRAGH|RoLI patrizia,DE LUCA Thomas,MELASEccHE
GERMINI Enrico,PASCULLl Federico,PlERMATT| Sandro,POCOCACtO Vatentina,TRENTA Angetica)
astenuti 10 (dieci - Consiglieri: BRIZI Federico,BURGO Pasqualino,CAVtCCHtOLt Andrea,CRtSOSTOMl
cristiano,FATALE stefano,FERRANTl Francesco Maria,MASclo Giuseppe,MASlELLo vateria,pENNoNl
Michele,ZlNGARELLl Andrea) su 25 (venticinque) componenti presenti, come rilevato dal sistema di
votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA
- di accogliere parzialmente I'osservazione n.72 prot. n. 31878 del 2.03.2016 presentata dalla

Sig'ra De Nardo Stefania in conformità al parere parzialmente favorevolé espresso dagli
uffici e conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale pèr h quatita
architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017, dando atto che l'accordo potrà essere
stipulato, previa demolizione degli abusi contestati e previo nulla osta del Consiglió Comunale,
titolare delle prerogative sulle disposizioni delle aree pubbliche ai sensi dell'art. 42 del D.Les.
n.267/2000."

* * * * * J, ** * * * * * * * ** *

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Conadi per illustrare l'osservazione n. 189 prot. n.
32921 del3.03.2016 presentata dai Sig.ri Trionfetti Roberto - Castri caM. Letizia e M. Laura Svevo
Nazzarino - Raggi Maria, quadrante D37, foglio 107 , parficella 410 - 4l 1 - 396 - 46.
L'Ass. Corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. 189 prot. n.32921 del 3.03.2016
"Rimuovere il vincolo della percentuale îra la destinazione residenziale e quella direzionale e
commerciale, lasciando alla proposta progettuale individuare le loro proporzioni.". omissis.
L'Assessore Conadi riferisce i contenuti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:*PARERE FAVOREVOLE: si ritiene di poter accogliere la richiesta integrando la norma-collegata
al comparto".
Il Presidente della 1 Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli ufFrci. Omissis
Il Cons. Orsini chiede maggiori chiarimenti in merito alla variazione delle destinazioni d'uso cui il
Dirigente dott. Fattore fomisce risposte. Omissis.

Poiché nessun altro
l'osservazione n. 189

Consigliere interloquisce in
prot. n.32921 del 3.03.2016

merito il Presidente
presentata dai Sig.ri

pone in votazione
Trionfetti Roberto -

Letfo, approval

IL SEGRET, IL PRESIDENTE



Cqstrica M. Letizia e M. Laura
particella 410 - 4ll - 396 - 46 e

Svevo Nazzarino - Raggi Maria, quadrante D37, foglio 107,

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Tenitorio 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 1 Commissione consiliare conservato agli atti;
Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 189 prot.n.3292I del 3.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 13 (tredici - Consiglieri: CECCONI Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,DESANT|S

stefano,Dl GIRoLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT| Ffancesco MaTia,LAMANNA

Saverio,MASClO Giuseppe,MAS|ELLO Valeria,MONTl Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PlERMATT|

sandro,ztNGARELL| Andrea), contrari 4 (quattro - consiglieri: DE LUCA Thomas,PASCULLl

Federico,POCOCAC|O Valentina,TRENTA Angelica), astenuti 5 (cinque- Consiglieri: BURGO

Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CRlSOSTOMl Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico'PENNONI

Michele) su 22 (ventidue) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e

dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 189 prot. n 32921del 3.03.2016 presentata dai Sig.ri Trionfetti

Roberto - Castrica M. Letizia e M. Laura Svevo Nazzarino - Raggi Maria , in conformità al

parere favorevole espresso dagli uffrci e conservato agli Atti con timbro 9 firma della

òommissione comunàle per la qualità architettonica ed il paesaggio del 28 febbraio 2017-

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

Il Presidente invita a prendere in esame I'osservazione n. 7 prot. n. 21280 del 12'02'2016

presentata da Aviglianfèr - Piacenti Massimiliano quadrante Fl1, foglio 80, particella 371, dando

àtto che la stessa è stata già illustrata nella precedente seduta del 25.09 u.s. e rinviata in attesa della

presentazione di un emendamento annunciato dalla Giunta.

Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi il quale illustra la seguente proposta di

EMENDAMENTO della Ciunta al parere favorevole reso sull 'osservazione n. 7 prot. n. 21280

del 12/0212016 presentata da Avigliarifer di Piacenti Massimiliano:

" Premesso che:
1) con I'osservazione in oggetto la ditta Aviglianfer ha richiesto di separare il comparto

perequativo industriale GV dalle altre proprietà ".......con I'obiettivo di riqualiJicare il
manufatto esistente prima che si degradi in via definitiva.... ", con richiesta di destinazione

" allr ezzattr e sportive FD4" ;

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe



2) il precedente responsabile dell'ufficio urbanistica ha espresso parere favorevole alla
separazione ed alla nuova destinazione, ignorando evidentemente l'esistenza di
procedimenti sanzionatori edilizi, che sono emersi solo in fase di controllo del nuovo
responsabile della direzione;

3) che dall'esame del fascicolo d'archivio, presso I'ufficio Vigilanza edilizia è emerso che:
a) con concessione edilizia n. 101550 del 05.06.2003 rilasciata alla Sig.ra Proietti

Sabrina era stata autorizzata Ia rcalizzazione di n. 3 tettoie nell'area sita in Temi. Fe.
80. p.lla 299:

b) con successivo permesso di costruire n. 112101 del 08/01/2004 alla medesima
richiedente veniva autorizzafa ùna variante sostanziale che prevedeva la
realizzazione di un'unica tettoia in ferro in luogo delle tre tettorie;

c) con comunicazione di inizio dei lavori n. 161484 del 30/12/2004 si dichiarava che i
lavori avevano avuto inizio il 2911212004;

d) in data 06109/2006 la ditta Aviglianfer s.n.c., subentrata alla proprietà della Sig.ra
Proietti, presentava la Denuncia di inizio dell'attività prot. n. 145167 de106/0912ó06
per variare al permesso di costruire n. 161484 del 08/10/2004, prevedendo una
retroia delle dimensioni di m.69,62x29,20 ed h. di m. g,90

e) in data 1910312008 con atto n. 5ó500 veniva dichiara la decadenza del permesso di
costruire sul presupposto del formale accertamento del mancato inizio dei lavori
alla data del 01/06/2005 ( aerofotogrammetria certificata). Awerso tale
prowedimento veniva proposto ricorso al TAR Umbria in data 29105/2008 ( ricorso
n.240/20089;

f) in data 17/11/2008, con prot. 214482 veniva dichiarata I'inefficacia della d.i.a. orot.
n- 145167 del 06/09/2006 in quanto inefficace in via derivata rispetto a permesio di
costruire dichiarato decaduto. Awerso tale prowedimento veniva proposto ricorso al
TAR Umbia per motivi aggiunti al precedente n.240/200g;

g) in data 27102/2009, con atto n.40739 veniva adottata I'ordinanza di ingiunzione alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Dei fatti contenuti nell'ordinanza
veniva informata la Procura della Repubblica con nota n, 429l6del03/03/2009. Tale
prowedimento veniva impugnato in data 04/0512009 con secondo atto di motivi
aggiunti al ricorso n.24012008;

h) il TAR dell'Umbria, con ordinanza n . 65 del27/05/2009 disponeva la sospensione di
efficacia dell'ordinanza di demolizione considerato ,,....cie I'udienza ài merito è
prevista a non lunga scadenza... ";

i) in data 26/0112010, con atto n. 15634 veniva richiesta la sanatoria del suddetto
manufatto ma I'ufficio, accertando il contrasto con lo strumento urbanistico ( art.24.
comma 3 delle NTA del PRG che imponeva la redazione di un piano attuativo esteso
all'intero nucleo del PRUSST) e con il piano assetto idrogeólogico (fascia A del
PAI), disponeva il rigetto della domanda. Anche arryerso talJ prorwedimento in data
29/09/2010 veniva proposto al TAR Umbria t eîzo afro di motivi aggiunti al ricorso n.
240/2008;

j) in data 09/12/2016 con nota prot. n. 1777621'awocatura comunale ha comunicato
che - relativamente al ricorso n. 240/2008 ed ai successivi atti di motivi assiunti - lapane ricorrente ha richiesto la cancellazione dal ruolo e. pertanto la vicÀ-da è stata
archiviata dall'awocatura. Ne consegue che i prowedimenti sanzionatori a suo
tempo adottati sono divenuti esecutivi e I'ufficio dovrà procedere all'accenamento
dell'inottemperanza all'ordine di demorizione, secondo le procedure di legge.

lulo 9i0 premesso si propone al Consiglio Comunale di emendare il parere favorevole espresso
dalla Giunta Comunale sull'osservazione presentata da Aviglianfer, dando atto che sarà poisibile

Dott.

sottoscrittoLetto, approvato

IL SEGRET,



precedere alla variazione di destinazione dell'area ad FD4 ed al frazionamento del lotto, previa
demolizione del manufatto oggetto di prowedimenti repressivi".

Il Presidente pone in votazione I'Emendamento della Giunta al parere favorevole reso

sull'osservazione n. 7 prot. n. 21280 del 12102/2016 presentata da Aviglianfer di Piacenti
Massimiliano sopra riportato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I' Emendamento presentato dalla Giunta sopra riportato;
-Visto il parere favorevole di regolarita tecnica, espresso in data 26.09.2017, dal Dirigente della
Direzione Urbanistica- Edilizia privata - Ambiente dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 c. I del
D.Lgs.267/2000;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 10 (dieci - Consiglieri: CHIAPPINI Faliero,DESANT|S Stefano,Dl GIROLAMO

Leopoldo,FATALE Stefano,LAMANNA Saverio,MAS|ELLO Valeria,MONT| Jonathan,ORSlNl

Valdimiro,PlERMATT| Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 12 (dodici- Consiglieri:

BURGO Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,DE LUCA
Thomas,FERRANT| Francesco Maria,MASClO Giuseppe,MELASECCHE GERMINI Enrico'PASCULLI
Federico,PENNONl Michele,POCOCAClO Valentina,TRENTA Angelica) su

22 (ventidue) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal

Presidente proclamato

DELIBERA

- di emendare il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale sull'osservazione
presentata da Aviglianfer, dando atto che sarà possibile procedere alla variazione di
destinazione dell'area ad FD4 ed al frazionamento del lotto, previa demolizione del manufatto

oggetto di prowedimenti repressivi".

Entrano in aula i Conss. Ricci e Braehiroli: i presenti sono 24.

Escono dall' aula i Conss. Ferranti e Fatale: i presenti sono 22.

Il Presidente Mascio pone in votazione I'osservazione n. 7 prot. n. 21280 del 12.02.2016
presentata da Aviglianfer - Piacenti Massimiliano quadrante F1l, foglio 80, particella 371, così

come emendata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

t3.03.2017:'
Visto il parere di 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'!er presa d'atto", espresso dal Dirigente della
Direzione Attivita finanziarie Dott. F. S.verio 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;

Leîto, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe

IL PRESIDENTE



Vista la delibera di GC.n. 72 de109.03.201J t
Vista I'osservazione n. 7 prot. n. 21280 del 12.02.2016
Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 10 (dieci - Consiglieri: CHIAPPINI Fatiero,DESANT|S Stefano,Dt GTROLAMO
Leopoldo,LAMANNA saverio,MASOto ciuseppe,MAStELLo Vateria,MoNTl Jonathan,oRSlNl
Valdimiro,PlERMATTI Sandro,zlNGARELLl Andrea), contrari 0 (zero), astenuti l2 (dodici- Consigtieri:
BRAGHIROLI Patrizia,BURGO Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CEóCONt Marco C;testino,CRtSOSTOMlcristiano,DE LUCA Thomas,MELASECCHE GERMTNT Enrico,pASCULLr reoeùo,prruruorut
Michele,PocoCAclO Valentina,RlCCl Silvano,TRENTA Angelica) su 22 (ventidue) componenti presenti,
come rilevato dal sistema di votazione elethonica e dal presidente proclamato

DELIBERA

- di accogliere I'osservazione n. 7 prot. n.21280 del 12.02.2016 presentata da Aviglianfer -Piacenti Massimilianq in conformita al parere favorevole espreiso dagli uffici e conservato
agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale pei la qualità architettonica ed il
paesaggio del 28 febbraio 2017, dando atto che sarà possibile procidere alla variazione di
destinazione dell'area ad FD4 ed al frazionamento del lotto, pievia demolizione del
manufatto oggetto di prowedimenti repressivi

* * ** * * * * * * ** * ** * **
Il Presidente Mascio cede la parola all'Ass. Corradi per illustrare I'osservazione n. gó prot. n.
31910 del 2.03.2016 presentata dat sig. Neri Roberto, quadrante Gl7, foglio l2g, particella 75 _

493.

Entrano in aula i Conss. Ferranti e Fatale: i presenti sono 24.

L'Ass. corradi illustra i seguenti contenuti dell'osservazione n. g6 prot. n. 31910 del2.03.2016
"Intervento autonomo per la rcalizzazione di una piccola costruzione, da collocare a monte del
terreno, adiacente alla nuova lottizzazione.". Omissis.
L'Assessore corradi riferiscg _i 9911e1uti del seguente parere espresso in merito dagli uffici:
'PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE: si ritiene di suddiviàere la zona di verde urbano q4
nella Tav.B in due parti, una comprendente l'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.".
Il Presidente della I Commissione Cons. Chiappini comunica che la 1 Commissione ha espresso in
merito un parere parzialmente favorevole in conformità al parere tecnico espresso in merito dagli
uffici. Omissis
Poiché nessun a Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione I'osservazione
n. 86 prot. n. 31910 del2.03.2016 presentata dal Sig. Neri Roberto, quadrante Gl7, foglio l2g,
particella 75 - 493 e

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 349g0 del
13.03.2017:,
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dirigente del P.S.D. Riqualificazione
del Tenitorio e sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, ai sensi ed agli effetti dell'art. +^q del D.L.gs
n. 267 , n data 13 .03 .2017:

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'af.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 la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017
Vista I'osservazione n. 86 prot. n. 31910 del2.03.2016;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 12 (dodici - Consiglieri: CHIAPPINI Faliero,DESANTlS Stefano,Dl GIROLAMO
Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT| Francesco MaTia,LAMANNA Saverio,MASClO Giuseppe,MASlELLO
Valeria,MONTl Jonathan,ORSlNl Valdimiro,PlERMATT| Sandro,ZlNGARELLl Andrea), contrari 5 (cinque -
Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,DE LUCA Thomas,PASCULLl Federico,POCOCAClO Valentina,TRENTA
Angelica), astenuti 7 (sette- Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVlCCHlOLl Andrea,CECCONl Marco

Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,MELASECCHE GERMINI Enrico,PENNONl Michele,RlCCl Silvano) su 24
(ventidue) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente
proclamato

DELIBERA

- di accogliere parzialmente I'osservazione n. 86 prot. n. 31910 del 2.03.2016 presentata dal
Sig. Neri Roberto, in conformita al parere parzialmente favorevole espresso dagli ufiìci e

conservato agli Atti con timbro e firma della Commissione comunale per la qualità
architettonica ed il paesaggio de1 28 febbraio 2017.

* * * * * * * * * * ** {. * * * *

Il Presidente Mascio, terminata la fase dell'esame delle osservazioni alla Variante parziale al PRG,
cede la parola al Presidente della I^ commissione Cons. Chiappini per illustrare I'Emendamento
della I" Commissione Consiliare alla DGC. N. 72 del 9.03.2017 avente ad oggetto: "Variante
parziale al PRG a contenuto complesso finalizzata all'operatività del piano alla semplificazione
normativa e comprendente I'esame di richieste di cittadini ed imprese (3. OP.083). Esame

osservazioni".
Il Presidente della I" commissione Cons. Chiappini comunica che la I" Commissione Consiliare,
in data 2.08.2017, ha approvato, all'unanimita, il seguente EMENDAMENTO alla Delibera
G.C. n. 72 -9.03.2017 :

"Si chiede di emendare la Delibera nella parte dispositiva con il seguente punto:
- sia data priorità, nell'ambito delle convenzioni, alla rcalizzazione delle opere di

urbanizzazione primari4 in particolare per tutte le richieste di variante che includono
comparti perequativi e non, sia residenziali che produttivi, ed eventualmente, dove sussista la
possibilita di realizzazione di opere di vbanizzazione primaria, anche nei comparti
compensativi".

Esce dall'aula il Cons. Melasecche Germini: i presenti sono 23.

Il Presidente Mascio procede alla lettura del seguente parere espresso sull'emendamento presentato
dalla I^ commissione consiliare dal Dirigente del settore Progetto Speciale Dipartimentale
Riqualificazione del tenitorio e Sistemi Urbani ing. Pierdonati in data 11.09.2017: "in merito
all'emendamento di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267
si esprime parere negativo in quanto non attinente ai contenuti propri del PRG, come definiti dalla
L.R. n. 1/2015. aftt.20-21 e22".

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott. GiuseDDe



Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione I'Emendame,tto
presentato dalla I^ Commissione Consiliare alla DGC. N. 72 del 9.03.2017 sopra riportato e

IL CONSIGLIO COMT]NALE

- Visto I' Emendamento presentato dalla I^ Commissione Consiliare alla DGC. N. 72 del 9.03.2017
sopra riportato;
-Visto il parere contrario di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del settore Progetto Speciale

Dipartimentale Riqualificazione del tenitorio e Sistemi Urbani ing. Pierdonati in data 11.09.2017:
ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;
- Vista la documentazione agli aÍi;

Con voti favorevoli 9 (nove - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,CHlAPPlNl Faliero,DE LUCA
Thomas,LAMANNA Saverio,MASlELLO Valeria,ORSlNl Valdimiro,PASCULLl Federico,POCOCAClO
Valentina,TRENTA Angelica), contrari 7 ( seîte - Consiglieri: DESANTTS Stefano,Dt G|ROLAMO
Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANT| Francesco Maria,MASClO Giuseppe,MONTl Jonathan,ZlNGARELLl
Andrea), astenuti 7 ( sette - Consiglieri: BURGO Pasqualino,CAVlCCHlOLt Andrea,CECCONt Marco
Celestino,CRlSOSTOMl Cristiano,PENNON| Michele,PlERMATT| Sandro,RlCCl Silvano) su 23 (ventitré )
componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di emendare la Delibera nella parte dispositiva con il seguente punto: "sia data priorita,
nell'ambito delle convenzioni, alla realizzazione delle opere di urbanizzazlols primari4 in
particolare per tutte le richieste di variante che includono comparti perequativi e non, sia
residenziali che produttivi, ed eventualmente, dove sussista la possibilità di realizzazione di
opere di ,xbanizzazione primaria, anche nei comparti compensativi".

Esce dall' aula il Cons. Cecconi: i presenti sono 22.

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

Il Presidente Mascio pone in votazione la proposta avente ad oggetto: " Variante parziale al PRG a
contenuto complesso, fnalizzata all'operatività del piano, alla semplificazione normativa e
comprendente I'esame di richieste di ciuadini ed imprese. (3.OP.083). Esame osservazioni,', così
come emendata e

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Il Consiglio Comunale, con atto n. 543 del 21.12.2015 ha deliberato di adottare la Variante parziale
al PRG a contenuto complesso, finalizzata all'operatività del piano, alla semplificazione normativa
e comprendente I'esame di richieste di cittadini ed imprese;
La documentazione inerente la stessa Variante è stata depositata presso gli uffici competenti del
Progetto Speciale Dipartimentale Riqualificazione del Territorio e Sistemi Urbani per un periodo di
quindici iorni dal 02/0212016 al 17102/2016 e resa disponibile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune. Il relativo awiso di deposito è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Regionale n. 5 del giomo 02102/2016, affisso all'Albo Pretorio online dal
02/02/2016 al giomo 03103/2016, ne è stata data notizia mediante pubblici manifesti, comunicati
stampa e pubblicato nel sito istituzionale;
A norma della L.R. n. 112015, entro il termine previsto del 03.03.2016, sono pervenute le seguenti
n. 194 osservaz ioni:

Letto, approvato e

IL SEGRET,

Dott.

oscritto

IL PRESIDENTE



Nutl Data o.€3entaz Prot
gengaalg Data protocollo Richiedénto

1 05t02t2016 17707 oato2no16
Salvi Mirko

08/02t2016 '18531 o9lo2no16
Risoldi Simone

ouo2t2016 18536 09t02t2016
Masserini Alessandro e altri

4 08/02n016 18593 09t02t2016
Angelosanti Ermanno

10t02t2016 20549 1to22016
Picchioni Stèfano e Roberlo

10to2t20 t6 20s60 11t02t2016
Turioni Roberto, Carletti Maria
GÍazia

7 11tO2nO16 21280 12n2n016
Soc Aviglianfer snc

E 15t02t2016 15tO2nO16
Cappanelli Giovanni

16tO2nO16 23/,31 16t0i,2u6
ValeriGiovanni

10 18/0?,2016 24631 18t02t2016
Miccaddei Carlo

17t022016 24775 18l02t2016
Stufara Giuseppa

12 18t0?,2016 24893 1810?,2016
Giorga Benito e Manni Candida

13 19rc22016 zcScJ 19rc42016
tassi Gian Pietro e MiccaddeiAurora

't4 19t02t2016 25548 19102t2016
Marchetti Maria Teresa

15 22t02t2016 26385 22,0212016
lmpresa salvali spa

î6 2i,02/2016 26624 22t02n016
Foscoli Claudio

17 2?,02t2016 26415 22t0i,2016
Rujoiu Liliana loana

r8 23t02t2016 26905 23t02J2016
Renzi Maria Grazie, Laurela
Giovanni, Fonlani Laura, Campili
Maurizio

19 23102t2016 26949 23t022016
Campili Maurizio, Laureti Giovanni,
Lippi Andrea, Campili Emiliano

20 23t02t2016 26964 23n?,2016

Vitali Femando, Faina Alessandro e
Elio. Pascasi Pierina. Persichetti
Umbro e Massimo, lmmobiliare 2000
di Leombruni Giuliano

21 24t02t2016 28004 24t02t2016
B.l.G. spa

24t0212016 28013 24t02t2016
BiscaAmabilia s Gaanna, Lorenzina
Mauro. Martellotti Eriberto. Laureti
Manlio

24t0212016 24029 24102t2016
SodeÉ Colle dell'Oro srl

24 2410?,2016 2815s 24t02t2016
RosatiGiorgio

24n22016 28216 24t022016
Madellotti Sergio

24n?,2016 28214 24n?,2016
Martellotti Alessio

27 24rc?j2016 28229 24102t2016
TurrioniPaolo

'A 24t02t2016 28278 21102t2016
Soc.EDlL-MA.CO. Srl

24t02t2016 28282 21rc2n016
Tafa Shpetim

24t02t20 t6 2A2U 24tO2nO16
Sala Massimo

31 25102t2016 28/.61 25t02t2016
Tilling Luca

25t0212016 28590 25tO2nO16
Rossi lvano

25t02t2016 28616 25t02t2016
Soc. Cooosodale ACTL

u 25102t2016 25t02t2016
BEvilacqua Franca, Anna Maria,
Valentina. Ricci Roberto

25t02t2016 25t0?,2016
Bevilacqua Franca e Anna Maria

25t02t2016 28696 25t0,,2016
Di Matteo Gianfranco

25tO2nO16 28720 25t0,J2016
Fagiolettisrl

38 25t02n016 28€34 25t02t2016
Pellegrini Massimiliano
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01t03t2016 3'1898
Bemardini Umbro e Patrizia

01/03,/2016 31900 02t03t2016
RatiniPaolo

83 01to312016 31902 0i,0312016
Marcelli Alessandro

84 01/03,/2016 31905 02t03t2016
Locci Sandro

85 01/03/2016 31907 02t0312016
Limoni Carlo

86 01/03/2016 31910 o2t03t2016
Neri Roberto

87 01t03t2016 31914 02t03t2016
lmmobiliare Collerolletta srl

88 01t03t2016 31916 02t03t2016
Conti Romeo

E9 01/03/2016 3'1919 02t03t2016
E.T. snc

90 01to3t2016 31925 02/03/2016
SILCA srl

91 01/03/20r 6 31927 o2t03t2016
SILCA srl

92 0203t2016 oao3nol6
Caslellucci Moreno

01t03t2016 31930 02103t2016
Di Maio Rosa. Cardinali Carla.
Binacci Glancarlo

94 01/03,/2015 31934 ozoa2016
Cavalletti Luca, Monica ed altri

95 0203t2016 31935 02t03t2016
Cecconi Marco Celestino, Norcia
Giorgio Adeodato, Rotundo Fausta

96 0t/03/2016 31936 02t03t2016
Cavalletti Luca, Monica ed altri

97 02103t2016 31937 oao3t2016
Soc. Agricola Tone dell'Oliveto sas

98 01t03t2016 3'1938 ozo3t2016

BenedetiAmo e Ambra, Natalini
Floriano e Aurelio, Sciarini Michele e
Sabrìna, Li GobbiSandro. Temana
Caravan

oo 01/03/20'16 31939 oz03t2016
Francescini Emanuele e lrene

100 o2t03t2016 31940 02J03t2016
Galli Linda. Morena e Valdo. Laurenti
Luciana e Gianni

101 oao3t2016 31944 02t03t2016
De Santis Luciana

102 02103t2016 31946 02t03t2016
Fiorini Massimo, Aoriletti Stefania

103 o2t03t2016 31947 02t03t2016
Cavalletti Giuliano

't 04 ovo3t2016 02t03t2016
Azienda Agraria Belvedere sd

105 0?,03t2016 31952 02t03t2016
Montebello Adriana

105 ozo3t2016 31957 02to3/2016
Faustini Pongelli Gian Domenico

107 02t03t2016 ozo3n016
Faustini Pongelli Gian Domenico

108 02t03t2016 31961 02103t2016
Diocesi di Terni-Narni-Amelia

109 02103t2016 3't953 02to3t2016
Parrochia di Polymer

110 02t0a2016 3'1965 02t03t2016
Diocesi di Temi-Nami-Amelia

1 02to3t2016 31969 02t03t2016
Paacantini Costantino, Profili Caravan
sas

oao3t2016 31973 o2t0312016
Diomedi Paolo

113 02t03t2016 31976 oz03no16 Sviluppo Industraale srl

114 02t03t2016 31977 ozo3t2016
Paterni Franceschina

115 ozo3t2016 31979 ozoa2016 Cavalletti Aldo, Pier Paolo, Mirella, Di
Sana Marcello, Naldini, cabriele

116 o2t03t2016 31983 ozo3t2016
Contili Umbro, Adreani Annarita,
Contili Gioroia. Contili Viviana

117 ozoa2016 31984 0?,03t2016
Piscentini Costantino

118 ozo3no16 31986 02to3t2016
Soc. Bemardini srl

19 o2t03t2016 31989 ozo3t2016
StruzziMauro

120 02o3t2016 31991 ozo3t2016
Società Costruzioni Struzzi Mauro srl

121 ozo3t2016 31992 oz03no16
StruzziMauro
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02t03t2016 31 02t03t2016
R.l.T. srl

123 o2t03t2016 32000 02t03t2016
Azienda di Collescipoli

'124 02103t2016 o2toa2016
Morelli Paolo e Maria Antonietta

125 0203t2016 32003 02t03t2016
PistilliAntonio

126 o2to3t20 t6 3200/. o2to3t2016
An9elosanti Annalisa e Leonardo

127 o2loa2016 32005 02t03t2016
Stentella Giuliana

128 02t03t2016 32007 02103t2016
Don Claudio Bosi, Moscatelli
Romana

129 02t03t2016 32009 ozo3t2016
Panocahia Santa Maria Regina

130 o2to3J2016 32010 o2t03t2016
DiamantiSergio

'131 o2t03t2016 32015 02t03t2016
Amadei Luigi e altri

132 02t03t2016 32016 02/03/20r 6
Edilizia Collerolletta e altri

ozo3t2016 32017 02t0312016
Costruire srl

1U ozo3t2016 32018 02to3t2016
Corigliano snc

135 02t03t2016 32019 02t03t2016
Eustachi Paolo e Pierfrancesco

136 02103t2016 32021 o2to3t20't6
LavagniniAnna

137 02t03t2016 32022 ozo3no16
S.lMM.lT s

138 02t03t2016 32023 0zo3t2016
8.1.G. spa

139 02t03t2016 32024 02/03/2016
AmeniAlfurisio, Adele e Alessiana

140 02103t2016 32025 02103t2016
B.l.G. spa

141 ozo3t2016 32026 o2to3t20 t6
B.l.G. spa

142 ozo3t2016 32028 02t03t2016
Soc O.S.A.l srl

143 02to3t2016 32039 03/03/2016
Dati Rino

144 03to3t2016 32473 03t03t2016
Antonelli Gianc€rlo. Gabriele.
Govanni. Simone, Stefano. Morettini
Virginia, Arca Binetta

145 03t03t2016 32479 03/03/2016
Rossi Sandrina e Livi Renata

146 03/03/2016 32482 03/03/20r 6
PinchiGiulio e Tavanti Laura

147 03/03/2016 32491 03/03/2016
Condominio via Pleiadi, 7

148 03t03t2016 324 03/03/20r 6
Poggi Simone, Gigli Matia Gîazia

149 03/03/2016 32521 03/03/2016
Ma€aritelli Andrea e Elisabetta

150 03/03/20'16 32525 03/03/20r6
Giovannetti Silvano

151 03/03/2016 32527 03/03/2016
De Angelis Angelo e Emilio

152 03/03/2016 32535 03/03/2016
Soc Edilduemila Costruzioni eTroiani
Lidia

1s3 03/03/2016 03/03/2016
Soc Edilduemila Costruzioni

154 03/03/2016 03t03t2016
Bianchi Giampaolo

'155 03/03/2016 32541 03/03/2016
Perlati Alessandro

156 03tBnol6 32542 03/03/2016
Rossi Francesca

157 03t03t2016 32544 03/03/2016
Umbria Ecologia srl

158 03/03/20r 6 32548 03/03/2016
Società lmmobiliare Piediluco

159 03/03/20r6 3255/. 03/03/2016
RaliniAmaldo, Marc! e Stanislao

160 03/03/2016 32557 03/03/20r 6
Bianchini Riccardi Riccardo

'16f 03/03/2016 32561 03/03/2016
Società Edildrago

162 03/03/2016 32564 03/03/2016
Bonafaccia Daniela, Giuseppe,
Natale - Della Spoletina Carlo -
Perotti Cesina

't 63 03/03/2016 03/03/2016
Pegoraro Paolo



03/03/2016
Estevan Oaniela

165 03/03/2016 03rc3n016
Marsiliani Agostino, Anna Maria

166 03/03/20't 6 3259r 03/03/2016
Giusti Sylva

167 03/03/2016 32597 03/03/2016
Angelelli Rodofo

168 03/03/2016 32605 03/03/2016
Moscatelli Stefanaa, Stafanana
Giammario

169 03,/03/2016 32609 03/03/2016
Soadoni Ada e Cesare

170 0y03/2016 32616 03t0312016
SILCA srl e Socoberu snc

171 0303/2016 32619 03/03/20r 6
SILCA srl

172 03/03/2016 326/.3 03t03t2016
SILCA srl

173 oao3t2016 32646 03/03/2016
SILCA srl

174 03i/03/2016 32650 03/03/2016
C.S.C. srl Calcestruzzi Sabatini&
Crisanti

175 03'/03/2016 3265/. 03/03/2016
Centro Appalti srl

176 03/03/20't6 03/03/2016
lmoresa Pierini Euro srl e
lmmobiliare Pierini srl

177 03/03/20't6 32664 03/03/2016
Rotondi lvano

178 03/03/2016 03/0312016
Sposino Evelina, Sposini Lanfranco,
lvelise, Elisabetta

179 0v03/2016 32737 03/03/2016
Lamoerini Vrto e Roberto

't80 03,/03/2016 32739 oaoa2016

Moretti Graziano, Bertinì Antonio,
Lamperini Vito e Roberto, D'lppolito
Nerino, Simonetta, Roberto. Lucidi
Elio. Corrado. Claudia

181 03/03/2016 32748 03/03/2016
Corallini Giampiero

182 03/03/20'r 6 32752 03/03/2016
Volpi Luca per la proprieta

't83 03/03/2016 03/03/2016
Giovannetti Daniela

144 0v03/2016 32760 03/03/2016
Cianchetta Sandro

185 03/03/2016 03/03/2016
PetriniFederica

186 oto3no16 32772 03/03/2016
Martinelli Luca

147 03i/03/2016 32781 03/03/2016
Badini Vincenzo, Sabatini Nando

188 03/03/2016 32920 0403no16 Briganti Giorgio, Sergio, Gabriella,
P.oietti Raffaella, Rossetti Rossana

189 03/03/2016 32921 04t03t2016
Trionfetti Roberto, Castrica M. Letizia
e M. Laura, Svevo Nazario, Raggi
Maria

190 03/0y2016 o4/03,/2016
Piconi Giancarlo

191 03/03/2016 04/03/2016
CML Solar srl

192 03/03/2016 32948 uto3n016 AllegrettiLaura

193 01t0312016 3330'l 04t03t2016 Conti Romeo

194 29t02t2016 126280 08/09/20r 6 BrigantiMarco

Nei successivi cinque giorni non sono pervenute repliche;
Ai sensi dell'art. 28 della sopra citata legge regionale si è proceduto alla comunicazione, alla
Azienda U.S.L. competente, del deposito della Variante in oggetto con nota prot. n. 8967 del
19.0r.2016;
Con nota n. 71351 del 13.04.2016, pervenuta al prot. 55896 del 14.04.2016,I'Azienda U.S.L. ha
rilasciato il nulla osta per quanto di competenza a condizione che gli interventi previsti non
producano ricadute negative sull'ambiente, sulla popolazione esistente e di nuova formazione.
Considerato che:
Nel periodo di pubblicazione della variante paniale sono pervenute nei termini le sopra elencate
194 osservazioni e quindi richieste di modifiche, di cui 2 sono state archiviate su richieste
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successive degli interessati, inoltre è pervenuta una richiesta di rinuncia della variante adottata cbn
riferimento al quadrante D03 e ripristino della destinazione del PRG vigente;
Le richieste formulate nelle osservazioni riguardano modifiche delle previsioni urbanistiche adottate
e nuove variazioni in ottemperanza a quanto stabilito dalla DCC n 543 del21.12.2015 di Adozione
della Variante a contenuto complesso, che ha previsto di esaminare ulteriori richieste di variante,
esclusivamente nella fase partecipativa della variante stessa e cioè nell'ambito della pubblicazione;

Delle 192 osservazioni esaminate, 21 hanno riguardato le previsioni della variante adottata: di
queste, 7 hanno alrrto parere favorevole all'accoglimento, l0 parzialmente favorevole e 4 contrario.
Delle rimanenti 171 osservazioni, che hanno interessato nuove aree, 69 hanno a\.uto parere
favorevole all'accoglimento, 60 parzialmente favorevole, 34 contrario e 8 rinviate ad ulteriore
pianifi cazione di dettaglio;
Inoltre I'esame delle osservazioni ha comportato la individuazione del nuovo quadrante L che
riguarda la zona di Piediluco. Qui sono presenti cinque temi, di cui quattro in variante rispetto alle
previsioni urbanistiche. Il primo riguarda la trasformazione da zona F attrezzature balneari ad
attîezzattre turistiche ricettive. Il secondo la correzione grafica di dettaglio senza modifiche alle
destinazioni. Il terzo la riduzione di una zona per aftrezzature sportive private frnalizzato
all'ampliamento di quella per la residenza prevista nel comparto senza aumento di cubatura
residenziale e con diminuzione di quella relativa agli impianti sportivi. Il quarto una modestissima
rettifica del limite della zona boschiva in zona di riqualificazione paesaggistica. Il quinto la
conferma di un distributore di carburanti esistente e la conseguente ridistribuzione di allrezzalure
turistiche nell'ambito di un comparto che prevede anche la rcalizzazione di verde pubblico e di
percorsi pedonali che completano il collegamento verso il lago, il tutto senza aumento di capacita
edificatoria;
In generale le modifica relative alle osservazioni sono così riassumibili:
a) Zone residenziali
aa) Per le zone omogenee C di espansione
Molte richieste hanno riguardato la suddivisione dei comparti perequativi in due parti o una diversa
distribuzione interna dello stesso, ai fini di facilitare I'attuazione del piano così come indicato negli
obiettivi della variante, senza comportare aumenti di cubatura e nel rispetto dei diritti edificatori di
ciascun proprietario.
Inoltre per alcune aree già in parte edificate, a bassa densiti è stata concessa la possibilità di
intervenire per parti tramite degli studi unitari, in altemativa al PA esteso all'intero nucleo,
trattandosi di cubature modeste anche in ottemperanza alla disposizioni del RR n.2/2015.
ab) Per le zone omogenee B di completamento
Le richieste hanno maggiormente riguardato o una retrocessione delle aree in agricolo per quelle
marginali o a verde privato per quelle a ridosso delle zone costruite.
Alcune richieste, in attuazione dei presupposti a base della variante, hanno riguardato la riduzione
dell'indice di edificazione;
b) Zone oroduttive
Una richiesta ha riguardato la retrocessione in agricolo di aree destinate ad industria e artigianato,
mentre tre la possibilità di suddividere il comparto in due parti, sempre ai fini di facilitare
I'attuazione del piano. Per queste ultime, il presupposto per I'espressione di un parare favorevole o
parzialmente favorevole è che la suddivisione del comparto non compromettesse interessi di altri
proprietari e mantenesse invariati i diritti edificatori;
c) Filari arborei
Una richiesta ha riguardato i limiti dei filari arbori che sono stati rivisti sulla scorta delle tavole di
analisi e delle foto aeree oggi disponibili;
d) Aree a servizio



Qqattro richieste hanno riguardato piccole aree destinate a verde pubblico o parcheggi non
realizzati, destinandole a verde privato o allÍezz,ato)re ricettive;
e) Norme tecniche attuative della oarte operativa
Inoltre vi sono sette richieste che hanno comportato delle specifiche esclusivamente alle NTA della
parte operativa, con aggiunta di commi o schede agli articoli interessati;
A livello grafico, data la complessita della variante, a seguito delle numerose osservazioni
pervenute, è stata cambiata I'ossatura alla variante stessa, facendo confluire le singole tavole dei
quadranti in un elaborato unico per ogni quadrante;
Lo schema che segue descrive gli elernenti essenziali della variante rispetto al piano vigente tenuto

conto della valutazione delle osservazioni, anche ai fini delle procedure di approvazione, le parti

che risultano in variante alla parte strutturale e quelle sottoposte a vincolo paesaggistico. Si

individuano inoltre le tavole di PRG variate e quando si interviene anche o solo sulla normativa;
Le nuove zone inserite a seguito delle osservazioni sono scritte in corsivo; per quelle presenti nella
versione adottata, variate con le osservazioni, è inserita una nota nella colonna dei quadranti;

Quadrante
Tema Zona'

Varianúe Operativo
Var.
Strutt.

Var.
Tav.
1) Vincoli

Tav.
A

Tav.
B Norme

A
A0l Cesi st Paesaggistico

Variata AO2 Vallemicero s,

403 St. di Condotto s,

404 Terre Arnolfe st

B

801 B.go Trevi ovest si sl

B02 B.go Trevi est sl

803 Collelicino sl sl

Variata 804 San Carlo sl sl

805 Font. Mandorla s,

806 Collelicino ovest st s,

807
Via del Torrente /var.
ufficio s,

c
Variata c01 Gabelletta ovest si sl

Variata
c02

Gabelletta via di
Cerreta si

Variata c03 Gabelletta est si st

c04
Gabelletta fontana di
Polo sl

c05 Macinarottr si sl Paesaggistico

c06 Pleiadi sl sl

Variata c07 voc. L'Antico sl

c08 Colleluna st

Variata c09 Colleroleffa sl sl st

cr0 via della Lepre sl

c11 via Cerq ueto sl
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F18 Maestri Lavoro s,

FI9 Via dell 'lmpresa s,

F20 Via Alfonsine sud st

F21 Via degli Artigiani s,

F22 Via Alfonsine nord s,

F23 Via Morelli st

F24 Protezione Civile Ji
G

G01 via Urbinati si

GO2 Campomicciolo ovest sl st

G03 Acquasparsa sl sl

G04 via Pasteur sud sl

G05 Via Pasteur nord sl sl
G0ó via Baccelli sl sr

G07 Campomicciolo est SI ST

G08 Casali nord sl st

G09 Valnerina si sl

Gl0 Casali sud SI

Gll via lppocrate nord sl

Variata Gt2 via lppocrate sud si

G13 Valenza ovest st

G14 Valenza est SI sl
Variata G15 Valenza sud sl sl

Variata Gl6 Perticara si

G17 Vollestretta s,

G18 Via Don Sturzo s,

Gl9 Cimitero Papigno .tt

G20 Via Bartoli s,

G21 Liuîprando si

G22 Le Grazie st

G23 V.le Trieste si s,

G21 Via Tabarrini st s,

G25 Via Murri si s,

G26 Mola di Bernardo st

G27 Via Ferrer s, s,

G28 Via lppocrate est s, s,

G29 Larviano nord SI

G30 Larviano sud s, s,

G3I Via Malnati s,

H
H01 Settecani si sl

H02 Carone sl

Variata H03 Collescipoli sl sl Paesaggistico

H04 San Rocco sl
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H05 Rocca Carlea sl sl

H06 Porcivalle s, s,
H07 Colle Sant'Anselo ,Ji

H08 Poscargano ^f, s,
I

I0t Giuncano si Ambientale

r02 St. del Prato J'
103 Poggío Lavarino Ji

L
L01 St. del Porto si Paesaggistico

L02 Via del Lago s, st Paesaggístico

L03 Piediluco nord s, Paesaggisîico

L04 Via Noceta ,', Paesassistico

L05 Piediluco sud s, Paesaggistico

L06 Loc. il Porto sl

L07
Scuola Piediluco var.
uflìcio si Paesaggistico

Considerato altresì che:
In occasione della valutazione delle osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione della

variante, questa Direzione ha ritenuto di eliminare alcuni errori materiali inerenti la zonizzazione

grafica riportata nelle tavole di PRG e più precisamente:
C3l - zona la Selva nelle vicinanze dell'aviosuperficie a Maratta, dove due edifici nella tav. B del

PRG, non essendo stata aggiomata correttamente la tavola a seguito dell'accoglimento di
osservazione al Nuovo PRG, riportavano la sigla Bb(2) di particolare interesse, con I'obbligo della

ristruthrazione edilizia senza demolizione, in contrasto con quanto riportato all'art. 96 delle NTA
del PRG parte Operativa che prevede la demolizione e la ricostruzione a distanza superiore a 200 m

dal confine dell'aviosuperficie stessa;

L07 - zonaPiediluco ex scuola elementare, nella tav. A, la destinazione G2 allrezzzître di interesse

comune è stata estesa anche all'area di pertinenza dell'edificio;
Fj07 - zona Collestatte Piano, nella tav. A, sono state conette in FDl, alcune sigle FDl(9)
impropriamente riportate in aree diverse dalla Ex Snia Viscosa;
p;07 - zona di via del Torrente è stata tolta dalla perequazione I'area RES 3 nella tav. B, poiché

trattasi di un comparto autonomo normato dall'art. 20 e non dall'art. 24 delle NTA.
Inoltre, preso atto della sentenz a n. 49612015 del TAR Umbria relativa al contenzioso di un'area in
via la Macerata zona Borgo Rivo - C32, la destinazione da FDS attività economiche di servizio è

stata riportata a GV spazi pubblici attrezzati a parco.

Con le osservazioni e le modifiche d'ufIicio, sono stati altresì aggiunti, modificati o integrati, anche

in adeguamento alla LR 1/2015 e s.m.i. e al RR 2/2015, esclusivamente i seguenti articoli delle

NTAparteoperativa: artt.2l,24,11,34,57,60,61,64,87,89,92,94,96'124'125,128' 138, 139'

145, 148, 156 e 174. Nell'elaborato dello stralcio delle NTA variate, sono riportate in grassetto le
parti aggiunte, modificate o integrate d'ufficio, mentre non si è ritenuto di evidenziare

I'adeguamento alla normativa vigente sovraordinata.
In merito ai comparti perequativi sono state aggiomate le schede del PRG vigente, già riviste nella

variante 03-OP-080 Variante parziale alle NTA del PRG Parte Operativa di adeguamento a
normative nazionali e regionali ed accoglimento dí richieste ai finí dell'operatività del piano
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approvata con Dcc n. 435 del 12.10.2015, che tengono conto delle modifiche appofate coú lp
presente variante e che vengono allegate alle NTA.
Le schede della perequazione degli insediamenti residenziali aggiornate riportano il nuovo volume
complessivo di mc. 861.014, ridotto quindi di mc. 23.331 rispetto a quello àpprovato in precedenza,
e la superficie territoriali di zona, comprensiva anche delle aree di pèrequaziàne estema, oggetto di
Piani Attuativi compensativi individuati negli elaborati di variante. Li riduzione della cubatura
assegnata ai comparti determina un disquilibrio che è propedeutico alla redazione, in corso, della
Variante della Zona Staino, avviata con Atto di Inàirizzo della Giunta comunale n.257 del
3l .07 .2015' e della variante compensativa prevista nell'esame osservazioni per una parte delle aree
comprese nel parco Le Grazie ed attualmente incluse in perequazione estemi.
L'esame delle osservazioni ha comportato una retrocessiona u ronu agricola di aree già zonizzate equindi di un "recupero di suolo" per 120.603 mq che sommato a quello della variÀte adottata di
142.912 mq, porta ad un totale di 263.515 mq, al tempo stesso vi è una riduzione della cubatura
residenziale di 35.801 mc che sommata a quella della variante adottata di 23.29g mc.porta ad un
totale di 59.099 mc, infine sono incrementate le aree per servizi per 20.914 mqche sommati aquelli della variante adonata di 85.827 portano ad un tot;le di 106.74i mo.
Delle 194 osservazioni esaminate 2 interessano aree che ricadono nell'area del parco F-luviale del
Nera e in zone ZPS, per le. quali si rinvia a specifica variante da redigere, tenuto conto di tali
vincoli, del contenuto delle richieste e del parere di rinvio a valere co-e utio dlindiizzo.

Considerafo inoltre che:
Prima dell'adozione, la Variante parziale è stata esaminata dalla Commissione per la qualita
architettonica ed il paesaggio nella seduta del 08.09.15 riportando parere favorevole re.lativamente
agli aspetti paesaggistici, idraulici ed idrogeologici nónché, ai sensi dell'art. g9 del D.p.R.
380/2001, per gli aspetti di compatibilita con lè conóizioni geomorfologiche del territorio;
Ita--narte variata a seguito esame osservazioni e modifiche d'ufficio J$ata nuovamente esaminata
dalla stessa Commissione nella seduta del28.02.17 ripofando parere favorevole relativamente agli
aspetti paesaggistici, idraulici ed idrogeologici nonché, ai sensi dell'art. 89 del D.p.R. 380/2001, p:er
gli aspetti di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio;

Ritenuto che:
Anche a seguito dell'esame delle osservazioni e delle modifiche d'ufficio e dell,aumento di temi
variati di conseguenza' la presente variante al PRG mantiene la sua configurazione di variantepaviale e non incrementativa già sostenuta nell'adozione della stessa. i'accoglimento delle
osse-rvazioni, a cui è stato espresso un parere favorevole o parzialmente favorevole,'e le modifiche
d'ufficio non variano la sostarza di quanto precedentemente adottato e la variante rimane variante
parziale ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5 della LR l/2015, non comporta la riduzione complessiva
delle dotazioni territoriali e funzionali e non incrementa la capacita edificatoria del pRG vigente,
trattandosi di trasformazione di piccole aree a livello locale con la riduzione di aree edifiùbili;
inoltre non interessa opere da sottopone a VIA, non interessa ambiti ZpS o SIC della Rete Natura
2000 e non interferisce con elementi paesaggistici e storici architettonici.

Rilevato che:
In merito all'esame delle osservazioni, alle successive integrazioni o precisazioni degli interessati è
stato elaborato lo schema allegato alla Relazione illustrativa della variante in cui soio inseriti i dati
principali riguardanti le osservazioni, i riassunti delle richieste ed i pareri espressi;
In merito alla Valutazione Ambientale Strategica è stata redatta apposita Rèlazione motivata ai fini
dell'applicazione dell'af. 9, comma 2 della LR 12/2010 (Y eifica ài assoggettabilita semplificata a
VAS) e inserita nella Relazione illustrativa della variante.

oscritto



- Vista la proposta del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e sistemi Urbani prot. n 34980 del
13.03.2017.
- Vista la delibera di GC.n. 72 del09.03.2017:
- 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 effeui
dell'art. 49 del D.L. gs n. 267, in data 13.03.20 17 ;
- 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;
- Viste le Delibere del Consiglio Comunale: DCC n.237 del 13.9.2017;DCC n.239 del 14.9.20171'
DCC n. 240 del 15.9.2017; DCC n.242 del25.9.2017;DCC n.244 del26.9.2017;
- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 14 ( quattordici - Consiglieri BURGO Pasqualino,CHlAPPlNl Faliero,DESANTlS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco MaT|a,LAMANNA
Saverio,MASC|O Giuseppe,MAS|ELLO Valeria,MONT| Jonathan,ORS|Nl Valdimiro,PENNONl
Michele,PlERMATTl Sandro,ZlNcARELLl Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 8 ( otto - Consigtieri:
BRAGHIROLI Patrizia,CAV|CCHlOLl Andrea,CRlSOSTOMl Cristiano,DE LUCA Thomas,PASCULLl
Federico,POCOCAClO Valentina,Rlccl Silvano,TRENTA Angelica) su 22 (ventidue ) componenti
presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

l. Di esprimere parere favorevole relativamente agli aspetti idraulici ed idrogeologici nonché, ai
sensi dell'an.89 del DPR 380/2001, per gli aspetti di compatibilita con le condizioni
geomorfologiche del territorio, tenuto conto del parere favorevole espresso in data 28.02.17 dalla
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio;

2. Di fare proprie le modifiche d'ufficio e le proposte di parere alle osservazioni giunte nel periodo
di pubblicazione e alle successive integrazioni o precisazioni degli interessati relative alla
Variante parziale al PRG a contenuto complesso, finalizzata all'operatività del piano, alla
semplificazione normativa e comprendente l'esame di richieste di cittadini ed imprese;

3. Di prevedere che sia data priorità, nell'ambito delle convenzioni, alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione primari4 in particolare per tutte le richieste di variante che includono
comparti perequativi e non, sia residenziali che produttivi, ed eventualmente, dove sussista la
possibilita di realizzazione di opere di urbanizzazione primari4 anche nei comparti
compensativi.;

4. Di variare e/o integrare il contenuto e I'elenco degli elaborati della presente Variante parziale, a
seguito dell'esame delle osservazioni e delle modifiche d'ufficio, composta dai seguenti
elaborati:

. Relazionelllustrativa
o RelazionePaesaggistica
. Stralcio NTA parte operativa
. Inquadramento generale: Quadranti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L.
. Elaborati grafici stato di fatto e elaborati grafici di variante del PRG parte struttwale e

parte operativa:

Letto, approvato e

IL SEGRETANO G

Don. Ciuseppe

IL PRESIDENTE



Quadrante B B0ó Collelicino ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A, 5.la
Variante Taw. A. 5.l a

Quadrante C C05 Macinarotta Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A, 5.la
Variante Taw. A,5.la

C09 Collerolletta Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A,5.la
Variante Tavv. A, 5.1a

Quadrante E E0l Tone Orsina Stralcio catastale
Stato di fafto Tavv. A. B.5.la
Variante Taw. A. B. 5.la

Quadrante F F02 Maratta bassa Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A, B, 5.la
Variante Tavv. A, B,5.la

F03 Maratta alta Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A. B. 5.la
Variante Taw. A. B. 5.l a

F04 via Nami Tavemolo Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A. B. 5.la
Variante Taw. A. B. 5.la

F07 Cospea Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A. B. 5.1a
Variante Tavv. A. B. 5.la

Quadrante G Gl4 Valenza est Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A, 5.I a
Variante Tavv. A, 5.la

G23 v.le Trieste Stralcio catastale
Stato di fatto Tavv. A,5.la
Variante Taw. A. 5.la

G28 via lppocrate est Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A, 5.1a
Variante Taw. A. 5.la

G30 Larviano sud Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A, 5.la
Variante Ta!î/. A. 5.1a

Quadrante H H03 Collescipoli Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A, 5.la
Variante Taw. A, 5.Ia

H05 Rocca Carlea Stralcio catastale
Stato di fatto Tavv. A,5.la
Variante Tavv. A, 5.1a

H06 Porcivalle Stralcio catastale
Stato di fatto Tavv. A,5.la
Variante Taw. A, 5.la

Quadrante L L02 via del Lago Stralcio catastale
Stato di fatto Tavv. A,5.la
Variante Tavv. A. 5.1a

o Elaborati grafici stato di fatto e elaborati grafici di variante del PRG parte operativa:

Quadrante A lA0l Cesi Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
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Variante Tav. A
A02 Vallemicero Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

A03 St. di Condotto Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. B
Variante Tav. B

A04 Tene Amolfe Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante B B01 B.so Trevi ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

B02 B.go Trevi est Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

B03 Collelicino Stralcio catastale
Stato di fatto Tavv. A e B
VarianteTaw.AeB

B04 San Carlo Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

805 Font. Mandorla Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. B
Variante Tav. B

B07 via del Torrente Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. B
Variante Tav. B

Quadrante C COl Gabelletta ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

C02 Gabelletta via di
Cerreta

Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C03 Gabelletta est Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C04 fontana di Polo Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C0ó via Pleiadi Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C07 voc. I'Antico Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

ClO via della Leore Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C1 I via Cerqueto Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C12 Borso Rivo est Stralcio catastale
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Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Cl3 Castellina Stralcio catasîale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C I 5 Tene Arnolfe sud Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C l6 via della Cometa Stralcio catastale
Stato di fafto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

Cl7 Cond. Pleiadi nord Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C18 via Sirio Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C l9 via del Rivo ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C20 via dei Gonzasa Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C2 | via del Pettirosso Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav, A

C22 st. Laearello ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C23 st. Lagarello est Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C24 Ruzzolone Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C25 Ponte le Cave Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C26 via del Maglio Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C27 via del Tordo Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C28 via del Centenario Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C29 Chioma Berenice Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

C3l La selva (var. uff.) Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. B
Variante Tav. B
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C32 via La Macerata (var.
uff.)

Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante D D01 San Clemente Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D02 Str. Gioglio Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D03 Palmetta
(ripristino PRG vigente)

Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D04 Tuillo Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D05 via Radice Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaur.AeB

D06 via Muratori Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D07 v.le Brin Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D08 via Romaena Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D09 via Aminale Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

DlO Santa Filomena Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Dl 1 via XX Settembre Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Dl2 Città Giardino Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Dl3 Palmetta nord Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Dl4 S.M. la Rocca Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Dl5 st. Santa Giusta Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D16 via Trevi Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTavv.AeB

Dl7 San Bartolomeo Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A



Variante Tav. A
Dl8 Cederna Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Dl9 Camano Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D20 Civitella Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D2l Santa Giusta Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D22 Tre Venezie Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D23 Proiefti Divi Stralcio catastale
Sîato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D24 Cardeto Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D25 Battisti Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D26 via Sicilia Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

D27 Ciannelli Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D28 Olmo Stralcio catasîale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D29 lungonera Savoia Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D30 San Martino Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D3 I Ponte Allende Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D32 piazza fontana Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D33 S.M. Maddalena Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D34 Tescino Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

D35 colle dell'Oro Stralcio catastale

I



Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante E E02 Marmore ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

E03 Marmore est Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

E04 via Montesi Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

E05 Faggetti Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

E07 Collestatte piano
(var. uff )

Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante F FOl Laso Chico Mendes Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F05 via Nami nord Stralcio catasîale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F06 via Nami ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTau/.AeB

F08 st. Camoore est Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F09 macchia Grossa Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

F l0 Maratta Bassa ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Fl I Maratta Bassa sud Stralcio catastale

Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

F12 via Capponi Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Fl3 via Benucci Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F14 via Lessini Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F15 Madonna Monum. Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

F l6 st. CamDore ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A
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Fl7 st. Confini Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Fl8 maestri Lavoro Stralcio catastale
stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Fl9 via dell'Impresa Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F20 via Alfonsine sud Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F2l via degli Artigiani Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F22 via Alfonsine nord Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F23 via Morelli Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

F24 protezione Civile Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante G G0l via Urbinati Stralcio catasîale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G02 Campomicciolo
ovest

Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

G03 Acquasparsa Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

G04 via Pasteur sud Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G05 via Pasteur nord Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

G06 via Baccelli Stralcio catastale
Stato di fatto Tavv. A e B
VarianteTalry.AeB

G07 Campomicciolo est Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

GO8 Casali nord Stralcio catasîale
stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G09 Valnerina Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Gl0 Casali sud Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
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Variante Tav. A
G I I via lppocrate nord Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Gl2 via lppocrate sud Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G 13 Valenza ovest Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G l5 Valenza sud Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

G I 6 Perticara Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G 17 Val lestretta Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. B
Variante Tav. B

G I 8 via Don Sturzo Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Gl9 Cimitero Papigno Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G20 via Bartoli Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G21 Liutprando Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Vadante Tav. A

G22le Grazie Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G24 via Tabanini Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

G25 via Murri Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

G26 Mola di Bemardo Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

G27 via Ferrer Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

G29 Larviano nord Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante H HOl Settecani Stralcio catastale
Stato di fatto Taw. A e B
VarianteTaw.AeB

H02 Carone Stralcio catastale



Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

H04 San Rocco Stralcio catastale
Srato di fatto Tav. 7.2
Variante Tav. 7.2

H07 colle S. Aneelo Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

H08 Poscargano Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante I I01 Giuncano Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

I02 st. del Prato Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

I03 Poggio Lavarino Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

Quadrante L LOl st. del Porto Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

L03 Piediluco nord Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

L04 via Noceta Stralcio catastale
Stato di fatto Tav. A
Variant€ Tav. A

L05 Piediluco sud Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

L07 scuola Piediluco (var.
uff.)

Stralcio catastale

Stato di fatto Tav. A
Variante Tav. A

a

Relazione Geologica, Geomorfologica, Idrogeologica e Sismica, Microzonazione

Sismica ai sensi délla DGR 37712010 - Variante PRG pafe strutturale e parte operativa

e relative tavole fuori testo

Relazione Geologica, Geomorfologic4 Idrogeologica e Sismic4 Microzonazione

Sismica ai sensi dilla DGR 37712010 - Variante PRG parte operativa e relative tavole

fuori testo rinviando, per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai sensi di legge,

ulii.tutotuti del Nuovo pRG parte strutturale ed operativa approvati con D.C.C. n. 307

del 15.12.08.
x*x************x*

ILTESTOINTEGRALEDEGLIINTERVENTIE'REGISTRAT0SUAPPoSITISUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMI.N{E.
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