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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. 3 dell’odg. Omissis 
L’Assessore Melasecche illustra i contenuti della proposta per il Consiglio 

della Direzione Urbanistica, prot. n.6012 del 14 gennaio 2019 “Variante 

parziale in variante al PRG P.O. del Piano Attuativo dell’area sita in loc. 

Santa Giusta e compresa tra Strada del Torrione e via della Civitella 

(Ditta: Pellegrini Massimiliano – BP Snc) – REVOCA”, di seguito 

riportata nelle premesse: 

  
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: Variante parziale in 

variante al PRG P.O. del Piano 

Attuativo dell’area sita in loc. 

Santa Giusta e compresa tra 

Strada del Torrione e via della 

Civitella (Ditta: Pellegrini 

Massimiliano – BP Snc) – 

REVOCA 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 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 

“Premesso che: 

la ditta Pellegrini Massimiliano - BP s.n.c. ha presentato la proposta di Variante parziale in variante al 

PRG P.O. del Piano Attuativo dell’area sita in località Santa Giusta e compresa tra Strada del Torrione 

e via della Civitella, per l’attuazione dell’area per Attrezzature di interesse comune G2(B1) compresa nel 

previgente Piano attuativo in loc. Tuillo (Ditta Buccheri & partners srl – Molinari Fabio) approvato con 

Delib.C.C. n. 29 del 16.2.2009 per la realizzazione di un intervento residenziale e di Attrezzature per 

l’istruzione in loc. Tuillo; 

Tale proposta di variante è stata redatta dalla ditta sopracitata sulla base degli specifici elaborati, 

costituenti parte integrante e sostanziale della stessa proposta, che sono stati predisposti e forniti dall’U.O. 

Pianificazione pubblica, a seguito dello specifico mandato in tal senso conferitogli dalla Giunta comunale 

con Atto deliberativo n. 264 del 07.8.2015; 

la variante proposta prevede la riduzione della Superficie Utile Coperta precedentemente prevista dal 

Piano attuativo approvato, da mq 2.232 a mq 1.500 (ripartita in mq 500 di attività per l’istruzione, mq 700 

commerciale e mq 300 per servizi e direzionale), e la localizzazione di mq 1.350 di area per lo sport 

all’aperto, oltre a tutte le inerenti opere di urbanizzazione;  

il Consiglio Comunale con atto n. 5 del 16.1.2017 ha adottato tale Variante parziale in variante al PRG 

P.O. del Piano Attuativo dell’area sita in località Santa Giusta e compresa tra Strada del Torrione e via 

della Civitella della ditta Pellegrini Massimiliano – BP Snc; 

la variante è stata quindi pubblicata a termini di Legge e depositata presso la Direzione Urbanistica per 

un periodo di quindici giorni dal 11.4.2017 al 26.4.2017 senza che siano pervenute 

osservazioni/opposizioni;  

ai fini della definitiva approvazione della Variante al piano attuativo da parte del Consiglio Comunale, la 

ditta Pellegrini Massimiliano – BP Snc, ha presentato il progetto delle opere di urbanizzazione da 

approvarsi unitamente allo stessa variante, che è stato sottoposto all’esame dei competenti Uffici 

dell’Amministrazione Com.le ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli e ritenuto idoneo e 

conforme anche in base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida per la progettazione ed esecuzione 

delle opere di urbanizzazione nell’ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie; 

al fine di sottoporre la variante in oggetto, al Consiglio Comunale unitamente al progetto delle inerenti 

opere di urbanizzazione, la precedente Giunta Comunale con l’Atto n. 375 del 20.12.2017, ne aveva già 

proposto l’approvazione allo stesso Consiglio Comunale, il quale tuttavia, non è più intervenuto con la 

relativa deliberazione;  

recentemente, in data 23.10.2018, con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n. 148285 è pervenuta 

da parte del proponente l’intervento Pellegrini Massimiliano in qualità di legale rappresentante della 

Pellegrini Massimiliano e della ditta BP snc, con la quale, ritenendosi “integralmente soddisfatto 

dall’approvazione delle nuove previsioni di PRG – OP il completamento dell’iter della, a suo tempo 

richiesta, variante al p.a. Tuillo S.Giusta comporterebbe solo un’ingiustificata duplicazione di 

procedimenti, con conseguente aggravio del procedimento amministrativo”, e pertanto dichiara “di 

rinunciare, come rinuncia, alla richiesta di variante di cui alla delibera di mera adozione n.5/2017, 

dichiarandosi soddisfatto dal recepimento delle proprie osservazioni da parte del Comune e 

dall’approvazione della variante al PRG – OP di cui alla deliberazione Consiliare 33/2018,. La 

deliberazione n. 5/2017 deve quindi essere considerarsi, ad oggi, improduttiva di qualsivoglia aspetto”; 

Ritenuto che in base a quanto espressamente richiesto dal soggetto proponente il piano stesso, si rende 

necessario procedere alla revoca della variante stessa adottata con la citata deliberazione C.C. n. 5 del 

16.01.2017; 

Considerato che la suddetta revoca dell’adozione della variante, non comporta alcun nocumento 

all’interesse pubblico della pianificazione urbanistica comunale, che invece trova concretezza nella 

Variante al P.R.G. – P.O. approvata con delib. C.C. n. 33 del 27.9.2018;” Omissis  
La Presidente della 1 Commissione consiliare, Cons. Francescangeli, comunica che la Commissione ha 
espresso in merito un Parere Favorevole. Omissis 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Presidente, rilevato che non ci sono richieste di intervento, mette il votazione la proposta “Variante 

parziale in variante al PRG P.O. del Piano Attuativo dell’area sita in loc. Santa Giusta e compresa tra 

Strada del Torrione e via della Civitella (Ditta: Pellegrini Massimiliano – BP Snc) – REVOCA” e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta per il Consiglio della Direzione Urbanistica, prot. n. 6012 5 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. 9994 del 22.01.2019); 

Vista la Deliberazione di GC n. 08 del 09.01.2019; 

Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegni 

di spesa; 

Con voti favorevoli 26 (ventisei- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA 

Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 

Maria,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI Alessandro,MAGGIORA 

Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI 

Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 

Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 4 (quattro-  DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI 

Francesco,LEONELLI Anna Maria,ORSINI Valdimiro), su 30 (trenta) componenti presenti, come 

accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di revocare la Variante parziale in variante al PRG P.O. del Piano Attuativo dell’area sita in località 
Santa Giusta e compresa tra Strada del Torrione e via della Civitella  (Ditta: Pellegrini Massimiliano – 
BP Snc) adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2017 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

Con voti favorevoli 25 (venticinque- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA 

Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 

Maria,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI Sara, MAGGIORA Devid,MASSELLI 

Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 

Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI 

Luca), astenuti 5 (cinque-  DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI Francesco, GENTILETTI 

Alessandro,LEONELLI Anna Maria,ORSINI Valdimiro), 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. 


