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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   31  Componenti,  Assenti n. 2 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Fatale, Giuli, Melasecche Germini, Proietti, Salvati. 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini il quale 

illustra i contenuti della proposta  prot. n. 150890 del  26.10.2018 avente 

ad oggetto:  “Cancellazione della “Via Oslavia” dall’elenco delle strade 

comunali (voce n°149) approvato con D.C.C. n°17 del 16.01.1967.”.     

 

Entra in aula il Cons. Bordoni:  i presenti sono 32 

  

La Cons. Francescangeli, in qualità di Presidente della  I^ Commissione 

Consiliare, riferisce che la I^ Commissione, in data 29.11.2018, ha 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di dicembre alle ore       
15,39 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Cancellazione della 

“Via Oslavia” dall’elenco delle 

strade comunali (voce n°149) 

approvato con D.C.C. n°17 del 

16.01.1967. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo  A COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 

 

TERNI                    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL Presidente   PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 

- Pres. CC 

 -Attività 

Istituzionali -  

- LL.PP.  
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 - Patrimonio 
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Locale/ 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole all’unanimità come da  nota prot. n. 

156188/2018.  

Il  Presidente chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito. 

Interviene la  Cons. Leonelli  (Lega) la  quale chiede di intitolare  una via al quartiere Oslavia di Gorizia 

dove è presente un sacrario che custodisce le spoglie dei caduti nella I^ guerra mondiale. 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini per la replica da parte dalla Giunta. 

 L’ Assessore  Melasecche Germini risponde che è giusto recuperare quel simbolo e che la Giunta terrà in 

considerazione la proposta. 

 

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il punto  avente 

ad oggetto avente ad oggetto: “Cancellazione della “Via Oslavia” dall’elenco delle strade comunali 

(voce n°149) approvato con D.C.C. n°17 del 16.01.1967”    e  

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

- Vista la proposta   prot . n. 150890 del  26.10.2018 qui appresso riportata:  

“Premesso che: 

 

- con D.G.C. N°39 del 10/09/2018 è stata approvata e proposta, al Consiglio Comunale, la 

“Cancellazione della via Oslavia dall’elenco delle strade comunali (voce n°149) approvato con 

D.C.C. n°17 del 16.01.1967, per la lunghezza complessiva di ml. 60,00; 

  
- con nota prot.133043 del 07/11/2015 i Sig.ri Andrea Giulivi, Silvia Giulivi, Daniela Moscatelli, 

Paolo Pennacchi, Adolfo Ricci, Natuscia Ricci e Sauro Ricci hanno inoltrato al Comune di Terni 

richiesta di eliminazione dall’elenco delle strade comunali del tratto di strada denominato “Via 

Oslavia” per la lunghezza di ml. 60,00 circa, individuata all’Agenzia del Territorio di Terni al fg. 

124 porzione della part. 225 ed inserita alla voce n°149 dell’elenco delle strade comunali 

approvato con D.C.C. n°17 del 16.01.1967; 

 

- i firmatari di tale richiesta rappresentano la totalità degli aventi diritto su tale tratto stradale, come 

sopra descritto, (comproprietari della part.225 fg.124) che si estende come corte comune del 

fabbricato esistente al Fg.124 part. 224/223;  

 

- nello specifico il tratto di strada in questione (lunghezza ml.60,00 circa) non è stato mai oggetto di  

frazionamento catastale della part.225 e successivo esproprio come disposto e specificato nella 

D.C.C. n°17 del 16.01.1967 “[…]L’Ufficio Tecnico Municipale ha provveduto a redigere gli 

elenchi che formano parte integrante del presente atto. Per quanto riguarda questi elenchi noi ci 

riserviamo di aggiornarli, quando saranno state risolte alcune questioni e quando avranno 

concluso il lavoro e l’iter amministrativo per alcune pratiche riguardanti espropriazioni di terreni 

privati, a Terni molto frequenti specialmente dopo la guerra ed in seguito alla attuazione del 

Piano di Ricostruzione della città […]”  

  

- tale tratto stradale non è mai stato interessato da interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria 

da parte dell’A.C., in quanto da sempre considerato un accesso privato a tutti gli effetti; 

 

- VISTA la specifica della Direzione Urbanistica, U.O. Attuazione PRG - Pianificazione Pubblica - 

Gestione Piani Urbanistici - Finanza di Progetto - Certificazione che precisa “la part.lla 225 del 

fg.124 nel PRG vigente fa parte di un Nucleo di ristrutturazione urbanistica (Bc 12.4) con 

destinazione in parte a zona di verde pubblico, in parte a zona di espansione e in parte a viabilità, 

con attuazione tramite Piano Attuativo”, trasmessa direttamente ai firmatari con prot. 139926 del 

20/10/2015; 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

- VISTA la nota interna della Direzione Urbanistica, U.O. Attuazione PRG - Pianificazione 

Pubblica - Gestione Piani Urbanistici - Finanza di Progetto – Certificazione, prot. 9671 del 

20.01.2016, di trasmissione della specifica inviata ai proprietari prot. 139926 del 20/10/2015 al 

Progetto Speciale direzionale Aziende e Patrimonio, Dipartimento Lavori Pubblici Ufficio 

Mobilità ed Energy Management del Comune di Terni per successiva declassificazione e 

disinserimento dagli elenchi delle strade comunali di via Oslavia;  

 

- VISTO il parere tecnico del Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio, Ufficio 

Energy Manager, trasmesso con prot. 27647 del 24/02/2016, il quale esprime parere favorevole al 

disinserimento di via Oslavia dall’elenco delle strade comunali in quanto privo di impianto di 

illuminazione pubblica; 

 

- CHE tale tratto stradale non mette in comunicazione altre strade comunali ma termina all’interno 

di cortile condominiale contraddistinto al fg.124 part. 225 confinante con altre aree private; 

   

- VISTA la specifica della Direzione Urbanistica, U.O. Attuazione PRG - Pianificazione Pubblica - 

Gestione Piani Urbanistici - Finanza di Progetto - Certificazione che precisa “la part.lla 225 del 

fg.124 nel PRG vigente fa parte di un Nucleo di ristrutturazione urbanistica (Bc 12.4) con 

destinazione in parte a zona di verde pubblico, in parte a zona di espansione e in parte a viabilità, 

con attuazione tramite Piano Attuativo”, trasmessa direttamente ai firmatari con prot. 139926 del 

20/10/2015; 

 

- VISTA la richiesta interna del Dipartimento Lavori Pubblici - Progetto Speciale Direzionale 

Aziende e Patrimonio, trasmessa con prot. 7906 del 15/01/2016, agli uffici competenti per 

l’espressione di parere tecnico per la fattibilità al disinserimento e declassificazione dagli elenchi 

delle strade comunali di via Oslavia;  

 

- VISTA la nota interna della Direzione Urbanistica, U.O. Attuazione PRG - Pianificazione 

Pubblica - Gestione Piani Urbanistici - Finanza di Progetto – Certificazione, prot. 9671 del 

20.01.2016, di trasmissione della specifica inviata ai proprietari prot. 139926 del 20/10/2015 al 

Progetto Speciale direzionale Aziende e Patrimonio, Dipartimento Lavori Pubblici Ufficio 

Mobilità ed Energy Management del Comune di Terni per successiva declassificazione e 

disinserimento dagli elenchi delle strade comunali di via Oslavia;  

 

- VISTO il parere tecnico del Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio, Ufficio 

Energy Manager, trasmesso con prot. 27647 del 24/02/2016, il quale esprime parere favorevole al 

disinserimento di via Oslavia dall’elenco delle strade comunali in quanto privo di impianto di 

illuminazione pubblica; 

 

- VISTO il parere tecnico del Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio, Ufficio 

Viabilità, trasmesso con prot. 45728 del 30/03/2016, il quale indica che “il tratto di strada non 

svolge alcuna funzione pubblica ed esprime parere favorevole al disinserimento di via Oslavia 

dall’elenco delle strade pubbliche e/o di uso pubblico, fatte salve diverse determinazioni adottate 

dall’A.C. ed eventuali diritti di terzi”;  

 

- VISTO, che con la cancellazione dall’elenco delle strade comunali, l’Amministrazione attesta la 

non utilità dell’acquisizione di “Via Oslavia”, manifestatasi dal 1967 ad oggi, interrompendo di 

fatto l’iter amministrativo necessario per la classificazione della stessa al patrimonio comunale, iter 

che comporterebbe spese e responsabilità per l’Ente senza evidenti utilità per la comunità; 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 aggiornato al 15/01/2016; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 25/10/2018 dal Dirigente, Dott. 

A. Zaccone della Direzione Manutenzioni-Patrimonio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

- VISTO il parere di regolarità contabile espresso “per presa d’atto” dal Dirigente Responsabile 

della Direzione Attività Finanziarie in data 26/10/2018, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
     -   Vista la DGC n. 39 del 10.09.2018; 
      - Visto il parere favorevole  espresso dalla I^  Commissione Consiliare  prot. n. 156188/2018 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

 

Con voti unanimi su  32 (trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica  
 

D E L I B E R A 

 

 Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

 Di prendere atto della D.G.C. N°39 del 10/09/2018 con cui è stata approvata e proposta al 

Consiglio Comunale, la “Cancellazione della via Oslavia dall’elenco delle strade comunali (voce 

n°149) approvato con D.C.C. n°17 del 16.01.1967, per la lunghezza complessiva di ml. 60,00; 

 Di approvare il disinserimento del tratto di strada denominato “via Oslavia” dall’elenco delle 

strade comunali (voce n°149) approvato con D.C.C. n°17 del 06/01/1967, in quanto mai concluso 

l’iter amministrativo previsto (esproprio/classificazione);  

 Di dare mandato agli uffici competenti di espletare quanto necessario per l’attuazione del 

procedimento. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 - Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi su  32 (trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica  

 

D E L I B E R A 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

************************* 

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


