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Oqgctto: Opere di urbanizzazione
increnti l'intervento per attrezzature
sporlive in strada di Collcscipoli.
(ditta Soc. Collescipoli Sporting
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L'anno duemiladic iassette il giomo venti del mese di scttemhre alle ore
li:10 in una Sala della Civica Residenza. sotto la nlesidenza del
Sindaco Scn. Lcoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta t'omunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Proposta pel il C'onsiglio ComLrnale.

La prcsente deliberazione è posta in
pu bblicrzion(j all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecuti\ i
a dccorr('rc dal . z 2011
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Assiste il Vice Scgrelario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.
Il Presidente. consltatata la leealità dell'adunanza. dichiara anerta liseduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

I-a ditta ^Sbc. 
(.'ollcscipoli Sporting (:luh S.S.D. a.r.l. proprictaria di

immobili siti in Strada di Collescipoli, distinti presso il Catasto
terreni di I'erni al lìg. 153 p.lla n. 1074 - 1076. intende rcalizzare
delle attrezzaturc sportive costituite da un campo cli paint ball, utr
campo multif'unzionale ed un campo di ltutldle con annessi scrvizi
igienici:

Gli immobili sono compresi nel I'.R.C. del Comune di ferni
approvaîo con tlclib. C.C. n. 307 del 15.12.2008. con deslinazione
:ontr GL: sltuzi ltubhlíti utlrezzali a purco o per impionli sportiri" la
cui normativa di rilèrimento è costituita dall'arf. 127 delle N.'l'.A.
del P.R.G.:

OP-Art.l27 Zone (ì .\p.t.i puhhlici altrez:uti d purct) o per inpianlispot'li|i
lCl/t

l. fn queste aree è consentito realizzare strutture che integrino Ia destinazrone
d'uso ammessa e cioè: attrczzature per il gioco dei bambini- chioschi non fissi.
sclvizi ieienici. impianti e servizi per lo spon (irnpianti sponi\; all'aria apena,
stadi. palazzetti. piscinc. palcstre e simili anchc linalizzaîi alla cura ed alla
riabi litazions. tbresterie).
2. E'arnmesso l'intervento edilizio diretto.
3.1. E' amnresso l'intcrvento da parte di privati con oppoftune lbnnc di
convenzionamento e precisi vincoli di scadenza,
3.2. Le aree di uso conrune condominiale possono essere private di uso
pubblico.
-1. Sorro ammessi interventi di nuova edificazione. L'indice UF per gli irnpianti
coperti 0.3 mq.,rnq. (conrplesi i parcheggi richiesti) per gli impianti scoperti
0.6 mq.'mq. (conrpresi i parchcggi richiesti).
5. Cornplcssivame rrtc gli inrpianri, sia coperti che scoperti. non dovranno
superare l'indice LJ.lr. 0.6 rnq.rmq. compresi i parcheggi lichiesti.
6. l)er i gìardini lP = 759b. Per gli impianti sportivi IP : 209/0 e A 20
alberirha Ar'- ,10 a$usti,iha. | filari arborei urbani esistenti dovranno esscrc
conscrvati e mantcnuti fino al termine del turno a nreno che non
sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure
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filosanitarie. L.'abbattìmento di una pianta ù consentito solo per motivi di pubblica sicurezza o per malattia in tal
caso dovrà essere garantita l'ìntegrità del lìlare mediante sostiîuzione con un nuovo esemplare della stessa specte -
di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare.
esistcnte per nlalattia o per fine tLrrno dovrà cssere impianlato un nuovo filare della stcssa specie ovvero di specie
divcrsa scelta tm quelle presenti lungo iviali urbani.
7. Distanza dai confini per gli irrpianti copcrti: pari all'altezza con un minimo di m1.5,00.
8. I)istaDze nìinirrìe tra edilìci: îra pareti fìnesrrate e paferi fronteggianti di edifici antistanti: ml. 10.00: tale
disposizione si applica anche quando la parcte lìne:trata appartiene ad un edificio csistente fì.onteggiante una
parcte dell'edilicio oggctto di inlenenlo (pef "parete fìnestriìta" deve intendersi una porzione di pareîe. intorno
alla finestra. delle dimensioni nrassime pari a tre volte la dimensione massima della finesîra). Non è prescritta
alcuna distanza ntinima fia edilìci ubicati suìlo stesso lotto se lc pareri fronteggianli sono prive di fìnestrc.
9. Distanza dal linrite della scde stladale per gli impiilnti copeni: pari all'altezza, e nel rispetto dell'an.9 deì
DM02.0'1.19ó8 n.l4'11 e dell'art.29 comnra I letteÌe a), b) e c). Sono fatte salve evenîuali nraggiori distanze
tisultanti dall'appìicazione delle dìsposizionidel D.l-gs n.285/1992 e relativo regolamento DpR nJ9-5i 1992.
10. Distanze dal lirnite esîerno della fàscia cli serrizio cìcll'inpianto scoperîo dai confini e dal limitc delta sede
slradalc: ml.5.00.
l l f)er quanlo riguarda la distanza dai corsi d'acqua pubt;lici" dai fiurni. dai bacini anificiali. clai canali
demaniali. dai laghie dalle ferroric deve csscre osservaro quanto prescritto dall'arr. 30 e 3,1;
12. Prtcheggi ptivatì inerenti i l'abbricati: l0rnqi'l00nrc. reali Parcheggi pubblici: 1.00 nrq.,,5.00 mq. per uli
irnpianti scopeni e l.00mq.'10.00mc. perqucllì coperti e coìnLrnque non inferiore alle leggi vigenti.
l-j. ... (omissis ) ...:

Gli stessi inrmobili risultano altresì inleressati dal vincolo paesaggistico della zona di Collescipoli,
ai sensi del D.L. 4212004. in merito al quale gli inten,enti edilizi ivi previsti. devono scontare ìl
relativo procedimenîo per l'acquisizione clel farorcr,,ole parere di compatibiìità paesaggistica da
partc della competente Soprintendenza:

In hase alla normativa di rifèrimento sopra tiporlata. pertanto, I'attuazione cla parte dei privali degli
intelventi quali quello in oggctto, devc avvcnirc tt'amite intervento edilizio dlretto. con opponune
fornre di convenzionamento c precisi vincoli di scadenza (convenzione accessiva);

Con la convenzione accessiva al titolo cdilizio. pcnanto. si dovrà stabilire la cessione gratuita al
comune di rerni delle arec destinate a spa:i pubhlici GV e a purc'heggi cJ. e la contestuale
assegnazione alla sîessa ditta. da parte dell'Anrm.nc Com.le, del diritto tli supcrlicie relativo alle
aree e alle alÍezzaîLte sporti\'e da rca|i7zare. oltro alla regolamentaziou e della realizzazione delle
opere di urbanizzazione iÍìerenti Ie stesse attrezzature sportive;

A tal fine. la ditta Soc. Colle.tc'ipoli Sporring C'/ró S.5'.D a.r.l ha presentaro il progetto delìe opere
di urbanizzazione inerenti il previsto intenjento edilizio. costituito da:

- Rela:iotte teotìtu;
- Eluboruto grvlicrt '[i1,.0;

- ( oùtpulo llefrico Esti dti\u.
Che prevede:
la realizzazione di un nuovo innesto viabile si stracJa di Collesciooli:
la realizzazione di un parcheggio pubb.lico pcr n.25 posti ;uto. completo di illuminazrone e
sesnalct ica:
la realizzazione di tutte le necessarie infrastruttul'e a rete e dei relativi allacci (rete fbgnaria, idrica
ed clcttrica e gasdorro pubhlico.y:

Gli,elaborati costituenti il plogetto sono stati prevenîi\iamente sottoposti all'esame dei competentr
tiflici dell'Amm.ne Com.le. ottenendo i relatili rìulla osta/ pareri favorevoli, e sono stati altresì
rilenuti idonei c conf-ormi irr base alle disposizioni contenute nelle Linee (iuitla per lu progeuuzitsne
ed esecttzione delle opere di urhunizzu:iona nell'untbilo delle convenzioni urhanistiche ed etlilizie:.
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If costo rclatìro alla realizzaziotrc delle operc di ìlrbanizzazione pdn.ìaria come risultante dai
aor.ììputi nretrici allegati al progetto. arÌlrnoffa a € 32.663.85 e dovrà esserc garantito da apposita
lìdeiussione bancaria o assicuratir.'a di equivalentc iniporto vincolata a favore del Comune di l'erni;
talc importo potr'à essefe scomputato dagli oneli tabellari di urbanizzazione primaria relativi ai
pcrmcssi di costruirel

Corr Ia stipula della convenzione sopracitata. la diua Soc. Collescipoli Sporting Club S.S.D. a.r.l attuatore
dell'intenento. oltre a impegnarsi per sé stesso e/o suoi aventi causa alla realizzazione delle opere
di urbanizzazionc plcviste. cede gratuitamente al Comune le aree di sua proprietà distinte presso il
Catasto terreni di l'erni al F'g. 153 p.lla n. 1074 10761"

Clon lo stesso atto, inoltre il Comune di Terni concede alla ditta Soc. Collescipoli Sporting Club S.S.D. u.r.l.

in diritto di supcrfìcie le stesse aree per la durata di 60 anni dalla stipula della convenzione stessa.
seoondo i termini c con le modalità e condizioni a tutela dell'interesse pubblico che vengono
slabilite dalla Dirczione Patrimonio:

Alla scadenza del termine stabilito di anni 60. tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili. realizzati
in supe'rficie- finzionanti e in butxo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria. \:erranno
automaticamerìte acquisite al Patrinronio Comunale previa verifica dello stato di conservazione da
partc dei tecnici preposti:

Si rende pertank) necessario approvare da partc dell'Amm.ne Com.le il progetto delle opere di
urbanizzazione increnti l'intervento edilizio per la realizzazione delle allîezzarùîe sportive in strada
di Collescipoli dclla ditta Soc. ('ollescipoli Sporting CIub S.S.D. a.r./. unitamente allo schema di
convelzione che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto stesso. dando atto che
l'irpprovazionc costituisce titolo abilitativo per la realizzazione delle opere in csso previste, la cui
csecutività rimane comunque subordinata alla positiva conclusione dei procedimento relativo al

vincolo paesaggistico nell'ambito dell'Autorizzazione unica edilizia;

Visto il parere lavorevole di legolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Urbanistica -
ldilizia _ Ambiente. Dott. M. Irattore ai sensi dell'art.4g del Decreto Lgs. n.267l00. in data
19.09.2017:

Visto l'art. 131. lV' comma del D.l-es. 26712000:

lirtto ciò Drcmcsso.

Con votazionc unanrme
DEt, IBERA

.i. di proporre al Consiglio Comunale:

l) cli approvare il progetto delle opere di urbanizzazione inerenti il progetlo edilizio per la
rcalizz,aztone di attrezzature sportive in strada di Collescipoli della ditta Soc. Collescipoli
Sporting ('ftrÒ S..\'.D. a.r'./. costituito dagli elaborati in premessa specificati e dal lascicolo
corìtenenle i pareri favorevoli/nulla osla con prescrizioni dei competenti Uffici
dell'Amministrazione Com.le, unitamente alìo schema di convenzione che costituisce parte

inlegrante e sostanziale del progetto stesso: 
.ì
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2) di dare atto che I'approvazione del progetto definitivo delle opere di wbanizzazìone costituisce
titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori in esso previsti, la cui esecutività è tuttavia subordinatf
alla positiva conclusione del procedimento relativo al vincolo paesaggistico nell'ambito
dell'Autorizzazione unica edilizia;

3) di dare mandato all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale;

4) Di dare atto che nel presente atto non vi è impegno di spesa o diminuzione di entrata;

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4o del D.Lgs. n. 267 /2000 e s. n.i..

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

Letto, approvalo e sottoscrítto

GENERALE


