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 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                              Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

- Il Comune di Terni è dotato di un Piano per gli Insediamenti 

Produttivi (P.A.I.P.); 

- Con Convenzioni PAIP Rep. 23471 del 24/03/2011 e 

successiva integrazione Rep. 37972 del 27/11/2013, il Comune di 

Terni concedeva in proprietà alla Società Edilstart le aree Produttive 

attualmente censite a Foglio 82 p.lla 660, 671,  692 e 693  per mq 

28.740 .  

- Con Decreto di Trasferimento immobili del 07-11-2016 Rep. 

5619 la Società COSMO S.p.a. con sede in Corropoli – Via Santa 

Scolastica n. 10 - Teramo – acquisiva le aree sopra citate e 

subentrava nella Convenzione PAIP alla Società Edilstart  S.r.l. in 

liquidazione . 

- Con nota Prot. 0020508 del 13/02/2017 la Società COSMO 

S.p.a. presentava istanza di Variante Urbanistica con richiesta di: 

a) previsione del completamento della viabilità di P.R.G. 

esterna all’area di proprietà; 

b) trasformazione delle fasce di verde pubblico (GV) che 

delimitano e dividono le due porzioni del Lotto PAIP  

c) eliminazione e/o modifica dell’ubicazione del parcheggio 

pubblico previsto dal P.R.G. sul fronte Est e realizzazione del 

completamento della viabilità sulla Strada di Maratta. 

 - A seguito della richiesta parere di competenza, con nota Prot. 

0092139 del 12/07/2017 l’allora “Progetto Speciale Dipartimentale – 

Riqualificazione del Territorio e Sistemi Urbani – U.O. Attuazione 

P.R.G.” responsabile per competenza, esprimeva parere positivo alla 

richiesta della Variante oggetto del presente atto d’indirizzo. 

 

Considerato che: 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 
11:35 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 

Oggetto: Proposta di Variante 

urbanistica al PRG e al PAIP. 

Loc. Maratta Ovest. 

Atto di indirizzo. 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea        A               ALESSANDRINI Valeria     A 

        MELASECCHE GERMINI Enrico       P                SALVATI Benedetta    A 

        CECCONI Marco Celestino 

 

  P                FATALE Stefano    P  

        DOMINICI Fabrizio   P                PROIETTI Elena    P  

        BERTOCCO Sonia   P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv.  Leonardo Latini 

 

_ Urbanistica / 

Edilizia Privata 

_ Ass. Melasecche 

10.01.2019 
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   - La Variante permetterebbe dunque: 

 

_ di completare le previsioni viarie di PRG a cura e spese della Soc. COSMO S.p.a., che 

manterrà la proprietà della viabilità di servizio interna al lotto; 

_ di completare e rendere più funzionale l’innesto della viabilità interna con Strada di Maratta; 

_ di aggiornare l’art. 07 delle N.T.A. del PAIP “Zone per infrastrutture tecniche per industria e 

per l’artigianato” (D.G.C. n. 164 del 23/09/2002) ai dispositivi contenuti dall’art. 95 “Criteri e 

normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi” 

della Legge Regionale n.1 del 21/01/2015 e agli art.li 82  “Requisiti di qualità prestazionali” e 

84 “Dotazioni territoriali e funzionali di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse 

comunale e sovra-comunale”  del Regolamento Regionale n. 2 del 18/02/2015 ;   

_ di ottenere un introito aggiuntivo derivante dalla cessione delle aree produttive censite al 

Foglio 82 p.lle  659, 661, 662, 665, 666, 667, 670, e 673 con cui poter finanziare, nei limiti 

della disponibilità, i seguenti interventi urgenti: 

 certificazione prevenzione incendi nelle scuole; 

 adeguamento sismico edificio scolastico Cardeto; 

 asilo nido aziendale in cofinanziamento con la Regione Umbria 

- di rendere concreto l’impegno, già assunto dal precedente attuatore, alla cessione al comune 

di Terni di un locale di 1000 mq. da destinare a locazione per attività di interesse pubblico 

svolte dalle associazioni di categoria con finalità di promozione territoriale, di incremento 

occupazionale e di facilitazione per lo start up di nuove imprese; 

- di dare definitiva attuazione ad un importante investimento in termini di capitali e di 

sviluppo occupazionale nel nostro territorio. 

 

Visto: 

 

_ L’art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

_ il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica / 

Edilizia Privata Dott. M. Fattore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. 

approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 in data 09/01/2019; 

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta impegni 

di spesa;   

_ l’art. 134, comma 4  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;   

_ la Legge 22 ottobre 1971 n.865 ;   

_ la Legge Regione Umbria Legge regionale n. 1 del 21-01-2015 ; 

 

  Con votazione unanime 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di dare mandato agli Uffici preposti di redigere Variante al PRG e al PAIP in base a quanto 

illustrato in premessa e meglio delineato nello Schema planimetrico allegato al presente atto, 

in base a quanto stabilito dall’art. 32 della della Legge Regionale n.1 del 21/01/2015. 

2) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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