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ffi t'!'n"'*t' ot tttott DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

Adunanza dcl giorno
I1.10.20r7

L'anno duerniladiciassettc il giorrro undici dcl mese di ottobre alle or.c-
9.40 in una Sala della Cirìcl Residcrrza. sotto la orcsiclenza dcl
Sindaco Sen. Lcopoldo l)i Girolanro si è riunita ll Ciunra'Comunale. alla
quale risultano prcsenti i seguenli Assessori:282

N.
(Jggetto: Progetto per interlcnto
i,'tttfrctt:rtiro 'ull'itfcir \crd( .lel r icirr.,
l)ilrco Scnsoriale da realizzarsr
altmverse il sistemî derra
sponstxizzazione attiva 1in sqvizi) da
parte tlclla Pìzzeria Vcn Good.

l-à presente deliberazione è posta in
puhblicazi(,ne all'Albo Pretorio:

{ -to- 2or7

-10

l'cl copia conf<rrme all'originale, per uso
iÌmm.\o

1'ERNI

IL SL:G RL:T.+RIO GT:A'ER.1I,E

\tlo (lichinfrto iìnnlc(ìiatiIn(tìlú ùs!1.:Uihilc
.rr icnsi .lcll'rfl. lìl - l\'' conltnlr ucr
l).1 g\ rì. ll)l l(Jrx)

\l \Ì--\F()( ìl.l \ l,ranccsqr
l)lr \\(;1,ì.lS I ir',rì.,

l'l \(-F\ll l)'L ll-\l-l)f \ ittorr<,
( -( )lìlì,\Dl S,rnrlr<r

(lf.\(lCI lli I-l T Flmilio

_ \houkDr/ionc
l'rtÌiÙìoDir)

\tli\ ilì
$inànziàri('

_ \ss. ( orrrd;

Assistc il Segrelario Gencralc del Cbmune Dolt. Giuscppe Artrnica

Il Presidente. cor'ìstatata la lcgalità dell'adunanza. dichiara apcrla la seduta.

L,,\ GITJN I'A C]OML]NALE
Premesso che:

con nola Plot. n. I 9668 dcl 02.1 1 .2009 la Sig.r'a Proicui Parrizia. in
qualitiì di Amminislratorc LJnico e legale rappresclltante della
Pizzeria Very (.iood chieclo,a di acquisire parte della particella n. '10

del l'oglio n. 136 di proprictà dcl (lornune di Terni. conlìnanrc con
l'imnrobile di proprietà clclla Sig.r'a Proietti. per poter ampliare i
lrrcalidclla Pizzcria di clìc lrirttasi:
(lon l)cliberazionc di Consiglio dclla III^ Circoscrizione Sud n.7
del 26.01.2010. è stato csprcsso parere 1àr'orerole alla richiesta
prescntatiì dalla Sig.ra Proictti Patrizia a condizionc che la Società
stcssa avesse iÍì\,estito "r'isorse private sull'arca a verdc attigua"
riquaÌifìcandola c che vi lòsse parere f'ar,orcr.ole del Corrsiglio
dell'lstituto Comprensir o "(ì. l\4arconi":
Con r,erbale di Consiglio dcll'lstjtuto Conrprensivo "Cì. Marconi"
dcl 19.04.201Cì il Consiglio stesso rsprimeva parerc lavorevole
all'alicnazione dcll'area in oggetto:
C'on Dcliberazionc del ('onsiglio Comunalc n. 239 dcl 22.1 1.201 1 è
stata disposta l'alienazionc dell'area di proprìetà contunale. sita in'lerni- r ia Rossini. censita al Catasto 1'erc-ni al Foglio n. l3ó
I)articella n. 10,/parte dì circa nrcl 72 (oggi l)arricella n. 279). al
prezzo di € 15.000.00 1l-.uro quind ic inrila/00):
(lÒn nota l']rot. 54065/2016 la Sig.ra Proierti Patrizia richiedeva a
cluesta Amrninistrazione l"aulon t t;tzione a costruirc u confine con
area di ploprietà comunale e la nota Prot.64206/2016 con ia quale
si integrava la riclriesta di cui sopra con Ìo schema di progetto per
l'ampliarnento dcll'immobile di propric-tà della società Piz.z.eria
Very Good s.r.l.:
Vista la nota dcl Plogctto l)irezionalc Aziende e Patrimonio. prot. n.
97139 del 04/0112016 con la qualc ha richicsto aìl'L.jllìcio Verde
I)ubblico e alla Direzione z\ffàr'i Istituzionitli di r,oler f'ornire le
condizioni evcrltuali presc ZrÒr.ìl

'Ltl0 ( .\ol/osL'r illo

Pres.

P

P

[u[I I( flNf]W0C



[)e libelazionc,.li ('onsiqlio tlclla lll'Cilcoscriziorre SLrtt rr. 7 rlcì 1]6.01.101():
I (lìIll,I L,ìlll!) \'ll.'
( orr rlutlì prot. n. l5-+5 1. tleì 02r0lll()17 l'tillìcìo Vcrdc. I'uhblico lta espÌcsso parcr.c fàr'oi.c\'olc lll
rjlascio clcìl'attii,tir.tutittrtc ar cL)slrlrirc in deloqa aìla clistarrza da pltrprietlì comunalc. sollolineantlo
cltc l-unic,r inler\clìt() corlpctisrrtìro srrll'alcn a rertje di ltropr.ictiì crtrnrrnllÈ potc\a a\.\ellil.c cou lit
slipula cli urì contriìtto di s;xtrrsorizzazictnc attiva con la l)izzcria Vcr\'(ìood s.l..l.;
\cìla Ilote sltccilata rcttirl iitilicirît' clrc ì'unico it.ì1cf\ ct.lto tccnicantcrrte tattibile. diì iÌttuarc
llcll'anlìrì 2t)17- potcrI Lsscrc cl'lìttuíìl{i ncl Yicinrr l)lirco SensO|irrlt. in clLronto lo stesso è
ilirctilltìtììtc accessibile da partc tlcll'lstituto "C. \4arconi" e r':rpplcscnta un prouctto ccl un ntoclcllo
rli lcstionc ittclttsiio c ìr!tr1!'eil).tt() c]ìc r'e!ìc la crtllahorazionc cli rar.i soggctti. sotììprcsa
l' Istit-uzitrnc Scolastica:
lì prtlgcttt, cscctlti\o dorerlr esscrc pr-cscntiì1u ai ('onrunc di lcrni !h ltarte dclla Pizzcl.ia Vcrr,
(ìoocl siì. irl lìne.ìi es:.r'c irl-Jll|o\ iìl() aì :,cnsi !lL.ll'xft. l1l Jclla 1.. I l0l-i. ìrer ut iÍllpor.l(ì Iìtininto clj
cunr.ì.5(X).(X):
tonsidcntto che trirtlandosi dj attìr ita di s1,,or.15e117,r,,r1otre - ia slrssa ricne disciltìinata dall'art. 20
tlcl I). Lg: -{0 l0l(i e rìrtl riqctttc rcgol:rnrcnr.rr conìurìirlc srrllc s pLìns( )ri,/lazion i approratc con
rcgolurcnto con l ).('.( . n . 1 26 tìcl 06.06.201 1 ccl irtruato tìilu|trnrcltc ditl s()ggetto propolìcntc cou
il sislenla tlclla sponsorizzitziottc iittjr a (rn sclr izi) s uirorcli rrittante.n t c aìì'applor azione tìeì pr.ouetto:
\i isttl chc il progctto ccì il lclatir,r quadlo econorric() è 5tato [e(iatto c tri]sntcsso dalla Ditta Pizzcria
Vc'rr Gootl srl in duta l:l10.iil0I 7 corr la nota prot. n. 5-\01 I dcl l4i ().1,120I 7:
ln conlìrtrnitlì lrl paleLe Jcli l llìr' jr', \'sr.,lc Pubblico pn)r r. lj+j-{ tlcl 0l/L}1.,1()17. ii proueno
l)re\cdt lllì ittte'trcltto tii nra:rLttenzione ,irclinarìtL- e1)lrsistatì1c rrclll Iic1 Ltalil'ì cttzionc ncll'arca
sctlsoriale '{)l.l .'\ll()" trrliz:tlla alcuni anui 1ìr rll'inlclno tìel parcrr Scnsoiillc. ítttritverso la
pjrntagi(ìnc di albLrsti it,lLrra'.i e nrolìlnrrrli cìlc pott.!ultì() rritiqcrc anchc la [ìrnzionc di ..(ijardino
rlcllc l- arlìr Iìc":

Itt plrtìcolti|c gli intcl\ crrli c()tì,rri1(\ì10 it:
- l)isc|bo- arllLtrit : lì'csiìtuit iì.'l tcntrno riconrprcstr u1l'irrtcrrro dcli'arca scnsor.ialc

()l l ,\ I IO fqLriìtil'ù aiuolc di circa 70() rnq):
- lorltilura e posiL itt oncra di pianle irronratichc in ralicti (conre indic:rto urlla ta\oliì di

llrogclto lllcs.ttiL lrlllt llfcscnlc ).
- Folttitttt';t e ltosa in ()llcriì Ji ítrriidicit. lu pìantir tipicrr dei gialr{ino dtllc 1ar-1llìt (conrc.

intiìcuto nclìu taroll tlì trr(ì{c,rl() ulìc,tata alllr ptesaÌìte):
- ,\tlcgttltttte n1o dcll'itttpiarlo di irrir.tazirrnt- csi:;tcrìtc rille nu,rre l)iantc irìsclte c

sL)sti1rlziolìc tlcli'lla goccìollt11!. chL- pfL'scnl:l r.oltLtre r tìì;Ù]clÙ]rc.
Plcso iìtto ehc l'lttca jncliriclLtata itll'irttclno ricì i'alco Srrrsoriuìc 

"Ì ili proprictiì conrr-rnalc ecl lta
5rÌp!.r'lìcir contplcssii u rli circr 7(X.i rnq:
(rli ilìlcr\.rìli Ji .ìr. tr:r"\, \\,tirrì ,,:r :\.lri. l..r'l:rrlt,,. rit...liirrt.. illol'].r)[i/./J/it'iìc Ji 1,,.,gg11,, i11

scrr it i nel rispetto del tcrÌoì:u.itcntrr comrrnule irpllr(ì\'nto ron D.('.C . nr.. i l(r dcl (r-(r.10 ì 1 . clcll'a|1.
-il della ì. :+-+{) i l9ir7. l'art. lli. cotttr.ttl I b!s Llclla I.. l.1lì'l99li c clcll'art. 1ì9 rlcl D.l.r:s.2ó7r()0
.l.tl .lll.:{i.ì. 1 lr. I:_- <rr_-rr'{,.

l'Ji r.lLriLrìL() iopfiì ilfc1liu:jo r cLìtÌijìdcfittù.
\ tS t():
l.'uli. J 'ì tlclll l.clr:e l7 r'li,:,:nbrt Ì()q./. lì..1+í):
l.'irrt. fll" cotìliìrì I bis tlella l.eguc 2-ì tiicentbr.u l9()8" n. -1.1fí.

I -rtfl. i I 
() tlel D.l gs, 1 3 rrlosl,r l0iì(). n. l6i:

L'rlt. l() dci D. i-gs. 50 l()li):
L'url. ll2 L.R- l 

"l0l 
5:



tl plrrt'rc di rttolrtr-i1lì le.ìica esprcss. dal I)i.igcrrre deÌla Djr.zirrne \rarrrlcnzioni parrinroni. Ing.
at,li,l,l""' 

in clata r '9 rrì17. ai icrsi ccl .r-"i; .tìii,ì'a..ri:,,,.,. r,r .,,n,n," r trr,:r r).r.ss. 2(r7 trer r8_08_
il.plt.erc lìtlorcrole cli fcgoìarìri contabilc cspfcss() clal l)irigcntc jnclr.icatti (iclla Difeziorìe.{tti'it.ì
;ìll''il]; iJi'i Jl;iì.1;ijll""'' 

in .rata ,s i r, :,rì iìì ..',,.ì 
"a 

,*n 
"r.",,i 

,r"ii:",i +iiu,,,n,u r .i"r
i-alt. I.ìl corr.inrzr J tiel i).l.gs. ló7 tlcl lil_0g-1000:

( otì \'otlì/iouc rinan iit,c

l) i)ì rrr!-ncrcr.L, att. creri 
l) Ir l' I Il I Iì \

pcr c.ì,o,rer. pizzc ia ,,;,1!,,,ìiìii,i.:;:;:i:f;j,lìJii:i,lll;ilffliiliî',i:;:l*;.jìlÍ):l'-.",'
l) t)i acceualc lir plopÀstrr ,ri ,puu.,,.iri,rì,,'r; ;;;;":,, rirjh pizzeria Vcn coocr sr.r. che ha.',''""', ;, '],].ii:'.-..'l'11.. 1 "r\.:rir,,lìe.rr:r inr,'i;.'t."J.: .1,ì,,1,,,,,..,,,i

r ., r uIpr{, \ itr(.- lì(,f t. l tr ). l 
.allr.,gato 

proscu0 prcscnlat) ì:ìil() sponsor. Precìsandrt chc I 
.irnporto

;:ì:H[:ì,::,rlÌil1ì::;:[i pari ,r € isùoo orrrc acr rV,\ per e,r,irx 
"n"ì"ì,i.u.t"n,t,,,0 1 7 .,. :;; i ;,8e ;t; iil,",,ilii ltijl irill"l,lìll;1; Tl3;l;:: :u;,:i :,i' "n n, t,,

i1.,r,,,,,ill;)tJi-'zar" 
il I)i'isc't a"lr,, rji'.ri,".''#r,r,,,"ì, j,,,", parrir.r.ri. ir sripurar.c il conrmltoj) C'olÌ:icparata rotazionc di dichiarare l,atto irnrrreclìatrrntt-i " cicl l)ccrcto l-.g.s. n 267 tlcì lll,fìiltl00: 

" """"""cnlt csccLltr\o ili setrsi I'art. Iì4cot'ma

tr;r * :! :::i J: + ì:;:? *:i ì! :: i: :. ìi ::

L,' / l t t. t ! l)/Ù.1 )t.Lt l
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I'ltL.,ollo ge:reralc Retistn': L

Oggetto: Area comunale alienata" sita in via Rossini censita al Catasto Teneni del Comune di Temi
al foglio n. 139 particella n.279. Espressione parere per autorizzazione a costruire in deroga alla
distanza da proprietà comunale (PROT. 15454 del 5102/2017). Trasmissione progetto e quadro
economico per I'intervento compensativo sull'area a verde del vicino Parco sensoriale da
realizzarsi attraverso il sistema della sponsorizzazione attiva (in servizi).

Facendo seguito alla richiesta della Pizzeria Very Good nota prot. n. 97139 <Jel 0410712016,

I'amministrazione comunale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a costruire

in deroga alla distanza da proprietà comunale con nota protocollo n.15454 del 02/02/2017,

specificando che dall'esame degli atti relativi alla deliberazione del Consiglio di Circoscrizione

SUD n. 7 del 26.1.2010 e del relativo verbale dell'lstituto G. Marconi, I'unico intervento

compensativo realizzablle su alea verde potrà awenire con la stipula di un contratto di

sponsorizzazione attiva con la Pizzeia Very Good srl stessa e individuando come luogo del

posizionamento di tale intervento il vicino Parco Sensoriale,

Il progettista si è pertanto messo in contatto con gli uffici dell'urbanistica, del verde pubblico e dei

lavori pubblici e gestione del territorio del Comune di Temi, al fine di concordare un intervento di

sponsorizzazione attiva che fosse in accordo sia con quanto richiesto nella lettera inviata circa le

finalità dell'intervento (completamento e/o ampliamento dell'area gioco, inserimento di piante e

arbusti al fine di creare un habitat ideale dell'angolo destinato a "giardino delle farfalle") che con

quanto previsto dagli uffici stessi nella progettazione del parco sensoriale (in modo da non

snaturame le progettualità). Inoltre nelle valutazioni fatte è stato preso in considerazione il latto che

nelle due aree sensoriali TATTILE e UDITo, che sono in corso d'opera e stanno per essere

collaudate ed aperte al pubblico, non si poteva intervenire facilmente e tempestivamente, ed inoltre

risultavano piuttosto compiute da un punto di vista progettuale e prive di aree .,vuote".

Quindi si è reputata la soluzione migliore quella di intervenire invece nell'area sensoriale

OLFAI'T'O, che da un sopralluogo eft'ettuato sul posto, risultava completamente secca e coperta da

l-l
l:l

..: ,; -.

Spett. coMUNE Dl rERNI i rìr

\
DIPARTIMENTO LAVORT PUBBLTC| 7 ,. nr, ..,, , 

i

GESTIONE DEL TERRITORIO 
4 i hI 'I.,.J'J

' .,,,----- -- - -',1
uFFlcloAREE Dt PREG|O, ...-...., z'
TNFRASTRUTTURE A RETE, vERDE puBBLrco, -'- ..:--
DECORO URMNO, SALUTE PUBBLICA

Corso del Pooolo. n.30 - 05100 Terni

federico. nannurelli@comune.terni. it
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piante infestanti, tanto da non ritrovame facilmente il posizionamento. Inoltre si è pensato che

piante tipiche e caratteristiche del "giardino delle farfalle", essendo particolarmente colorate e

profumate ben si integrassero in questo angolo del parco sensoriale. Quindi il progetto che si

intende sottoporre all'amministrazione comunale prevede:

- Diserbo, aratura e fresatura del terreno ricompreso all'intemo dell'area sensoriale

OLFATTO (quattro aiuole di circa 700 mq);

- Fomitura e posa in opera di piante aromatiche in varietà (come indicato nella tavola di

progetto allegata alla presente);

- Fomitura e posa in opera di Buddleja, la pianta tipica del "giardino delle farfalle" (come

indicato nella tavola di progetto allegata alla presente);

- Adeguamento dell'impianto di inigazione esistente alle nuove piante inserite e sostituzione

dell'ala gocciolante che presenta rotture e mancanze.

Pertanto, al fine di sottoporre all'Amministrazione Comunale il progetto condiviso con la Pizzeria

Very Good Srl, nella persona della proprietaria, la sig.ra Patrizia Proietti, con la presente, il
sottoscritto arch. Piero Maroni (C.F. MRNPRI60EISLI l7D), titolare dell'omonimo studio con

sede in Temi, Via Sant'Alò n' 23, Partita IVA 01585070558, intende trasmettere 2 copie degli

elaborati e del quadro economico facenti parti del suddetto progetto:

- TAV. V0l - Aereofotogrammetria, stralcio progetto Amministrazione Comunale,

Planimetria di progetto

- Quadro economico (offerta prodotta dalla ditta Paesaggi Umbri S.r.l.)

In attesa di un vostro riscontro

Distinti saluti

Temi 2l aoile 2017

IL PROFESSIONISTA

Arch. Piero Maroni

!p/aÀ-lFiaal6Rt. PAE SA6ctSit.



sede lègale e afimiÒlstràtrva -ufncb
05035 r{aRNr (fR)
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Nemill 16/03/20'17
Prev.n.93.17 Gv.2
Rt DBleg

spattabilè
P|ZZER|AVERY GOOD SRL
Di Paùizia Prdotti
Via G. Rossini 89
05100 T€mi

OGGETTO: opc.e . verde

Con la paesente, siamo lieù di soltopore €lla vostr€ attenime la nGfe mígli'le offerta p€r lè lavorazioni che seguoóo:

I prezzi si intendono €l netto dell'lvA dl legg€

Rimanendo s disposizione per quslsiasi Upo di chiarimento porgiamo dblinti 6aluÙ.

Consorzio

DESCRTZTOXE U.T. Q.TA ?REZ:ZO
UI{ITARIO IIPIOXIBILE

Di$rbo dell'rc ú Int rvqto

Aratura e lresatura dcl tcrfeno propedeutica allhlloggianento degli arbùsti

Érnitu- 
" 

oosa -omatiche in varielà !.14

n1
n'-316

€ 300,00 _ € 300,00

€ 250,00 € 250,00

€ 5,50 € 1.738,00

Fomitura e posa di Budleja v.l8

AdeguameDlo di impianto di irrigazione esisrente ( soslitùzione dr centralina dì
comando, sostituzione di elelfovalvola c ala gocciolante a sewizio d€gli arbùsti)

I

în

9!,s0 I € 764L

€ 700,00 € 700,00

Progedazione

ri'n t p'"itit"
€ fl9100 9990'00

€ 3.56,1,00

EotEt0
lnd 0n)

,,14:r'r!l

CONSORZIATE
Paesaggi Ufnbri S.r.l
P.es.99i Umbri Serviza So€- Coop-
BM G€neràll Sociéta Coooèrativa a R.L
Pratotéch S.S. Agrlcola
Greén Safe S...1

DIVISTONI

È!I!Pe+'-


