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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALB

L'anno duemiladieciassette il giorno sei del mese di dicembre alle ore
9:55 in una Sala della Civica Residenza. sol1o la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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TERNI

Assiste il Segretario Ge nerale del Comune Dott. Giuseppc Aronrca

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

LA GITJNTA COMUNALE
Premesso che:
Con D.C.C. n. 2l del 24.01.2017 è stata approvata la nota di
aggiornamento del DUP - 201712019 e i relativi documcnti

programmatori ad essa allegati. compreso il Piano delle Alienazioni

c valorizzazíoni irnrnobiliari per il lriennio 2017l20ltll2019:
Per gli immobili di cui alla Tabella A del suddctto Piano si e

valutata l'alienazione e. in particolare, rslativamentc all'area in Via
Prampolini distinta al foglio I33 part.279. è stato dato mandato alla
Direzione competente di predisporre e approvare apposita variante

urbanistica che preveda per l'area una nuova destinazione a sen'izi
con IJF 0.8 mq/rnq e SIJC commelciale pari a circa mq. 3.424. per

un valore di alienazione pari ad € 1.100.000.00:

Nel vigente PRG parte operativa l'area è normata dall'Art. 114 Tttne

F sllrezzatut'e pcr I istru:ione superiore c Iunivrsilù (F-21, F22 cd
!-2 2a). comma 7:
('unDl!! !jLi!!!L!!4!b di S. Vulantirru residen:e c .scrri:i (F22u)

Ltintervenlo ,\i utruu ulÍrurerso inler|cnlo edili:io diretto.
L'indicc di utili::a;iute .fitntliariu (L'F) è pari u 0,i10 nu1, nu1.

E'previslú lu dokt:ione di .spu:i per rcsiden:c unirar.siluric e set'ri:i, qutrli
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,'11Íez:a massinu 3 piani /irot'i terru.

,lpplic'ttzione del DM 02.01.68 Iinitalunrcnle ullu purlc non re.sitlut:iulc:
Considerato che:

La variante urbanistica richiesta comporta la sopprcssione di quanlo

sopra evidenziato e la nuova destinazione dell'area a G2. An. 148
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5.3 La zona individuata in Viu Pranpolini con la sigla G2(L) è soltopostd ulle seguenli prescrizioni: .^
L'intenenîo di rístrutturuzione urbunistico si ultuu in conforniîìt ulle modalitù oîtualire deJinite nel RR n.

2i2015. L'intlice di uriliz:azione frsnttiariu (llF) è pari a 0.80 mq/ntq, come previsto dalla DCC n. 2l det'
21.01.2017 e I'allezzq ntcrssinu fino a 3 piani.fuori tena.

Suto precisalc, ai sensi del c. 2 del presenle articolo, le seguenti destinazioni d'uso:

- Tulle quelle unmesse al c. I del pre'\enle arlicolo

- Esercizi conntert:iuli con .supcrficie di wndilu conpresu Íra mq 251 e nq 2.500.

Poiché. ai fini dell'alienazione. occorre procedere alla risoluzione consensuale del contratto di

concessione in diritto di superlìcie dell'area alla Regione. la Direzione Manutenzioni - Patrimonio

con nota prof. 142502 del 03.t1.2017 ha comunicato che con contratto rep.38218 del 12.10.2017

sottoscritto dalle parti" gli immobili sono tornati nella piena proprietà del Comune di Terni,

Come precisato datl'tJfîcio Patrimonio nella nota prot. 155239 del 28.11.2017, vista I'attuale

dcstinazione dell'area. la fattispecie dei possibili attualoîi della stessa, la rinuncia della Regione

Umbria alla realizzazione del progetto di cui al Contratto. rep. n. 37748 del 26.04.2012. il valore

attuale degli immobili può essere riconducibile al valore attribuito agli stessi ai fini fiscali nel

contratto di concessione n. 377 48 del 2610412012 e pari ad € 3 I 5.882,00;

Considerato altresì che:

La Variante parziale è stata esaminata dalla Commissione per la qualità architettonica ed iì

paesaggio nclla seduta del 23.11.2017 riportando parere favorevole relaîivamente agli aspetti

idraulici ed idrogeologici nonché. ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, per gli aspetti di

compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma I' del D.Lgvo

18.8.200 n.267. dal Dirigente dclla Direzione Urbanistica Edilizia Privata - Ambiente Dott. M.
Fattore in data 05.12.2017

Visto I'art. 134. comma 4. del D.l-gs. I 8.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime
DELIBERA

.!. di propone al Consiglio Comunale

1. Di esprimere parere fàvorevole relativamente agli aspetti idraulici ed idrogeologici nonché, ai

sensi dell'art.89 del DPR 380/2001, per gli aspetti di compatibilità con le condizioní

geomorfologiche del territorio. tenuto conto del parere favorevole espresso in data 23.11.2017

dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggior

2. Di adottare la Variante parziale al PRG Parte operativa area in Via Prampolini. composta dai

seguenti elaborati:
- Relazioneillustrativa
- Stralcio norme tecniche
- Elaborati grafici stato di fàtto
- Elaborati grafici di variante

- Relazione Geologica, Geomorfologica, Idrogeologica e Sismica Microzonazione Sismica ai

sensi della DGR 37712010 rinviando. per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai

sensi di legge. agli elaborati del Nuovo PRG parte strutturale ed operativa approvati con

D.C.C. n. 307 del 15.12.08

e .rolloscrttrc



. 3. Con separata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134. comma 4. del T. U. E. L. D. Ls.s.267 del 18.8.2000.
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IL SEG RETA RIO

Dott. G iuseppe


