
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
I.'anno duer.niladiciasselte il giomo venti del mese di settembre alle ore
13.10 in una Sala delÌa Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Lconoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano préscnti i seguenti Assessori:

20.09.2017
Adunanza del giorno

Oggctto: Variantc per l'adeguarncnlo
d. l cur alr.n ir su r i.r Allìrnsine
nell'ambito dellc opere di
urbanizzazione incrcnti il Piano
Altuativo pcr la realizzazione di un
corrtples.o Jirczionalc c conrnrerciale in
Lrc. ('rrspea {Dina: Inìpre5r Vlrcangcli
(ìiunio srl). APPROVAZION L.
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Assiste il Vice Scgretario Generale del Comune Dott. l-uciano Sdogati

ll Presidente. constatala la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

I-A GILTNTA COML]NAI-E
Prenresso che:
Con deliberazionc C.(1. n. 402 del 29.12.2010 il Consiglio
Conrunale ha approvato il Piano Alludtiro di iniziativtt pubhlica ir1

t'arianle ul I'RG parle operativa, nucleo compres(t lru viu Alfttnsine
e riu Montaliorino (02.PA.016), rifèrito al progetro dclle opere di
urbonizzctzione, presenlale dalla ditta Imprcsa Marcangeli Giunio srl

con sede in 'lerni:

Con atto rep.37779 del2.'7.2012" è stata stipulata la convcnzione tra
il Comune di 'lcmi e la ditta Marutngeli Giunio srl per la
reali zzaz.ione del lc opere di urbanizzazione illerenti I' intet'venttr

edilizio in loc. Cospea per la realizzazione di edifìci a destinazionc
direzionale e conlmerciale. di cui al Piuno aÍÍuatit'o tlel nucleo

contysreso .fi'tr t,ict AUònsine e via Monleliori,?o, approvato con delib.
t .C. n. 401 del lq.l l.l01 0;

La convcnzione stipulata stabilisce la realizzazione di opcre di
viabilità pubblica. parcheggi e verde pubblico e di tutte le reti

inliastrutturali. nonché la concessione dell'uso del sottosuolo di
parte di un'area comunale. l'impegno a realitzare c cedore uta
struttì.rra a scn izio de]l ('entro Sociale. e la cessione a titolo Bratuito
al Comune di Terni di alcune aree anch'essc intclessate dalla
realizzaz.ione rli operc di urbanizzaz,ione:

[-e opcre di viabilità prevedono, la realizzazione tra l'altro. della
sopraeler.'azione di via Alfonsine mediaute un cavalcavia viabile"
tale da consentirc nella zona sottostante il collegamento pedonale

fia l'area oggetto del presente intervento e l'area dcl centrcr

commcrciale Cospea già esistente (ex Pianeta):

ll sucldetto cavalcavia. in base al progetto approvato. presenta una

ouota massima comolessiva all'estradosso della struttura dcl
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ciìvalcavia (Ììrisurata al lappetino viario) pari mediamente a m.3.70 (piir il parapetto laterale del
ntarciapiede). che corrisponde alla quota assoluta s.l.m. pari a m 129.75. consentendo un'idonea
altezza libera del percorso pcdonale sottostal'ìte pari a circa m. 2.50;

Il costo di tulc opcra. colue risultar.ìtc clai cornputi mctrici allegati al progctto approvato" è di
impoÉo pari a € 1..{2:1.878.i6. non oggerlo di sconrpulo dagli oneri tabellali dei I,.d.c.. c in scde di
stiptrla clclla convcttzione ù'stato gafantito^ unitar.nentc a tutte le altre operc di urbanizzazione
inelenti il piano attuativo. con apposira lìdeiussione assicurativa;

In ritèritleuto al suddetto cavalcavia. numerosi sono stati gli incontri e le riunioni tenutesi prcsso la
Scde comunale con la partccipazione dei cittadini. dei rappresentanti delle associazioni dei residenti
ncfla zotra di Cospea e dcl "Contituto no covulcut'iu - pro Cospea". e degli olgani di rappresentanza
politica istituzionalc e tecnico antministrativa dell'Amm.ne Com.le. per alliontarc tuttc le tematichc
rclalir,'e al previsto nuovo assetto viabile e per uÍì'attenta disamina ilegli aspetti progettuali
defl'intervento con una maggiot'e precisazione dei deîtagli realîzzativi delle nuove opere in ordinc
all'inscrimento ltcl contesto urbano cir.costantc:

Dopo i vari conl'ronti. in cui si ò anche valutata la possibilità di eventuali soluzioni alternative. il
sopracitato Comitato ha fatto pervenire all'Amm.ne Com.le la nota prot. 40519 <tel 24.3.2017. con
la cluale si comunica la volontà di convcnire con il Comune sulla necessità di nrodifica alle
prer'isioni progettuali del cavalcavia. che preveda un abbassamento della quola di estradosso del
cavalcavia di un mctro linearc. t'itcncndo talc misula una soluzione di "ragionevolc con.rpronlesso"
rìspetto alle diversc soluzioni prospetlatc:

I-'art. i della convcnzione in oggetto riconosce conìunque espressamenfc al Comune di 'I'erni. la
fàcoltà di richiederc modifiche al soggetto attuatorc. ''ll ('omun-e tli T'crni potrit richiedare ctllu Dirn
Alluulrit'c. c'he.lin lu ora con lu presenle uLL'ella. Iu rculizzazione tti qtìelte opere integrutite e tli
udeguuDrcnlo ulle nu'ntutit'c tigenli. utlche sc Ìe cutagrtrie clei lavori iichiasti non siurì, r.,rnrenutc
ncgli eluhu'ttti progettuali o nei c(,mputi metrit.i e.slimoÍiti,';

Ritencndo di accogiiere la suddelta istanza del Conliralo. si è resa necessaria la predisposizione di
un proccdimcnto per I'approvazione di una proposta progettuale, a parziale varìante àel progetto
approYato relativamente al previsto cavalcavia su via Aifonsin". 

"ón.,n, soluzione tecnica chepreveda una riduzione della quota dc'll'estradosso e dell'altezza assoluta del cayalcavia per la
ntisura pari a un Ìllelro Iineare. lèrma restando la necessità del mantenimento dellc caratteristiche riipercorribilità pedonaìe dello spazio pubblicduso pubblico sottostante:

L'An.rminislrazione Comunale pertanto, tranrite la nota prot. 65072 del 17.5.2017- ha inr.,irato la
diÎta Impresu lVurtungcli Giunio .srl. a preclisporre e inoltrare al p.SD. Riqtrcrlilicazione del
Tarritorio c sisremi L'rhuni (ex Dirc:ione L,rbanisîit'a). una proposta progcttualc relativa al
11ddgt10 cavalcavia- in parziare m.ciifica crer progetto approvato con delib. C.c. n.402 del
29.1 2.20 | 0. dalle carattcristichc sopracitare:

A seguilo della suddetta ricl.ricsta. con nota prot. n.g3990 del 26.6.2017. Ia diúa rnrpre.\'t
l'larc_ungeli Citutio srl. ha prescnîato ì-lna proposta rli \uariante relativa all'acleguamento del próvisto
cavalcavia su via Allonsine da realizzarsi ncll'ambito clclle opere di urbaniz.z.úiono inerenti ìl piano
attuatrvo per la tealizza;'.ione di un complesso direzionale e commerciale in loc. Cospea. costituita
dai segucnti claborati :

- lur.0l - Relazione lllustratira:

Lelto, .tpprol'ulo e soltoscrillo
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- l'av.02 - Planirnetlia Generale della viabilità. del verde e delle pavimentazioni pedonali:
- Tav.03 Planirnetria posizione sezioni - prolìlo stradale:
- 'lav.04 - Sezioni stradali geontetriche:
- I ar'.05 - Piante a tluota viabilità e altra\,crsaÍnerìto;
- la\.06 . Ihnicolarr sczioni e r istc:

I-a proposta di variante c le pre'r'isioni progetîuali in essa contenute, sollo state esaminale e ritenutc
idonec c conlbrmi in basc alle disposizioni contenute nel\e Linee Guidu per la prcgettuzione ed
csecuziont delle opere di urbanizzuzione ncll'umbito delle convenzioni urhanistiche etl etlilÌzie:

ll co.slo dalle opcre. relalive alla variata conformazione progettuale non subisce alterazioni c
comunque non risulta inferiore ai relativi importi già individuati nel compuîo metrico estimativo
allegato al progetto dcllc opere di urbanizzazionc convenzionato;

Si rendc pertanto nccessario ptocedcre nediante apposita deliberazione di G.C.. all'approvazione
della ploposta di Variarrte relativa all'adeguamento del cavalcavia su via Alfonsine nell'ambito
delle trpcrc di urbanizzazior.rc increnti il Piano attuativo peî la realizzazione di un complesso
direzionals c commerciale in loc. Cospea - nucleo compreso tra via Alfonsine e via Montefiorino.
cìclla ditta lntpresa ltlurcungeli Ciunio .srl...

Visto il parere làr,orevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione [Jrbanistica -
Edilizia _ Ambiente. Dotr. M. Fattole ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267100. in dafa
19-09.2017:

Visto l'art. l3:1. IV" coinma del D.Les. 26712000:
'l utto cit) pren.ìesso.

Con volazionc unanimc

l)

DEI,tI]ERA

Di approvarc la variante per l'adeguanenlo del cavalcavia viabile. nell'ambito <ielle opere di
urbanizzazione Prirnaria inerenti il Piano aîtuativo per la realiz.zazione di un complesso
direzionale e commerciale in loc. cospea - nucleo compreso tra r.ia Alfonsine e via
Morrtcfìorìno della ditta Impresa Martangeli srl, composta dagli elaborati in premessa
specifìcarì:

Di dare atto che l'approvazione dcl progetto di variante costituisce DícÌtiuru:ione tÌi
Puhhlicu urilitìt dclle opere iu esso previste e titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori:

I)i dare atto clrc nel presente atto not'ì vi e impegno di spesa o diminuzione di enlrata;

C'on scparata votazione di dichiarare il presente atto immediatarnente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 conrma4o del D.l-ss. n.26712000 e s. m.i..
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