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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.   30   Componenti,  Assenti n. 3  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Gianpaolo 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,  Giuli, Melasecche Germini, Proietti. 

 

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

illustra i contenuti della proposta  prot. n. 17159 del   04.02.2019  avente 

ad oggetto: “ Precisazione della destinazione d’uso per un immobile da 

adibire ad attività socio-sanitarie in via Medici. (Ditta: Pinchi Stefania e 

Nicolas Francesco) ”.     

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque  del mese di febbraio alle 
ore       15,41  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:   Precisazione della 

destinazione d’uso per un 

immobile da adibire ad attività 

socio-sanitarie in via Medici. 

(Ditta: Pinchi Stefania e Nicolas 

Francesco). 
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 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria  A 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  A 

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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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

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

IL PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 
 

Pres. CC 
Direzione 

Urbanistica 

Ass.re 
Melasecche 

Germini  

25.02.2019 
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o per conoscenza   

alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

La  Cons.  Francescangeli , in qualità di Presidente della  I^ Commissione Consiliare, riferisce che la I^ 

Commissione, in data 12.2.2019, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole 

come da  nota prot. n. 22339/2019.  

Il  Presidente chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito. 

Interviene la   Cons. Braghiroli (M5S) la quale motiva il proprio voto di astensione per la necessità di una 

attività di monitoraggio del numero di attività socio – sanitarie in città e annuncia la presentazione di una 

richiesta in tal senso.  

Il Cons. Orsini  dichiara voto di astensione per la necessità di verificare la questione relativa ai parcheggi 

nell’area.  

 

Esce dall’aula il Cons. Filipponi: i presenti sono 29. 

 

Il Cons. Ceccotti a nome di gruppo consiliare “Lega” dichiara voto favorevole sulla proposta in oggetto.  

 

Entra in aula il Cons. Fiorini: i presenti sono 30. 

 

Escono dall’aula il Sindaco e i Conss. Masselli e Santini: i presenti sono 27. 

 

 

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

ad oggetto “Precisazione della destinazione d’uso per un immobile da adibire ad attività socio-sanitarie 

in via Medici. (Ditta: Pinchi Stefania e Nicolas Francesco)”    e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta   prot . n.  17159 del  04.02.2019 qui appresso riportata:  

 

Premesso che: 

- I sigg. Pinchi Stefania e Nicolas Francesco, sono proprietari di un immobile in via Medici 4, distinto 

presso il Catasto fabbricati del Comune di Terni al foglio n. 124, particella n. 459 sub1 categoria B/5 

(scuola); 

- L’immobile consiste in un locale di 420 mq situato al piano terra di un fabbricato condominiale di 

sei piani, dotato di ingresso indipendente già utilizzato a scuola relativamente al quale intendono 

avviare un’attività di Centro socio educativo diurno per 15 utenti gestito dall’U.S.L. Umbria 2 affetti 

da patologie psicorganiche (disturbi psicotici e della personalità) con programmi riabilitativi e di 

sostegno; 

- Lo stesso immobile risulta compreso all’interno delle Zone residenziali nucleo Bb (12.20) 

destinato a Zona di conservazione e completamento, la cui normativa di riferimento è costituita, 

dall’art. 136 - 137 delle N.T.A. del P.R.G. e dall’art. 55 delle stesse norme contenente le disposizioni 

di carattere generale relative alle stesse Zone Residenziali: 

- L’attività che si intende avviare risulta compresa quale Servizi socio sanitari fra le attività di cui al 

punto 48) della categoria d’uso “Servizi di quartiere” a sua volta relativa alla destinazione d’uso 

compatibili e ammesse nelle Zone residenziali, di Servizi di quartiere di cui al punto f. dell’art. 10 

delle N.T.A. del P.R.G.:  

OP-Art.10  Destinazioni d’uso 
1. Le destinazioni d’uso sono riunite nelle seguenti categorie d’uso: 

a. Agricole; 

b. Residenziali;  
c. Direzionali; 

- Pres. C.C. 

_ AA.GG. x CC 

_ Urbanistica 

_ Ass. Melasecche 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

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.  

………. 

Destinazioni per Servizi di quartiere 

48) Servizi socio-sanitari, del tipo medie e piccole strutture sanitarie (case di cura, RSA, case protette), poliambulatori e servizi di micro residenzialità 

e comunitari (quali centri di salute, centri diurni con servizi di residenzialità temporanea, centri di accoglienza) 

 

- In tali zone, inoltre, gli interventi finalizzati all’insediamento di nuove attività come quella oggetto 

dell’istanza, risulta soggetto al c. 2bis del sopracitato art. 55, così come variato dalla Variante parziale 

al PRG approvata con delib. C.C. n 171 del 1.12.2014 che stabilisce “E’ sottoposta a preventiva 

deliberazione del Consiglio Comunale, nella quale devono essere precisate le quantità, le modalità di 

attuazione ed il rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza .. ”;  

- In base alla disposizione del suddetto variato art. 55 c. 2bis, i sigg. Pinchi Stefania e Nicolas 

Francesco, hanno presentato la prevista richiesta di precisazione da parte del Consiglio Comunale 

relativamente all’immobile di loro proprietà, della destinazione d’uso di Servizi socio-sanitari e delle 

relative modalità di attuazione al fine della realizzazione del Centro diurno gestito dalla USL Umbria; 

- A corredo dell’istanza presentata, i sigg. Pinchi Stefania e Nicolas Francesco, hanno allegato la 

prevista documentazione costituita da Relazione illustrativa, Planimetrie esplicative, Fotografie dello 

stato di fatto e Visure catastali, che prevede la realizzazione del suddetto Centro diurno al piano terra 

dell’edificio esistente in via Medici 4, per una superficie coperta pari a mq 420; 

- La proposta prevede solo lievi adeguamenti funzionali dei bagni mantenendo sostanzialmente 

inalterata la disposizione planimetrica dei locali da adibire a laboratori di attività, mentre per quanto 

riguarda le dotazioni funzionali urbanistiche, esse dovranno essere determinate in base alla normativa 

vigente al momento del rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi, e pertanto, in tal senso, appare 

opportuno precisare quale modalità di attuazione l’intervento edilizio diretto; 

- L’istanza era già stata oggetto di specifica deliberazione da parte della precedente Giunta Comunale 

che con Atto n. 305 del 2.11.2017 ne aveva proposto l’approvazione al Consiglio Comunale, il quale 

tuttavia, pur dopo il favorevole parere della 1^ Comm.ne Cons.re espresso nella seduta del 

22.12.2017, non è più intervenuto con la relativa deliberazione, rendendo pertanto necessario 

riproporre nuovamente l’istanza ai fini dell’approvazione;   

- In merito al previsto insediamento del suddetto Centro Sociale educativo Diurno, a seguito di precisa 

richiesta formulata dall’Assessore all’Urbanistica (prot. 147538/18) di un’ulteriore verifica delle 

possibili ripercussioni sul territorio di tale insediamento, l’U.O. Pianificazione privata Convenzioni 

della Direzione Urbanistica ha richiesto alla ditta proponente l’istanza e alla Direzione Polizia locale 

– Mobilità dei chiarimenti in tal senso, e in particolare: 

 se l’insediamento del suddetto Centro, per la sua connotazione, potrà comportare l’individuazione 

presso l’area utilizzata a parcheggio di via Medici, di specifici ulteriori posti auto riservati o per 

portatori di handicap; 

 se l’esercizio di tale attività si ritiene possa avere una incidenza significativa sul traffico e sulla 

vivibilità della zona. 

La ditta Pinchi al riguardo, ha fatto pervenire in allegato alla nota prot. 162417 del 16.11.2018 una nota 

esplicativa dell’USL Umbria - Dipartimento salute mentale - U.O. Riabilitazione psichiatrica area sud, 

con la quale, oltre a precisare la non necessarietà di ulteriori posti auto riservati o per portatori di 

handicap, comunica di ritenere che l’esercizio di tale attività non avrà un’incidenza significativa sul 

traffico e sulla vivibilità della zona; 



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

4 

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

La Direzione Polizia locale – Mobilità, con nota prot. 2187 del 7.1.2019, ha precisato di ritenere possibile 

al massimo di poter individuare un posto auto riservato ai veicoli per trasporto collettivo, e che 

l’incidenza dell’insediamento della struttura sanitaria in oggetto sulla viabilità non possa peggiorare la 

situazione attuale, caratterizzata dalla preesistente presenza di una scuola elementare; 

 

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

Marco Fattore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 14.01.2019; 

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

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

data 23.01.2019; 

Visto l’art. dell’art. 134 del D.L. 267/2000;  

Di precisare, altresì che il presente atto non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

 -    Visto il parere favorevole  espresso dalla I  Commissione Consiliare  prot. n. 17159/2019;  
 -    Vista la DGC n. 26 del 30.01.2019; 
- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

 

Con voti favorevoli 17  (diciassette – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,MAGGIORA Devid,MUSACCHI 

Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SILVANI Giulia),  astenuti 10 (dieci – 

Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca),  

su  27 (ventisette)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 

votazione elettronica. 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di precisare, relativamente all’immobile in via Medici 4, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di 

Terni al foglio n. 124, particella n. 459 sub 1, la destinazione d’uso di Servizi socio-sanitari - Centro 

diurno”, di cui al punto 48 art. 10 della categoria d’uso “Servizi di quartiere”, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 55 c. 2bis delle N.T.A. del P.R.G.; 

 

2. Di stabilire altresì, in base al suddetto c.2 bis dell’art. 55 delle N.T.A. del P.R.G., la modalità di 

attuazione mediante intervento edilizio diretto; 

 

3. Di precisare che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

 

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 17  (diciassette – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,MAGGIORA Devid,MUSACCHI 

Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SILVANI Giulia),  astenuti 10 (dieci – 

Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca),  

su  27 (ventisette)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 

votazione elettronica. 

 

 

DELIBERA 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

 

 


