
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
 Dott. Giampaolo Giunta                      Dott. Francesco Filipponi 

  

  COMUNE DI TERNI          DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  
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Presenti n. 29 Componenti,  Assenti n.  4 Componenti 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Francesco 

Filipponi. 

Assiste 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: Bordoni, Ceccotti Fabrizi, 

Giuli, Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia.  

 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Bordoni il quale procede alla 

illustrazione della proposta di deliberazione prot. n. 167006 del 

20.11.2019 avente ad oggetto: “Specificazione della destinazione d’uso 

per un’area destinata ad Attrezzature di interesse comune G2 in Strada 

delle Campore (Ditta: Soc. Fi.Gi. s.n.c.)”. 

                        

  
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio 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: Specificazione 

della destinazione d’uso per 

un’area destinata ad 

Attrezzature di interesse 

comune G2 in Strada delle 

Campore (Ditta: Soc. Fi.Gi. 

s.n.c.). 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

P  

ANGELETTI  Paolo P  GENTILETTI Alessandro P  

APOLLONIO Federica P  LEONELLI  Anna Maria P  

ARMILLEI Sergio P  MAGGIORA  Devid P  

BRAGHIROLI Patrizia P  MUSACCHI  Doriana  A 

BRIZI  Federico P  ORSINI Valdimiro  A 

CECCONELLI  Maurizio P  PASCULLI Federico P  

CICCHINI  Paolo P  PEPEGNA Rita P  

CINI Federico P  PINCARDINI  Paola P  

COZZA  Marco P  POCAFORZA Francesco P  

D’ACUNZO Valeria P  POCOCACIO Valentina P  

DE ANGELIS  Tiziana   A PRESCIUTTINI Mirko P  

DOMINICI   Lucia P  ROSSI  Michele  A 

FERRANTI Francesco Maria P  SANTINI  Monia P  

FILIPPONI Francesco P  SILVANI  Giulia P  

FIORELLI  Claudio P  SIMONETTI  Luca P  

FIORINI Emanuele P  TOBIA Comunardo P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

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

IL PRESIDENTE 

Dott. Filipponi Francesco  

 

 

_ Pres. C.C.  

_ Pianificazione 

territoriale 

/Edilizia privata 

_ Ass.re 

Bordoni 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza  

alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta    Dott. Francesco Filipponi 

Il Presidente della I^ Commissione Consiliare, Cons. Cini riferisce in merito al parere espresso dalla I^ 

Commissione, in data 5.12.2019, come da nota prot. n. 175782/2019.  

 

Poiché nessun Consigliere interloquisce in fase di discussione e di dichiarazioni di voto il Presidente pone 

in votazione il punto avente ad oggetto: “Specificazione della destinazione d’uso per un’area destinata ad 

Attrezzature di interesse comune G2 in Strada delle Campore (Ditta: Soc. Fi.Gi. s.n.c.)”  e    

                                                                                      

                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 - Vista la proposta prot. n. 167006 del 20.11.2019 qui appresso riportata:  

 

Premesso che: 

la Soc. Fi.Gi. S.n.c., è proprietaria di immobili in strada delle Campore, costituiti da un fabbricato di 1 

piano f.t. + seminterrato e dall’area circostante distinta presso il Catasto del Comune di Terni al foglio n. 

101 particella n. 695 sub 2-3-4 di categoria catastale C1 commerciale (mq 359), C2 magazzino (mq 435), 

e con area circostante; 

 

gli immobili risultano compresi nel P.R.G. approvato con delib. C.C. n. 307 del 15.12.2008 con 

destinazione di Zone G attrezzature di interesse comune (G2), la cui normativa tecnica di attuazione è 

quella relativa all’art. 124 N.T.A.: 

“OP-Art.124  Zone G attrezzature di interesse comune (G2 e G2(A)) 

1.1. Nelle zone per attrezzature di interesse comune sono ammesse, con riferimento all’art.10 delle presenti norme, le 

seguenti destinazioni d’uso:  

- direzionali:  15, 16, 17; 

- per esercizi pubblici e commerciali (nel rispetto di tutti i limiti e le condizioni poste dalla normativa commerciale): 18, 19, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; 

- per servizi pubblici ed attività di interesse generale: 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 

- per servizi di quartiere: 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58. 

1.2. Per le zone con tale destinazione incluse nelle zone industriali è inoltre prevista la facoltà di realizzare le destinazioni 

d'uso, le modalità di attuazione ed i parametri delle zone per infrastrutture tecniche D4F di cui all’art.82 delle presenti norme. 

2. La destinazione d’uso, per ogni zona, le quantità e le modalità di attuazione saranno precisate con deliberazione del 

Consiglio Comunale che determinerà, nel caso di intervento  da parte di  privati,  eventuali forme di convenzionamento con 

precisi vincoli di scadenza. 

3. Per gli edifici esistenti la cui cubatura ecceda quella prevista dall’indice di seguito indicato, in caso di intervento che muti la 

destinazione d’uso nell’ambito di quelle sopra elencate, è possibile il recupero delle volumetrie esistenti. 

4. Nella edificazione dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri: 

a)   indice UF: 0.6 mq/mq;  IP = 40%   A = 20 alberi/ha  Ar = 40 arbusti/ha.  

b)  distanza minima dai confini: ml.5,00. 

c)  distanze minime tra edifici: tra pareti finestrate e pareti fronteggianti di edifici antistanti: ml. 10,00; tale disposizione si 

applica anche quando la parete finestrata appartiene ad un edificio esistente fronteggiante una parete dell’edificio oggetto di 

intervento (per “parete finestrata” deve intendersi una porzione di parete, intorno alla finestra, delle dimensioni massime 

pari a tre volte la dimensione massima della finestra). Non è prescritta alcuna distanza minima fra edifici ubicati sullo 

stesso lotto se le pareti fronteggianti sono prive di finestre; 

d) distanza dal limite della sede stradale: nel rispetto dell’art.9 del DM02.04.’68 n.1444 e dell’art.29 comma 3 lettere a), b) e 

c). Sono fatte salve eventuali maggiori distanze risultanti dall’applicazione delle disposizioni del DLgs n. 285/1992 e 

relativo regolamento  DPR n.495/1992; 

e) per quanto riguarda la distanza dai corsi d’acqua pubblici, dai fiumi, dai bacini artificiali, dai canali demaniali, dai laghi e 

dalle ferrovie deve essere osservato quanto prescritto dall’art. 30 e 34  

f)  parcheggi privati inerenti i fabbricati: 10 mq/100 mc. reali. 

g)  parcheggi e spazi pubblici: a 100 mq. di superficie di pavimento degli edifici previsti, misurata al netto de muri perimetrali, 

deve corrispondere la quantità minima di 100 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a 

parcheggio pubblico. In tale calcolo non è compresa la superficie dei piani seminterrati o totalmente interrati se destinati a 

parcheggi, garages, magazzini, cantine ed impianti tecnologici e la superficie relativa ai volumi tecnici………” 

file:///C:/Users/lbelarducci/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Piccinini/distacchi%20dalle%20strade/10NORMATIVA.doc%23DLgs285_1992
file:///C:/Users/lbelarducci/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Piccinini/distacchi%20dalle%20strade/10NORMATIVA.doc%23DPR495_1992
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Dott. Giampaolo Giunta    Dott. Francesco Filipponi 

 

in data 20.9.2010 con deliberazione n. 263, il Consiglio Comunale per gli immobili sopracitati della Soc. 

Fi. Gi. s.r.l. di cui al Foglio n. 101, particelle n. 429 e 594 (ora n. 695), aveva precisato in base a quanto 

stabilito al punto 2 del sopra riportato art. 124, la specifica destinazione d’uso di “Esercizi commerciali 

con superficie di vendita tra mq 251 e mq 900 e relativo magazzinaggio e deposito (medie strutture 

inferiori)” mentre per le modalità di attuazione si era individuata la modalità tramite intervento edilizio 

diretto subordinato ad Atto d’obbligo; 

gli stessi immobili sono stati poi oggetto del rilascio di vari titoli abilitativi edilizi conformemente alla la 

strumentazione urbanistica e alla normativa edilizia e urbanistica vigente; 

con nota prot. n. 125861 del 2.9.2019, la stessa Soc. Fi. Gi. s.n.c. ha inoltrato un’istanza con la quale si 

chiede da parte del Consiglio Comunale, e relativamente agli stessi immobili di sua proprietà, una diversa 

specificazione della destinazione d’uso in “Servizi di quartiere” finalizzata all’insediamento di una 

“clinica veterinaria”; 

l’istanza trova fondamento nel punto 2 dell’art. 124 delle N.T.A. del P.R.G. e nel punto 1.1 dello stesso 

art. 124 laddove individua fra le destinazioni d’uso ammesse per le “Attrezzature di interesse comune” i 

“Servizi di quartiere” che comprendono le attività definite all’art. 10 delle stesse N.T.A. ai punti 48, 49, 

50, 51, 55, 56, 57, 58; 

la destinazione d’uso richiesta, compresa fra quelle consentite di cui al punto 1.1 dell’art. 124, risulta 

classificata alla lett. f. dell’art. 10 delle stesse N.T.A. del P.R.G.  
Art.10  Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso sono riunite nelle seguenti categorie d’uso: 

a. Agricole; 

b. Residenziali;  

c. Direzionali; 

d. Esercizi pubblici e commerciali; 

e. Servizi pubblici ed attività di interesse generale; 

f. Servizi di quartiere; 

g. Attività connesse alla mobilità e impianti tecnologici 

h. Produttive e artigianali.  

………….. 

 

che al punto 56 dello stesso art. 10, individua l’attività prevista di “Clinica veterinaria”: 
…… 

56) Cliniche veterinarie e centri zoofili 

……………………. 

l’edificio attualmente esistente risulta di S.U.C. Supeficie Utile Coperta pari a mq 466,73, e l’area 

circostante è adibita a parcheggi (mq 293,60) e verde (mq 73,40) assoggettati a uso pubblico in base 

all’Atto d’obbligo sottoscritto e registrato al n. 178280 del 8.11.2010; 

complessivamente tutta l’area interessata dalla richiesta, è di superficie pari a mq 1.890, alla quale, in 

base all’indice territoriale di utilizzazione fondiaria pari a U.F. 0.60mq/mq corrisponde una S.U.C. 

massima ammissibile pari a mq 1.134; 

per quanto sopra, risulta possibile procedere per gli immobili di cui al Fg 101 partic. 695 di proprietà 

della soc. Fi.Gi s.n.c. tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale alla precisazione della 

specifica destinazione d’uso di “Servizi di quartiere” finalizzata all’insediamento di una “clinica 

veterinaria”; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 348 del 6.11.2019;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, in data 20.11.2019, dal Dirigente della Direzione 

Urbanistica arch. Piero Giorgini, ai sensi e agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso, in data 19.11.2019, dal Dirigente della 

Direzione Attività finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi e agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale finanziario e contabile degli  

       Enti Locali;  
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Dott. Giampaolo Giunta    Dott. Francesco Filipponi 

Visto il parere espresso dalla I^ Commissione Consiliare  prot. n.  175782/2019;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento  del Consiglio Comunale;  

Vista la documentazione conservata agli atti; 

 

Con voti favorevoli 18 ( diciotto – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BRAGHIROLI 

Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,COZZA Marco,D'ACUNZO 
Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,PEPEGNA 

Rita,POCAFORZA Francesco,Presciuttini Mirko,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 11 (undici  – 

Consiglieri: ANGELETTI Paolo,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,FIORINI Emanuele,GENTILETTI 

Alessandro,LEONELLI Anna Maria,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI 

Luca,TOBIA COMUNARDO) su 29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 

Presidente a seguito di votazione elettronica   

 

D E L I B E R A 

 

- di precisare, per l’area in Strada delle Campore, di proprietà della Soc. Fi.Gi. s.n.c., distinta al Catasto 

del Comune di Terni al foglio n. 101, particella n. 695 di superficie pari a mq 1.890,00 e destinata 

attualmente dallo strumento urbanistico di riferimento ad “Attrezzature di Interesse Comune”, la 

specifica destinazione d’uso di “Servizi di quartiere” finalizzata all’insediamento di una “clinica 

veterinaria”; 

- di confermare in merito alle modalità di attuazione quanto disposto con la precedente Deliberazione di 

C.C. n. 263 del 20.9.2010. 

 

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 favorevoli 18 ( diciotto – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI 

Sergio,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI 

Federico,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,LATINI 

Leonardo,MAGGIORA Devid,PEPEGNA Rita,POCAFORZA Francesco,Presciuttini Mirko,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia), astenuti 11 (undici  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,FILIPPONI 

Francesco,FIORELLI Claudio,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,LEONELLI Anna 

Maria,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca,TOBIA 

COMUNARDO) su 29 (ventinove)  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. 

 
Sono le ore 20,03 la seduta è sciolta.  

 

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

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


