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Adunanza del giorno

Oggetto: Precisazione della
destinazione d'uso per un irnmobile
da adibire ad attività socio-sanitarie
in via Medici. (Ditta: Pinchi
Stefania e Nicolas Francesco)
Proposta per il Consiglio Cornunale.
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L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di novembre alle ore
17,05 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori.
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca.

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

I-A GII.JNTA COMLINALE

i sigg. Pinchi Ste./unia e Nicolas Francesco, sono proprietari di un
immobile in via Medici 4. distinto presso il Catasto fabbricati del
Comune di Temi al f'oglio n. 124, particella n. 459 subl categoria
B/5 (scuola);
L'immobile consiste in un locale di 420 mq situato al piano terra di
un fabbricato condominiale di sei piani, dotato di ingresso

indipendente già utilizzato a scuola relativamente al quale intendono
avviare un'attività di Centro socio educativo diumo per l5 utenti
gestito dall'U.S.L. Umbria 2 affetti da patologie psicorganiche
(disturbi psicotici e della personalità) con programmi riabilitativi e

di sostegno;
Lo stesso immobile risulta compreso all'interno delle Zttne

residenziali nucleo Bb (12.20) destinato a Zttnu di conservszrcne e

complctamento, la cui normativa di riferimento è costituita, dall'art.
136 - 137 delle N.T.A. del P.R.G. e dall'art. 55 delle stesse noffne
contenente le disposizioni di carattere generale relative alle stesse

Zone Residenziali:
L'attività che si intende avviare risulta compresa quale Servtzt socto

tari fra le anività di cui al punto 18) della categoria d'uso
"Servizi di quurliere" a sua volta relativa alla destinazione d'uso
compatibili e ammesse nelle Zone residenziali. di Servizi di
quafiere di cui al punto.1. dell'art. l0 delle N.T.A. del P.R.G.:

OP-Art,l0 Destinqzioni d'uso
l. Le destinqzioni d'uso sono riunile nelle seguenli .alegoric d'us():

a. Agricolc;
b. Residen:iali;
c. Diretíonali;
d, Eserci:i puhhlici c crntmerciali;
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Attività connesse ulla ntúilitù e impi.ulti lecnologici
Produttírc e artigiunuli.

Destinazioni per Servizi di quartiere
48) Servizi socio-sanitari. del tipo medie c piccole strutture sanitarie (case di cura, RSA, case protette),

poliambulatori e servizi di micro residenzialità e comunitari (quali centri di salute, centri diumi con servizi di
residenzialità temporanea. centri di accoglienza)

In tali zone. inoltre. gli interventi l-tnalizzati all'insediamento di nuove attività come quella oggetto

dell'istanza, risulta soggetto al c. 2bis del sopracitato art.55, così come variato dalla Variante
parziale al PRG approvata con delib. C.C. n 171 del 1.12.2014 che stabilisce "E' sottopostu a
prawntiva deliberazione del Consiglio (lomunale, nella quale devono essere precisale Ie quunlilìt,
le motlulitù di olluazione etl il rispetlo delle rutrmalive igicnico sanirorie e di sicurezzu".
In base alla disposizione del suddetto variato art. 55 c. 2bis. i sigg. Pinchi Stelìtnia e Nicolus
F-runcesco, hanno presentato la prevìsta richiesta di precisazione da parte del Consiglio Comunale

relativamente all'immobile di loro proprietà" della destinazione d'uso di Semizi socio-sanitari e

delle relative modalità di attuazione al fìne della realizzazione del Centro diurno geslifo dalla USZ

Umbria:
A corredo dell'istanza presentata. i sígg. Pinc'hi Sre/unia e Nicolus |-rancesco, hanno allegato la
prevista docurnentazione costituita da Relazione illuslrutiva, Planimetrie esplicative, Fotografie
dello stttlo di ./ittto e llisure catostali. che prevede la realizzazíone del suddetto Centro diurno al

piano tena dell'edificio esistente in via Medici 4. per una superficie coperta pari a mq 420;
La proposta prevede solo lievi adeguamenti funzionali dei bagni mantenendo sostanzialmente
inalterata la disposizione planimetrica dei locali da adibire a laboratori di attività, mentre per quanto

riguarda le dotazioni funzionali urbanistiche. esse non risultano dovute in quanto la nuova
destinazione d'uso prevista di Servizi socio-sanitari rispetto alla preesistente destinazione d'uso di
scuola non comporta la necessità di incremento delle dotazioni urbanistiche, essendo entrambe

destinazioni per servizi (art. 8ó R.R.2/2015), e pertanto, in tal senso, appare opportuno precisare
quale modalità di attuazione l'intervento edilizio diretto;
Visto il parere fàvorevole espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia Privata -
Ambiente Dott. M. Fattore. ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, in
data 25.10.2017:

Visto l'art. 134 comma4'del D.Les. n.267 /2000 es.m.i..

Tutto ciò premesso.
DELIBERA

.3. di proporre al Consiglio Comunale:

l) di precisare, relativamente alf immobile in via Medici 4, distinto al Catasto Fabbricati del

Comune di Terni al foglio n. 124, particella n.459 sub I, Ia destinazione d'uso di Servlzi
socio-sanitari - Centro diurno". di cui al punto 48 art. 10 della categoria d'uso "Servizi di
quartiere". conformemenîe a quanto previsto dall'art. 55 c. 2bis delle N.T.A. del P.R.G.;

2) di stabilire altresì. in base al suddetto c.2bis dell'art. 55 delle N.T.A. del P.R.G.. la modalità
di attuazione mediante intervento edilizio direîtol

3) Clon separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
dell'art. l34comma4odel D.Lqs. n.26712000 e s. m.i..
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