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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  30   Componenti, Assenti n.   3  Componenti 

 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

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, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 
Alessandrini,  Ceccotti, Giuli, Masselli, Melasecche Germini, Salvati. 
 
  
Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini  il quale 
 illustra i contenuti della proposta  prot. n. 105887 del  15.07.2019 
 avente ad oggetto:  “Variante parziale al PRG parte operativa Area in 
 Strada San Martino (3.OP.094) – Adozione”.     
 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre alle ore  
14,10  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: Variante parziale al 
PRG parte operativa Area in 
Strada San Martino (3.OP.094) – 
Adozione 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria P  CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas P  

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia P  SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo  A FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico P  

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A 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 
Ferranti Francesco Maria 

 

_ Pres. C.C.  
 
- Pianificazione 
territoriale – 
Edilizia 
privata 
_Ass.re 
Melasecche 
 

7.10.2019 
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e alle  Direzioni: 
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Il  Cons. Cini , in qualità di Presidente della  I Commissione Consiliare, riferisce che la I Commissione, in 
data 19.09.2019, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole, come da  nota 
prot. n. 135294/2019.  
 
Il  Presidente dichiara aperta la fase della discussione e chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in 
merito. 
 
Il Cons. Angeletti dichiara di ritenere giusta la finalità, ma afferma che l’Amministrazione Comunale 
avrebbe dovuto chiedere di più per aver reso l’area edificabile. Annuncia voto di astensione. 
 
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:  

 Gentiletti: afferma che non può votare a favore di questa proposta a causa di  dubbi che non sono 
stati chiariti;  

 Rossi. dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta in oggetto;  
 Braghiroli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S”  voto favorevole sulla proposta in 

oggetto; 
 Cecconelli: dichiara voto favorevole sulla proposta in oggetto; 
 Brizi: dichiara, a nome del  gruppo consiliare “Lega”  voto favorevole sulla proposta in oggetto.  

 
 
Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il  Presidente pone in votazione il punto  avente ad 
oggetto “ Variante parziale al PRG parte operativa Area in Strada San Martino (3.OP.094) – Adozione”.      
e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la proposta   prot . n. 105887 del  15.07.2019 qui appresso riportata:  
 

Premesso che: 
- Con deliberazione n. 144 del 29.05.2019 la Giunta ha proposto al Consiglio comunale l’adozione 

della variante parziale al PRG parte operativa per l’area sita in Terni, Strada di San Martino 
(3.OP.094); 

- La suddetta proposta, posta all’ordine del giorno del Consiglio comunale, è stata successivamente 
ritirata dalla Giunta per la necessità di fornire ulteriori delucidazioni in merito agli aspetti 
procedimentali attinenti i fatti che ne hanno determinato la proposizione. 

Rilevato che: 
- L’area di proprietà comunale sita in Strada di San Martino, oggetto della presente variante, è 

individuata catastalmente al foglio 113 part. 620 parte, ex part. 495 parte;  
- Nel PRG vigente, la suddetta area è destinata a zona FD2 per attività commerciali o miste (art.89 

NTA) con I.F. 1,5 mc/mq. Sulla base della suddetta potenzialità edificatoria, con D.C.C. n. 251 
del 12.11.2012 ne è stata approvata l’alienazione “nei modi stabiliti dalla legge, per una superficie 
di circa 495 mq, che sarà meglio individuata mediante redazione del relativo Tipo di 
Frazionamento, al prezzo pari ad euro 90.000,00 oltre IVA”; 

- A seguito della richiesta di parere preventivo al SUAPE, presentata dalla ditta Eurospin in data 
17.05.2017 al prot. 65518, che intendeva procedere all’acquisto nell’ambito della procedura ad 
evidenza pubblica, gli uffici hanno risposto con nota prot. 101619 del 04.08.2017 facendo rilevare 
che il lotto per cui era prevista l’alienazione, sebbene ricompreso nella destinazione FD2, era stato 
già sfruttato ai fini edificatori nell’ambito di un precedente piano attuativo. Per giunta, la proprietà 
del lotto medesimo era stata trasferita all’amministrazione comunale proprio per effetto di una 
convenzione urbanistica legata al piano attuativo convenzionato approvato con  D.C.C. n. 121 del 
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20.04.2004. Con la prevista nuova dismissione dal patrimonio pubblico, l’eventuale cessione non 
avrebbe reso possibile la trasformazione.  

 
Tenuto conto che:  

- Negli interessi del Comune, stante anche lo stato di dissesto, permane la necessità di alienare 
l’area, per la quale non vi è interesse pubblico al mantenimento della proprietà; 

- L’intervento edilizio oggetto di piano attuativo convenzionato approvato con D.C.C. n. 121 del 
20.04.2004 ha già previsto ed attuato le opere di urbanizzazione, per cui l’area in questione non 
appare funzionale ad ulteriori utilizzazioni nell’ambito del piano stesso 

 
Rilevato, inoltre, che: 
- La variante parziale riguarda sia la tavola A del PRG parte operativa, con la nuova individuazione 
dell’area da alienare FD2(7), sia le norme tecniche con l’aggiunta all’art. 89 del seguente comma: 
5.7. Nella zona contrassegnata con FD2(7) in Strada di San Martino è ammessa la realizzazione di 744 
mc di strutture per attività commerciali con intervento edilizio diretto; per tutti gli altri parametri si 
rinvia al c.3 del presente articolo con esclusione della lettera a). 
- Con D.D. 3711 del 18/04/2019 la Regione ha espresso la non necessità di sottoporre a VAS la presente 
variante parziale, con delle prescrizioni che riguardano l’attuazione degli interventi e che vengono 
aggiunte al sopra citato comma 5.7 dell’art. 89 delle NTA. Inoltre, si specifica che la presente variante 
parziale rispetta il dimensionamento del PRG e non incide sulle previsioni della parte strutturale.  
 
Considerato che:    

- La Variante parziale è stata esaminata dalla Commissione per la qualità architettonica ed il 
paesaggio nella seduta del 08.02.2018 riportando parere favorevole relativamente 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. 

- Il Servizio Geologico regionale, con nota pervenuta al Prot. 35165 del 08.03.2019, ha convalidato 
il sopra citato parere emesso dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, 
esclusivamente per gli aspetti di competenza.  

 
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Procedimento arch. 

Cinzia Mattoli e  dal Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale – edilizia privata  Dott. 
Marco Fattore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 
15.07.2019; 

 
- Visto il parere contabile “NON DOVUTO” come espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, in data 16.07.2019; 

 
-    Visto il parere favorevole  espresso dalla I  Commissione Consiliare  prot. n. 135294/2019;  
 
 -    Vista la DGC n. 209 del 12.07.2019; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il Regolamento Comunale;  
- Vista la documentazione conservata agli atti 

 
Con voti favorevoli 23 (ventitrè  – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BORDONI 
Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,COZZA 
Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA Thomas,FERRANTI Francesco Maria,FIORELLI Claudio,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PEPEGNA Rita,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti  7  (sette  – 
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Consiglieri: ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,LEONELLI 
Anna Maria,ORSINI Valdimiro,ROSSI Michele), su  30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e 
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica 
 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole relativamente agli aspetti idraulici ed idrogeologici nonché, ai sensi 

dell’art.89 del DPR 380/2001, per gli aspetti di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del 
territorio, tenuto conto del parere favorevole espresso in data 08.02.2018 dalla Commissione per la 
qualità architettonica ed il paesaggio e della convalida del suddetto parere da parte del Servizio 
Geologico regionale, per gli aspetti di competenza; 

 
2. Di adottare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della LR 1/2015, la Variante parziale al PRG Parte 

operativa Area in Strada San Martino, composta dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa 
- Rapporto preliminare 
- Stralcio norme tecniche 
- Elaborati grafici stato di fatto 
- Elaborati grafici di variante 
- Relazione Geologica, Geomorfologica, Idraulica e Sismica  Microzonazione Sismica ai sensi della 

DGR 377/2010  
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. 

 
 
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 24 (ventiquattro  – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BORDONI 
Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,COZZA 
Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA Thomas,FERRANTI Francesco Maria,FIORELLI Claudio,LATINI 
Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PEPEGNA Rita,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), 
astenuti  6  (sei  – Consiglieri: LEONELLI Anna Maria ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI 
Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro), su  30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e 
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica e preso atto della dichiarazione di voto di 
astensione della Cons. Leonelli rispetto alla rilevazione elettronica 
 

DELIBERA 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 
 
 

*************************** 
  
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


