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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

-  in data 18/02/2015, con istanza acquisita al prot. n. 22455 del 

19/02/2015, la Ditta A.S.D. Circolo Polymer, nella persona del L.R. Sig. 

Nasi Gianluca, ha avanzato, ha richiesto il Permesso di Costruire in 

accertamento di conformità per la realizzazione di opere in assenza di titolo 

edilizio ed in variante al permesso di costruire n. 366/2011, all’interno 

dell’area destinata ad Attività Sportiva di tiro al piattello sita in Terni, 

Strada Santa Maria Magale (rif. cat. foglio n. 102 part. n. 13-28-103-163 e 

165); 

-   l’istanza è conseguente all’Ordinanza di Sospensione Lavori prot. 159 

del 05.02.2015 emanata a seguito di sopralluogo dell’ufficio vigilanza 

edilizia 

-   la suddetta richiesta è stata formalizzata con istanza di Autorizzazione 

mediante Procedimento Ordinario ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 

160/2010 in data 08/07/2015 con prot. n. 91967; 

-  Vista la destinazione urbanistica nel P.R.G., il quale ricomprende l’area 

oggetto d’intervento in “Zona GVP2 – Parco Fluviale Ovest” e disciplina le 

trasformazioni ammesse all’art. 116 N.T.A., il cui 3° comma testualmente 

prevede: “3.2. Il piano attuativo del Parco fluviale zona Ovest GVP2 viene 

elaborato nel rispetto dell’art. 26 del piano Strutturale ed è destinato alla 

salvaguardia dell'ambiente naturale per consentire una utilizzazione che ne 

favorisca la valorizzazione nel rispetto delle sue caratteristiche peculiari. 

Non vi sono quindi ammesse tutte quelle attività, anche ricreative, che 

comportino interventi che ne alterino l'assetto morfologico - naturalistico. 

La previsione a parco territoriale attrezzato si attua per intervento 

preventivo esclusivamente a mezzo di piani attuativi di iniziativa pubblica e 

privata. In attesa dell'approvazione dei piani attuativi sono consentiti, 

previo parere della Giunta comunale, quegli interventi che non 

compromettano l'ambiente naturale, non contrastino con la destinazione di 

parco e siano necessari alla conduzione delle attività agricole, vivaistiche 

e ricreative esistenti.  ……omissis ….. ”; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di aprile alle 
ore 10:00 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:  Istanza di Permesso di 

Costruire in accertamento di 

conformità per lavori eseguiti in 

assenza di titolo ed in difformità del 

Permesso di Costruire n° 366/2011 

presso il poligono di tiro sito in 

Strada Santa Maria Magale. Ditta 

proprietaria: A.S.D. Circolo 

Polymer  Ditta Gestore/Affittuario: 

A.S.D. I Moschettieri del Nera. 
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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 

 

-Urbanistica/ 

Edilizia 

-Attività 

Finanziarie 

-Ass Melasecche 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Considerato che: 

-   l’accertamento di conformità riguardante le opere eseguite in assenza di titolo edilizio, in assenza 

di Piano Attuativo di iniziativa pubblica e privata, è condizionato al parere della Giunta Comunale; 

-  l’attività ricreativa/sportiva di poligono di tiro denominata “I moschettieri del Nera” risulta 

assentita con i titoli abilitativi edilizi n. 208/89 e n. 283/92; 

 

-  la Regione Umbria - Servizio Inventario e Bonifica Siti e Aree Inquinate con Determina 

Dirigenziale n. 3077 del 05.05.2011 avente per oggetto “Approvazione Analisi di Rischio e risultati 

indagini di caratterizzazione riguardanti il “Circolo tiro a volo ASD Polymer in Comune di Terni, 

chiusura procedimento bonifica e cancellazione del sito dalla Lista A2, del Piano Regionale per la 

bonifica dell’aree inquinate” ha dichiarato concluso il procedimento di bonifica; 

 

-  a seguito della Determinazione Dirigenziale di cui sopra e dell’atto di Giunta Comunale n. 216 

del 24.08.2011 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica n. 366/2011 (codice Suap 2049) riguardante 

"Opere relative a movimenti di terra e nuovi campi per attività di tiro a volo”; 

 

- con nota prot. 103749 del 04.08.2015 l’Ufficio Attività Produttive ha interrotto i termini 

dell’istanza per carenza documentale; 

 

- la Ditta, con giustificate motivazioni, ha prodotto in ritardo la documentazione di cui sopra 

necessaria per la verifica dell’accertamento di conformità urbanistica edilizia e per l’espressione del 

parere della Giunta Comunale. 

 

Tenuto conto  

- dell’avvenuta demolizione di alcuni manufatti all’interno dell’area; 

- delle opere da sanare precisamente: 

1. Manufatti di pertinenza dell’attività di mq 3,90; 

2. ampliamento dei manufatti esistenti per mq. 8.49 

3. n 4 barriere in terra  

- delle dichiarazioni rese dal tecnico riguardanti le opere da sanare rispetto alla destinazione 

urbanistica prevista dal PRG “Parco Fluviale Ovest” in base alle quali: 

1. sono “esclusivamente a servizio dell’attività sportiva di tiro al piattello realizzati per 

contenere le  macchine necessarie al lancio dei piattelli necessari allo svolgimento 

dell’attività sportiva in tutte le sue finalità( ad es. Tiro al piattello, disciplina fossa 

olimpica, sket, percorso di caccia etc)   

2. non “compromettono l’ambiente naturale, non contrastano con la destinazione di parco e 

che le stesse si rendono necessarie per la corretta attività sportiva/ricreativa esistente da 

parte dell’A.S.D. Circolo Polymer e della A.S.D. I Moschettieri del Nera”; 

 

Che lo Sportello Unico Attività Produttive, in data 26/06/2018 ha concluso il procedimento 

istruttorio con esito favorevole con prescrizioni/condizioni; 

Che con nota prot. com.le n. 98016 del 16/07/2018 (che si allega alla presente) venivano 

comunicate alla Ditta le condizioni e le prescrizioni finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione 

Unica; 

Che una delle condizioni poste nella nota di cui sopra, ai sensi dell’art. 116 N.T.A. di P.R.G. 

comma 3° punto 3.2, è il parere della Giunta Comunale; 

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 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il coordinatore tecnico, Geom. Marina Garzuglia; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08.04.2019 dal Dirigente reggente 

della Direzione Urbanistica – Edilizia – Patrimonio, Dott. Marco Fattore, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 09.04.2019 dichiarato “Non dovuto” dalla 

Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

1. Di approvare l’intervento proposto consistente nella realizzazione di opere in assenza di titolo 

edilizio ed in variante al titolo edilizio esistente (P.d.C. n. 366/2011) all’interno dell’area per 

attività sportiva di tiro al piattello sita in Terni, Strada Santa Maria Magale (rif. cat. foglio n. 102 

part. n. 13-28-103-163 e 165); 

2. Di conferire mandato alla Direzione Urbanistica - Edilizia Privata –Patrimonio per il rilascio del 

titolo abilitativo edilizio/Autorizzazione Unica; 

3. Con separata ed unanime 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. 

 

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


