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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre alle ore
15.20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si ò riunita la GiuntaComunale. alla
quale risultano presenti i scguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La Ditta Ruspolini ('eccaroni : Massarelli è proprietaria di aree in
strada di Cerrcta distinte presso il Catasto terreni di Temi al Fg 45
pafiicelle n. 997-1233-1234. comprese nel vigelrte strumento
urbanistico Piano atluutiw del PRG Parte Operutiva per lu zorut C
verde urhano B (('B) in sn'ada di Clerreta approvato con Delibera di
G.C. n. 134 del 19.1 1.2014:
Le suddette aree sono destinate a Zona Ne di nun'a edilìcu:ionc e

individuate nello specifìco 'ambito della U.M.l. 1 del sopracitato
Piano attuativo, la cui normativa di riferimento è costituita dall'art.
l2 delle relative N.T.A. di scguito riponato:

Art,l2 - Zone Ne di nuoya edificazione
l. Il piano attuativo. alla tavola R05. ha individuato le seguenti zone ol nuova
edificazione (Ne ).
stabilendo. nel rispetto degli indici di PRG. le seguenti volumetrie massrme
realizzabili .
U.M.I. I Volume massimo realizzabile: mc. 6.129.90

2. L'attuazione delle UMI, di cui sopra. avvenà tramite intervento cdilizio diretto
e

sottoscrizione. da pane di tutti i proprieîari delle aree cosîituenti Ia UMI, di una
apposita
convenzione tla proprietari prìvati e comune. per la csecuzione delle opere rJi

urbanizzazione a carico dei soggetîi medesirni e per la cessione delle relative aree
al comune. qualora previsto. a lavori eseguiti e previo collaudo delle opere
medesime.
3. Le costruzioni da realizzare in ogni UMI dovranno essere riconprese entro il
"Sedime di Massimo Ingombro" indicato alla tavola R06. nella quale le sagome
dei sedimi dei fàbbricati debbono ritenersi puramente indicative. fermo restando
che gli edifici dovranno rispettare le norme regolamentari ed icriteri compositivi
di cui al capo Ill delle presenti NTA
4. Al momento della stipula della convenzione. che dovrà riguardare la
realizzaz\one dellqopere di urbanizzazione dell'intera tJMI. il soggefto artuatore
potrà prevedere I in più lolti (ciascuno nei limiti della dinrensione del
lotto minimo stabilita da questo piano attuativo). da attuarc cventualmente
anche con e distinti Permessi di Costruire.
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5. AIla convenzione. che dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari delle aree costiîucnti la UMI, sarà allegata una

planimetria nella quale, fermo restando ta verifica del rispetto degli indici di sfruttamento edilizio e di quelli ecologici .
per l,intera UM[. saranno definite le volumetrie ammesse ìn ognuno dei lotti. fissati nella convenzione. A tale

planimetria si dovranno uniformare le richieste dei titoli abjlitativi per ilotti successivi al primo.

à. L" opara di urbanizzazione e le aree da destinare a standard urbanistico. sono a completo carico dei proprietari delle

aree, che regoleranno tra di loro, in piena autonomia, la riparlizione delle spese. rimanendo il comune estraneo alle

conseguenti;attuizioni. fermo restando che dovranno essere fornite adeguate garanzie fideiussorie per la completa e

regolie esecuzione delle opere di urbanizzazìone previste dal Piano Attuativo. La relativa polizza potrà essere

sitoscritta anchc solo da alcuni dei ploprietali contraenti, ma per I'intero importo da garantire, quale sarà determmato

al nìomento della stipula della convénzione, sulla base dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e delle reti

dei pubblici servizi che samnno approvati dal Comune e dalle dittc erogatrici dei servizi medesimi

7. In alremativa alla cessione al Comunc delle aree destinate a parcheggio pubblico e verde pubblico. sarà possibile

procedere alla mone lizzazione di dette arec. ai sensi degli articoli n. I I e n. l'1 del R.R. n.7 del20l0 e s m i
'8. 

Resta f"rmo l'obbligo della unitaria e completa attuazionc delle opere di urbanizzazione afferenti alla intera UMI' la

cui realizzazione u r"E,lu d'urt., collaudo e ccssione di aree al comune. qualola previsto, costituisce condizione per il

rilascio del certificatoìi agibilità delle costruzioni realizzate, anche solo del primo stralcio

9. llpresente Piano non islituisce una successione ordinata nella attuazione delle singole uMI. essendo questa lasciata

alla libera iniziativa dei privati proprietari riuniti per ogni medesima UMI'

In base dell'art. l2 sopracitato. e in particolare al punto 2, I'attuazione degli interventi relativi alle

UMI deve avvenire tramite intervènto edilizio diretto previa sottoscrizione di ula apposita

"onlrenzion" 
per la esecuzione delle opere di vbanizzazione e cessione/asservimento delle relative

aree al Comune:
p"nun,o, at fine della predisposizione degli atti relativi alla convenzione accessiva al rilascio dei

titoli abiiitativi editizi. ia Ditta Ruspolini-i.leccaroni-Mussarelli ha presentato all'Amm'ne Com le il

progclto delle opere di urbanizzazione composto da:

- Relqzione tecnic1 descrilti|q:
('ompuh metrico (lrec da cetlere.

- ( ttDlîuk) mLIt i.l' urte Ju cttttlt ire.

In(lùi.Ìua.íone aree da cedere c da qsse 'ire - ELAB U0I;

Rete viariq ELAB.U02;

- Planittcît'id quotqtd; stralcio Prg, corogrufia - ELAB U03;

- Rete ltlrita cli Progetto ELAB U0l:

- Rete fbgnanîe acqtre hianche e nere - ELAB IJ95A;

Rete distribu:ione Pqs EL'IB L/06:

- Rete eleth'ic(t privata ELAB UqT

- Rete puhblico illu inqzionc ELAI). U9tt;

- Rete lelecon e telecontttníctt:iotti EI'AIl L09:

- fercle ptbblictt, elemcnti di urredo ELAB UI0;

- Segnalc,ica ori:.onlule e rerli.ale ELABUII;

- Schenu di ('omten:tone;

Che sostanzialmente Prevede:
c Ia realizzazíone e cessione gratuita al Comune della viabilità prevista dalla Variante urbanistica

completa di segnaletica e impianto di pubblica illuminazione:

. la realizzazione del parcheggio a uro pubblico completo di segnaletica e impianto di pubblica

illuminazione conformemente a quanto stabilito dalla relativa normativa;

. la sistemaz ione a verde a uso pubblico di due aree adiacenti i parcheggi a uso pubblico;

c la realizzazionc delle infrastrutture a rete (acque bianche - P.I.). relative al parcheggio e alla

viabilità;
Gli elaborati relativi alle opere di Ùrbanizzazione, sono stati preventivamente sottoposti all'esame

clei competenti Uflìci clell'Amministrazione Com.le ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli

.o, ulauna prescriziotli, Che pur non comportando varianti al progetto, devono essere comunque

ovalo e soll0scrtllo

O AENERALE



| . recepite e osservate nel corso dei lavori e costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto
stesso delle opere di urbanizzazrone:
Gli stessi elaborati costituenti il progetto sono stati ritenuti idonei e conformi anche in base alle
disposizioni contenute nelle Linee Guida per la progeltazione ed esecuzione delle opere di
urbanizzozione nall'amhito delle convenzioni urhctnistiche ed edilizie:
L'importo relativo ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sopra
menzionate, che in base al computo metrico estimativo allegato al progetto. risulta pari a €
i18.790,00, dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa vincolata a
favore del Comune di Terni, e potrà essere scomputato dagli oneri tabellari di urbanizzazione
primaria relativi ai Permessi di costruire limitatamente all'importo pari a € 78.758.96 relativo alle
opere che insistono su aree destinate a viabilità da cedere a titolo gratuito all'Amm.ne Com.le in
base alla tav. R06 del sopracitalo Piano Lrttualfuo zona ('.8 in sÚatlo di Cerrefa:
Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione da parte della G.C. del progetto delle opere
di urbanizzazione inerenti I'intervento edilizio relativo alla UMI I del Piono attu.ttiyo :ond (:B in stradu di
Cerreta della ditta Ruspolini-Ceccuroni-Massarelli unitamente allo schema di convenzione accessir,a
che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto stesso:
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia
privata - Ambiente, dott. Marco Fattore in dafa 02/1012017. ai sensi ed agli effetti dell'art.49,
comma 1, del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
Visti gli articoli 107 e 1 34, comma 4. del D. Lgs. n. 267 del I 8/08i2000:

Tutto ciò premesso.
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare il progetto delle Opere di urbanizzazione inerenti l'intenento edilìzio relarivo alla UMI I
del Piano atluativo zona CB in strada di Ceteta d.ella difta Ruspolini Ceccaroni Massarelli, composto
dagli elaborati in premessa specificati e dal fascicolo contenenle i pareri favorevoli/nulla osta con
prescrizioni dei competenti Uffici dell'Amministrazione Com.le, unitamente allo schema di
convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto stesso:
Di dare atto che I'approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanízzazione costituisce
titolo abilitativo per l'esccuzione dei lavori in esso previsti;
Di dare mandato all'Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale;
Con votazione separata di dichiarare il presente atto irnmediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134. comma 4, del D.Lgs. n. 267 del I 8/08/2000 e s.m.i..

Lello, approvuto e

IL SEGRETANO GEN

Dott. GiusepDe Aronica


