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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che: 

 

- in data 08/01/2019 prot. 3114, la ditta Iaculli Grazia, ha inoltrato 

istanza di variante ai sensi dell’art. 8 del D. P. R. 160/2010 agli 

strumenti urbanistici riguardante “la modifica di destinazione d’uso 

utilizzabile attraverso l’inserimento, della destinazione “socio-

sanitario” in Strada di Palmetta, 31; 

 - che l’inserimento della destinazione d’uso socio-sanitaria è 

finalizzata alla localizzazione di una struttura per pazienti 

psichiatrici tipo CTR di tipo 2 (Comunità Terapeutico riabilitativa); 

-l’area d’intervento nel PRG vigente ricade in zona “– art. 87 

Attrezzature turistiche, alberghiere, extralberghiere, e per pubblici 

esercizi; 

 - che per la zona oggetto di variante al comma 8.6 FD1(6) sono 

consentite le destinazioni che di seguito si riportano: “Attività 

pararicettive, attrezzature turistico- ricettive e attività sportive e 

sociali; 

-la richiesta di variante agli strumenti urbanistici riguarda 

l’inserimento della destinazione d’uso “socio-sanitario” tra quelle 

ammissibili al comma 8.6 dell’art. 87 di cui sopra; 

-  con la nota prot. 126489 del 03/09/2019 l’Ufficio Edilizia 

Produttiva del S.U.A.P.E. ha richiesto un parere all’Ufficio 

Pianificazione Strategica per la verifica della sussistenza dei 

presupposti (art. 18, regolamento Suape D.C.C. 117 del 

17/11/2014);  

- Compatibilità della variante ai piani territoriali sovra comunali ed 

il rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali e 

regionali; 

 L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 9.10 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione atto 

d’indirizzo della Variante 

Urbanistica ai sensi dell’art. 18 

del Regolamento Suape, per  

“modifica di destinazione d’uso 

utilizzabili mediante aggiunta –

socio-sanitario-” in Terni, Strada 

di Palmetta, 31. Ditta 

Richiedente: Iaculli Grazia  

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P     MASSELLI Orlando P  

BORDONI Leonardo P     PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano  A    SALVATI Benedetta P  

FABRIZI Cinzia    A    SCARCIA Giovanna P  

FATALE Stefano P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Pianificazione 

territoriale edilizia 

privata 

_  Ass. Bordoni 

23.1.2020 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Verifica sulle carenze di previsione, nello strumento urbanistico, delle aree destinate 

all’insediamento di impianti produttivi o di queste in relazione al progetto presentato; 

- Compatibilità della variante proposta con gli attuali indirizzi di pianificazione; 

- con Delibera della Giunta Comunale  n. 18 del 16/01/2019 la stessa Giunta ha deliberato di 

prendere atto delle nuove disposizioni - -normative in materia di VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) come da DGR 223/2018  e LR 12/2010; 

 

 

Attéso che l’Ufficio Edilizia Produttiva del S.U.A.P.E : 

- ha acquisito il parere dell’Ufficio Pianificazione Strategica con nota prot. n. 128439 del 

06/09/2019 con la quale, a seguito all’istruttoria relativa agli aspetti urbanistici e alla verifica 

di cui all’art. 18 del predetto Regolamento Suape, ha comunicato quanto segue: 

“1. La variante proposta non risulta incompatibile con i piani territoriali sovracomunali ed in 

particolare, come si evince dallo stralcio della scheda progettuale di Unità di Paesaggio -2CT4 

Colle dell’Oro tratta dal PTCP, le trasformazioni richieste rientrano tra quelle ammesse nella 

UdiP anche se non trovano riscontro con le scelte del piano adottato e più precisamente: 

Il Piano stabilisce per L’Unità di Paesaggio della Conca Ternata le seguenti finalità: 

- definizione e qualificazione del rapporto tra i margini degli insediamenti urbani ed il 

paesaggio agricolo. 

- caratterizzazione degli spazi urbani, di luoghi e aree particolari, piazze e porte urbane per la 

qualificazione del paesaggio urbano; 

scelta delle nuove aree edificabili entro ed in continuità con il tessuto urbano esistente; 

- qualificazione delle aree di margine e degli elementi di confine per definire il rtapporto tra 

gli spazi urbani e spazi rurali; 

2. Trattandosi di una specifica alle norme tecniche del PRG parte operativa e non di nuovo 

insediamento, in quanto l’edificio già realizzato, destinato ad attrezzature alberghiere e senze 

incremento di cubatura, non si evidenziano problematiche alla destinazione richiesta. 

3. la variante urbanistica dovrà dimostrare l’interesse pubblico per la sua redazione, tenendo 

conto di quianto stabilito dal comma 1 dell’art. 39 della LR 1/2015”; 

-con nota prot. 109815 del 23/07/2019, ha trasmesso  alla Regione Umbria la Determina 

Dirigenziale n. 2435 del 22/07/2019 unitamente all’istanza ed agli elaborati grafici, per 

l’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS; 

 

Tenuto conto che con la nota prot. 164291 del 14/11/2019 la Ditta Iaculli Grazia ha 

dimostrato l’interesse pubblico nella quale emerge quanto segue:  

- la carenza di risposta pubblica a tutti i bisogni in Salute Mentale nel territorio ternano; 

- che in Umbria ad oggi esistono dieci Comunità Terapeutico-Riabilitative di tipo 2 di cui solo 

due ubicate nel Distretto di Terni, una in zona urbana e l’atra in località Piediluco, per 

complessivi 18 posti letto; 

- nella stessa nota si rileva altresì che nel Piano Sanitario Regionale 2009-2011, come 

riconfermato in quello preadottato 2019- 2021, tutte le strutture esistenti ed il loro livello di 

complessità, si rimarca l’esigenza di garantire un sistema di risposta equilibrato nei territori 

esprimendo un principio fondamentale, quello di “garantire alle persone con sofferenza 

mentale la più ampia e appropriata presa in carico e esclusione sociale”;  

 

Considerato che 

-  la presente deliberazione costituisce “atto di indirizzo” ai sensi dell’art. 107 del d. LGS. 

267/2000, vincolante per l’ulteriore istruttoria procedimentale; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- ai sensi dell’art. 75 del DPR n 445/200 nel caso di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti; 

Rilevato che la Giunta Comunale, a norma dell’art. 18 comma 1, del Regolamento 

S.U.A.P.E., è chiamata a definire “gli indirizzi e gli obiettivi politici conseguenti”; 

Ritenuto di aderire alla proposta di Variante agli strumenti urbanistici; 

Visto l’art. 8 del DPR 160/2010; 

Visto il Regolamento del SUAPE approvato con delibera di C.C. 117 del 17/11/2014; 

Visto l’art. 134, 4 comma, del Decreto Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento (Ufficio Attività Produttive del SUAPE) è il  

Geom. Marina Garzuglia;  

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

Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata Arch. Mauro Manciucca ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 17.1.2020 

  

Visto il parere di regolarità contabile non dovuto espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott. C. Carbone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, in data 23.1.2020  

 

Tutto ciò premesso. 

 

Con votazione unanime. 

 

D E L I B E R A 

  

1. di aderire alla proposta di variante secondo l’istanza formulata dalla Ditta Sig.ra Iaculli Grazia, 

riguardante l’area sita in Terni, Strada di Palmetta 31, sull’immobile distinto al NCU al  Fg. 86  

part. 37; 

2. di stabilire, facendo riferimento alla normativa di settore, che l’insediamento e le destinazioni 

d’uso specifiche dei locali dovranno essere approvate da Autorizzazioni Comunali e/o Regionali, ed 

acquisire i pareri degli Enti preposti; 

3. di conferire mandato alla Direzione Urbanistica - Edilizia – Ambiente, Ufficio SUAP di dar 

continuità all’iter amministrativo per l’approvazione definitiva della proposta; 

4. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.D Lgs. 267 del 18/08/2000.                                                                 

   

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

 

 

  

 


