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MA  

  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, i seguenti Assessori: Alessandrini, Melasecche, 

Salvati, Proietti,  Fatale, Bertocco, Giuli  

 
Il Presidente da la parola all’Ass. Melasecche per illustrare la proposta 
iscritta al punto n. 2 dell’odg. Omissis 
Escono dall' aula Musacchi Doriana, Leonelli Anna Maria, Cicchini 

Paolo, D'acunzo Valeria, De Angelis Tiziana, De Luca Thomas, Gentiletti 

Alessandro, Simonetti Luca, Pococacio Valentina, Pasculli Federico, 

Fiorelli Claudio, Braghiroli Patrizia, Cozza Marco, Orsini Valdimiro. I 

presenti sono 16. 

Il Presidente rilevata l’assenza del numero legale sospende per 10 minuti i 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro  del mese di febbraio alle ore 
15,42 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:  

L.R. 13 giugno 2014, n. 10 (testo 

unico in materia di commercio). 

R.R. 8 gennaio 2018, n. 1. Atto 

di programmazione . 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

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 P  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  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

lavori del Consiglio alle  ore 16,08.  

Il Presidente alle ore 16,15, rilevata dal tabellone elettronico la sussistenza del numero legale, riapre la 

seduta.  
L’Assessore Melasecche illustra i contenuti della proposta per il Consiglio della Direzione Urbanistica, 
prot. n.5965 del 14 gennaio 2019, di seguito riportata nelle premesse: 

“Premesso che: 

 il regolamento regionale 8 gennaio 2018, n. 1, entrato in vigore il 25/01/2018, nel dettare la 

disciplina delle norme di attuazione della L:R. 13 giugno 2014. N. 10 (testo unico in materia di 

commercio) ha previsto che i comuni debbano adottare specifico atto di programmazione 

comunale per i nuovi insediamenti commerciali superiori alla categoria M3 (mq. 2500) comprese 

le grandi strutture di vendita; 

 a norma dell’art. 6 del citato regolamento l’atto di programmazione deve essere adottato entro 

180 giorni dalla data di entrata in vigore (quindi entro il 24 luglio 2018). Decorso tale termine i 

comuni non possono rilasciare autorizzazioni per grandi strutture di vendita e medie strutture di 

vendita di tipologia M3; 

 il Comune di Terni, considerate le vicende che hanno portato al commissariamento, non ha potuto 

procedere ad una programmazione politica per l’individuazione delle aree idonee ad ospitare gli 

insediamenti. 

 

Tenuto conto 

 delle importanti variabili da considerare per l’approvazione dell’atto di programmazione 

(individuazione delle aree sature, individuazione delle infrastrutture esistenti, caratteristiche della 

viabilità in funzione dell’utenza etc….) non si è potuto oggettivamente rispettare tale termine;  

 ciò sta arrecando notevole pregiudizio agli interessi pubblici legati allo sviluppo economico ed 

occupazionale della città, tenuto anche conto che la “Direttiva Servizi” dell’U.E. ha, di fatto, 

liberalizzato il settore, prevedendo la compatibilità degli insediamenti commerciali con tutte le 

parti del territorio; 

 che nella fase di gestione commissariale non si è reputato opportuno elaborare atti di 

programmazione che presuppongono analisi politiche proprie degli organi elettivi; 

 nella fase attuale è necessario dare continuità all’azione amministrativa attraverso disposizioni 

transitorie che consentano agli operatori economici di insediare le attività sul territorio; 

Rilevato 

 che il piano regolatore generale approvato con D.C.C. n. 307/2008 individua aree che possono 

ritenersi idonee ai citati insediamenti; 

 che la direttiva servizi e la legislazione regionale sopravvenuta hanno, di fatto ampliato la 

possibilità di individuare localizzazioni anche in aree non specificatamente individuate a 

destinazione “commerciale”; 

 che tali aree, tuttavia, non sono catalogate in relazione agli specifici  requisiti ed alle 

caratteristiche indicate dal regolamento regionale 1/2018. 

 

Ritenuto 

Di dover adottare un atto di programmazione transitorio che preveda la localizzabilità delle grandi 

strutture di vendita e delle medie strutture di vendita M3 nelle aree a ciò vocate nella pianificazione 

comunale (PRG) e nella legislazione regionale che abbiano le caratteristiche dell’art. 2, commi 2, 

3 e 4 del R.R. 1/2018, purché le infrastrutture di servizio (opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria) siano esistenti, idonee rispetto all’insediamento (anche con riferimento alla 

valutazione ambientale strategica e, nei casi prescritti dalla legge, alla valutazione di impatto 

ambientale) o di immediata e preventiva realizzabilità da parte dell’impresa; 

Di dover far salve le previsioni di piani attuativi approvati che prevedano analoghi insediamenti. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Preso atto che con la presente proposta non si determinano impegni di spesa o diminuzioni di entrate per 

il Bilancio comunale, per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile, in conformità all’art. 49 

comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267”. Omissis 
La Presidente della 1 Commissione consiliare, Cons. Francescangeli, comunica che la Commissione ha 
espresso in merito un Parere Favorevole. Omissis 
La Cons. Braghiroli confida nella vigilanza degli Uffici, soprattutto per quanto attiene le localizzazioni. 
Omissis 
Il Cons. Ceccotti dichiara il voto favorevole del Gruppo Consiliare della Lega. Omissis 
Il Presidente dopo aver disposto di procedere con la votazione ed averne rilevato l’esito incerto, invita a 

procedere nuovamente con la votazione della proposta “L.R. 13 giugno 2014, n. 10 (testo unico in materia 

di commercio). R.R. 8 gennaio 2018, n. 1. Atto di programmazione” e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta per il Consiglio della Direzione Urbanistica, prot. n.5965 del 14 gennaio 2019, sopra 

riportata nelle premesse; 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica, Dott. 

Marco Fattore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 14.01.2019; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 1 Commissione consiliare (prot. n. 9998 del 22.01.2019); 

Vista la Deliberazione di GC n. 13 del 10.01.2019; 

Vista la D.C.C. n.307 del 2008; 

Visto che con il presente atto non si determinano impegni di spesa o diminuzioni di entrate per il Bilancio 

comunale, per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile, in conformità all’art. 49 comma 1 del 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Con voti favorevoli 18 (diciotto- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 

Maria,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI 

Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia), astenuti 12 (dodici-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. di adottare l’atto di programmazione di cui all’art. 6 del R.R. 1/2018, ponendo provvisorio 

riferimento alle specifiche previsioni del Piano Regolatore generale approvato con D.C.C. 

307/2008 ed alla legislazione sopravvenuta in tema di compatibilità delle situazioni insediative 

commerciali, in linea con la “direttiva servizi” dell’Unione Europea; 

2. di stabilire che, ai fini dell’approvazione di istanze che prevedano la localizzazione di grandi 

strutture di vendita o di medie strutture di vendita M3, nelle more dell’approvazione dell’atto 

di programmazione definitivo che sarà elaborato e proposto, la sussistenza delle caratteristiche 

di cui all’art. 2, commi 2, 3 e 4 del R.R. 1/2018 dovrà essere valutata dalla conferenza dei 

servizi di cui all’art. 24 della L.R. 10/2014, previo atto di indirizzo della Giunta comunale; 

3. di stabilire che la procedura di cui al punto 2 non trova applicazione per i piani attuativi 

approvati, che contemplino la localizzazione di grandi strutture di vendita o di medie strutture 

di vendita M3; 

4. di dar mandato alla Direzione Urbanistica per la predisposizione dell’atto di programmazione 

definitivo a norma dell’art. 6 del R.R. 1/2018; 
 
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

Con voti favorevoli 18 (diciotto- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 

Maria,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI 

Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia), astenuti 12 (dodici-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


