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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

15.03.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Linee guida per la
concessione della deroga alla
distanza dai confini di proprietà
comunali negli interventi di
edilizia privata.
Proposta
Comunale.

al Consiglio

l.a presente deliberazione è posta in
t)ubblicazione all'Albo Pr€torio:
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L'anno duemiladieciassette il giomo quindici del mese di marzo alle ore
9,35 in una Sala della Civica Residenza, sotto 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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Per copia conforme all'originale, per uso
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Atto dichiarato immediatamente eseguihilc
ai scnsi dcll'art. 134 - lV" comma del
D.Lgs. n.2ó712000.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca.

Il Presidente, constatata la legalita dell'adunanza, dichiara aperta la seduîa.

LA GIUNTA COMLINALE
che:

ai sensi dell'art.24 c.3 del Regolamento Regionale n.

212015 la distanza di edificazione dai confìni di proprietà

e dai confini stadali "per gli ediJici ed i manulittti
realizzali entro e .fuori leffa" può essere definita da un

accordo tra i proprietari da presentare al comune. lermo

restando il rispetto delle distanze tra edifìci di cui

all'art.23 del medesimo RR;

ai sensi dell'art.25 c.3 del Regolamento Regionale n.

212015 "in caso di ampliamento, anche inteffato, o

sopraelevazione degli edifici esistenti" la distanza di
edificazione dalle strade può essere ridotta previo

eventuale accordo con I'ente proprietario della strada.

Con D.G.C. n. 215 del 0510812016 sono state elaborate

linee guida per la concessione della deroga alla distanza

dei confini con proprietà comunali, con relativa proposta

di deliberazione al consiglio comunale;

In sede di discussione in I ^ commissione consiliare è
emersa I'opportunità di rideterminare i criteri oggettivi
per la concessione della deroga, lìmitando le facoltà

Dúamente discrezionali.

Considerato che:

o nell'ambito di alcuni procedimenti volti all'acquisizione
di titolo edilizio da parte di soggetti privati, viene chiesta

I'applicazione delle norme citate nelle premesse al fine di
realizzare costruzioni a distanza inferiore dai confini di

comunali e dalle strade comunali, rispetto a

prevista dalla normativa vigente;
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Valutato che:

. nel caso di richiesta di consenso alla deroga dalla distanza da strade comunali ai sensi

dell'art. 25 c. 3 del Rcgolamento Regionale n.212015,la domanda debba essere inoltrata
al Progetto Speciale Dipartimentale Riqualificazione del Territorio e Sistemi lJrbani chc
dovrà valutare la compatibilità della richicsta con gli strumenti urbanistici vigenLi c. nel

caso possa essere accolta, la trasmetterà al Progetto Speciale Direzionale Aziende e

Patrimonio per i successivi adempimenti; nel caso costituisca variante urbanistica ne
esaminerà i contenuti in riferimento agli obiettivi di piano ed alla salvaguardia del
pubblico interesse e rimetterà alla Giunta Comunale la scelta di awiame la redazrone con
contenuti compensativi ai sensi della DGC n.376/2013;

. nel caso delle richieste di consenso alla deroga dai confini di proprietà comunali. escluse
le strade ed i casi di cui all'art. 24 c.4 del Regolamento Regionale n.2l20l5.la domanda
debba essere inoltrata al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimoniol

o per le richieste di consenso alla deroga è necessaria una verifica preliminare per valutare
che I'intervento privato, a distanza inferiore alla norma regolamentare dal confine di
proprietà comunale, non pregiudichi I'interesse pubblico;

o in caso di mancanza di pregiudizio dell'interesse pubblico e conseguente rilascio di
consenso alla deroga è necessario stipulare un atto di convenzione che, nel caso in cui sia
richiesîa la deroga alla distanza da beni comunali appartenenti al patrimonio disponibilc.
si configurerà come costituzione di serviti.r, mentre, nel caso in cui sia richiesta la dclorlr
alla distanza da beni appartenenti al patrimonio indisponibile o demanialc. si configulclr
come atto di concessione amministrativa;

o debba essere altresì corrisposta al Comune di Terni adeguata indennità disciplinandone il
criterio di determinazione;

. le spese ed imposte inerenti e conseguenti all'atto di consenso alla deroga debbano essere
a carico della parte richiedente;

Ritenuto che:

o sia opportuno che il richiedente la deroga versi una quota per diritti di segreteria pari ad €
90,00 (euro novanta,/00);

. sia opportuno, in ogni caso. demandare alla Giunta Comunale la facoltà di esprimere il
consenso alla deroga dalla distanza dal confine di proprietà comunale e/o dalle strade
comunali, previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti, accertando che
I'intervento edilizio privato non comprometta I'interesse pubblico, in particolare evitando
deroghe ai confini di giardini pubblici esistenti, cittadini e di quarticrc, e comìinquc
assicurando analogia di principi e condizioni rispetto alle diverse istanze di deroga:

. sia opportuno definire i seguenti criteri oggettivi per la derogabilità delle disranzc ilu
proprietà comunali:
1) Impossibilità di attuare le previsioni urbanistiche comunali approvate dal Consiglio

Comunale in termini di consistenza massima ammessa:

2) Impossibilità di attuare le premialità previste da disposizioni regionali in termini di
consistenza ammessa per sostenibilità ambientale, comprovata da attribuzione
preliminare della stessa da parte di ARPA Umbria;
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3) Sopravvenienza di disposizioni regionali in termini di distanze. pitr restrittive, rispetto

a precedenti pianificazioni urbanistiche approvate dal Consiglio Comunale;

4) Delocalizzazioni necessarie per legge ai fini della tutela dell'interesse pubblico

sovraordinato, previa motivato accertalnento dell'impossibilità di tutelare comunque

tali interessi anche in assenza della delocalizzazione, per.

a) Pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale;

b) Pericolo di danno per I'ambiente;

c) Pericolo di danno per la salute;

d) Pericolo di danno per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

5) lmpossibilità di attuare le previsioni urbanistiche e contestuale esigenza di tutela di

posizioni giuridiche soggettive di confrnanti a seguito pronunciamenti di carattere

giudiziale a danno dell'Ente.

In assenza di tali presupposti, laddove vi sia comunque una esigenza meritevole di tutela

sotto il profilo deil'interesse pubblico, dowà acquisirsi apposito atto di indirizzo da parte

del consiglio comunale per la concessione della deroga.

sia opportuno stabilire I'indennità da conispondere al Comune di Terni secondo i

sesuenti criteri:

a) nei casi dí deroga alla distanza da strade comunali non dovrà essere corrisposla

alcuna indennità;

nei casi di deroea alla distanza dai confini di proprietà comunali' esclusi i casi di cui

all'art.24 
". 

4 d"l R"golumento Regionale n.212015, per i quali si opera mediante

piano attuativo, si moltiplicherà la superficie da edilicare in deroga' comprese le

eclificazioni interate, le proiezioni a terra delle scale, tettoie e tutto ciò che non

determina nuovo volume, per la cifra di 100,00 €imq (euroimetro quadro cento/0o)

con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT;
la cifra così ottenuta sarà maggiorata della somma scaturita dal calcolo del danno

subito dalla proprietà comunale, corrispondente al valore dell'area edificabile oggetto

di asservimento;
la formula risultante sarà quindi:
X = (€) indennità
S : (-q) superficie da edificare in deroga alla distanza dai confini comunali

V : (€) valore dell'area edificabile oggetto di asservimento

X = (S (mq) x 100.00 (€/mq)) + V (€)

. sia opportuno formalizzate il consenso alla deroga:

a) con apposito contratto di costituzione di servitir per la deroga alla distanza dai conlini

di beni appartenenti al patrimonio disponibile del comune di Terni a favore del lòndo

priuato e a carico del Ìondo di proprietà comunale. registrato e trascritto. con ogni

D)
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spesa e imposta inerente e conseguente all'atto di servitu a carico della parte
richiedente;

b) con atto di concessione amministrativa con cui il Comune di Temi concede al
proprietario del fondo privato di edificare in deroga alla distanza dai confini di beni
appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale dell'A.C., escluse le strade,
regisfato e trascritto, con ogni spesa e imposta inerente e conseguente all'aÍo a
carico della parte richiedente;

c) con accordo tra il Comune di Temi ed il proprietario del fondo privato, nel caso di
deroga dalle strade, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del Regolamento Regionale n.212015.
registrato e trascritto. con ogni spesa e imposta inerente e conseguente all'attO a
carico della parte richiedente;

. sia opportuno che la deroga venga rilasciata sotto I'esclusiva responsabilità del
richiedente che non potrà, in nessun modo di fronte a terzi. invocare a suo discarico il
pe[nesso avuto. Questa Amministrazione è quindi da ritenersi sollevata ed indenne da
qualsiasi domanda di danni per inconvenienti o sinistri legati alla suddetta deroga:

o sia opportuno inoltre precisare che qualora I'Amministrazione comunale prevedesse
lavori la cui esecuzione rendesse necessario espropriare le opere oggetto di
auîotízzazione in deroga alla distanza dai confini comunali, al proprietario e ai suoi
successori ed aventi causa potrà essere riconosciuto un indennizzo calcolato
esclusivamente sul valore del terreno oggetto di esproprio e non delle opere realizzate in
derogal

o sia opportuno specificare che qualsiasi maggior onere dovesse derivare a questa
Amministrazione dalla realizzazione dell'opera a distanza inferiore a quella prevista dalla
normativa vigente dai confini comunali. sarà a carico della ditta richiedente:

Visto:

o il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49
D.Lgs. n. 267 , d'ell' 1810812000, dal Dirigente del P.S.D. Riqualificazione del Territorio e
Sistemi Urbani, Arch. Carla Comello, in data 01.03.2017:

o il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'af.49 D.Lgs.
n- 267, dell'18/08/2000,_dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio.
Dott. Marco Fartore, in data 01.03.201 7:

o il parere favorevole di regolarità tecnica. espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs.
n. 267, dell'1810812000, dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e
Patrimonio, Dott. Luciano Sdogati, in d,ata 02.03.2017;

o il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs. n. 267.
dell' I 8/08/2000. dal Dirigente incaricato della Dìrezione Attività Finanziarie. dott.F.S.
Vista, in data 09.03.2017 "Per presa d'atto,'

o I'art. 134 comma 4o del D. Lgs. N. 26712000;
o gli artt. 24 e 25 del Regolamento Regionale n. 212015;

DELIBERA
.4.
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di esprimere l'indirizzo per il consenso a privati richiedenti ad edificare in deroga alla dìstanza
regolamentare dai confini con proprietà e strade comunali, ai sensi dell'art. 24 c. 3 del
Regolamento Regionale n. 2/2015, secondo le seguenti modalità:

a) di stabilire che per richiedere al Comune di Temi di edificare in deroga alla distanza
regolamentare:

F da strade comunali, la domanda debba essere inolftata al Progetto Speciale

Dipartimentale Riqualificazione del Territorio e Sistemi Urbani che

prolwederà secondo quanto illustrato nelle premesse;

F da confini di proprietà comunale, escluse le strade ed i casi di cui all'art.24
c. 4 del Regolamento Regionale n' 212015, la domanda debba essere

inoltrata al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio;

b) di stabilire che le domande di che trattasi debbano essere corredate da copia di
versamento tramite bollettino su c/c. posîale n. 10356053 intestato al Comune di l'erni
- Servizio Tesoreria - Entrate Diverse con causale Diritti di Segreteria per richiesta

edifrcazione in deroga alla distanza da strade/confini comunali, una somma pari ad €

90,00 (euro novanta./0O);

c) di demandare alla Giunta Comunale la facoltà di esprimere il consenso alla deroga

dalla distanza dal confine di proprietà comunale, previa valutazione del caso specifico

e acquisizione dei pareri degli uffici competenti, accertando che I'intervento edilizio
privato non comprometta l'interesse pubblico, in particolare evitando deroghe ai

confini di giardini pubblici esistenti, cittadini e di quartiere, e comunque assicurando

analogia di principi e condizioni rispetto alle diverse istanze di deroga;

d) di stabilire i seguenti criteri oggettivi per la derogabilità delle distanze da proprietà

comunali:

1 . Impossibilità di attuare le previsioni urbanistiche comunali approvate dal

Consiglio Comunale in termini di consistenza massima ammessa;

2. Impossibilità di attuare le premialità previste da disposizioni regionali in termini

di consistenza ammessa per sostenibilità ambientale, comprovata da

attribuzione preliminare della stessa da parte di ARPA Umbria;

3. Sopravvenienza di disposizioni regionali in termini di distanze, piir restrittive,

rispetto a precedenti pianificazioni urbanistiche approvate dal Consiglio

Comunalel
4. Delocalizzazioni necessarie per legge ai fini della tutela dell'interesse pubblico

sovraordinato, previa motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare

comunque tali interessi anche in assenza della delocalizzazione, per:

a. Pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale;

b. Pericolo di danno per I'ambiente;
c. Pericolo di danno Per la salute;

d. Pericolo di danno per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

5. Impossibilità di attuare le previsioni urbanistiche e contestuale esigenza di

tutela di posizioni giuridiche soggettive di confinanti a seguito pronunciamenti

di carattere eiudiziale a danno dell'Ente.

e) di stabilire che, in assenza di tali presupposti, iaddove vi sia comunque una esigcnza

meritevole di tutela sotto il profilo dell'interesse pubblico, dovrà acquisirsi apposito

atto di indirizzg da parte del consiglio comunale per la concessione della deroga;

Lctto,
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di stabilire f indennità da corrispondere al Comune di Temi secondo i seguenti
principi:

> nei casi di deroea alla distanza da strade comunali non dovrà essere
corrisposta alcuna indennità;

! nei casi di deroqa alla distanza dai confini di oroprietà comunali. esclusi i
casi di cui all'art. 24 c. 4 del Regolamento Regionale n. 212015. si
moltiplicherà la superficie da edificare in deroga , comprese le edificazioni
interrate, le proiezioni a terra delle scale, tettoie e tutto ciò che non
determina nuovo volume, per la somma di 100,00 €/mq (euro/metro
quadro cento/00) con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT;
la cifra così ottenuta sarà maggiorata della somma scaturita dal calcolo dcl
danno subito dalla proprietà comunale. corrispondente al valore dell'area
edificabile oggetto di asservimento;
la formula risultante sarà quindi:
X : (€) indennità
S -(mq) superficie da edìficare in deroga alla distanza dai confìni
comunali
V - (€) valore dell'area edificabile oggetto di asservimento
X: (S (mq) x 100.00 (€/mq)) + V (€)

di formalizzare il consenso alla deroga:
) con apposito contratto di costituzione di servitù per la deroga alla distanza

dai confini di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di
Temi a favore del fondo privato e a carico del fondo di proprietà
comunale, registraîo e trascritto, con ogni spesa e imposta inerente e
conseguente all'atto di servitù a carico della parte richiedente;

> con atto di concessione amministrativa con cui il Comune di Tcrni
concede al proprietario del fondo privato di edificare in deroga alla
distanza dai confini di beni appafenenti al patrimonio indisponibilc o
demaniale dell'A.C., escluse le strade, registrato e trascritto, con ogni
spesa e imposta inerente e conseguente all'atto a carico della parte
richicdente;

! con accordo tra il Comune di Temi ed il proprietario del londo privato, nel
caso di deroga dalle strade, ai sensi dell,art. 25 c. 3 del Regolamento
Regionale n. 212015, registrato e trascritto. con ogni spesa e imposta
lnerente e conseguente all'atto a carico della parte richiedente;

di rilasciare il consenso alla deroga sotto I'esclusiva responsabilità del richiedente
che non potrà, in nessun modo di lronte a terzi, invocare a suo discarico il oermesso
avuto. Questa Amministrazione è quindi da ritenersi sollevata ed indenne da qualsiasi
domanda di danni per inconvenienti o sinistri legati alla suddetta deroga:
qualora I'Amministrazione comunale prevedesse lavori la cui esecuzione rendesse
necessario espropriare le opere oggetto di arÍorizzazione in deroga alla distanza dai
confini comunali, al proprietario e ai suoi successori ed aventi causa potrà esserc
riconosciuto un indennizzo calcolato esclusivamente sul valore del tenenà oggetto cli
esproprio e non delle opere realizzate in deroga;
qualsiasi maggior onere dovesse derivare a questa Amministrazione dalla
realizzazione dell'opera a disîanza inferiore a quella prevista dalla normativa vigente
dai confini comunali, sarà a carico della ditta richiedente:

i)
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e sotloscrillo

GENERALE

ARONICA

Lett0,



! Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'Art. 134, comma4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08/2000;

Letto, ryprovato

IL SEGRETANO

Dofi. Giuseppe


