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LA GIUNTA COMUNALE  

 

  Premesso che: 

- la ditta Listanti Moreno, è proprietaria delle aree site in via 

Murri distinte presso il Catasto terreni del Comune di Terni 

al Fg. 140 particelle n. 700-701-703-704-706-707, ove 

intende realizzare un intervento edilizio residenziale; 

 

- urbanisticamente, tali aree costituiscono il comparto 

compreso nell’ambito G04 della Variante al P.R.G. a 

contenuto complesso approvata con deliberazione n. 33 del 

27.9.2018, ove risultano destinate a Zona BC6 di 

completamento residenziale (i.f. 1.8mc/mq) e a Zona GV 

Spazi pubblici attrezzati a parco e per impianti sportivi, la 

cui normativa di riferimento risulta costituita oltre che 

dall’art. 20 disciplinante i comparti, dall’art. 59 e art. 127 

delle NTA del PRG; 
OP-Art.20 Comparti e studi unitari 

1. Le zone soggette ad intervento unitario tramite comparto sono specificate nelle 

norme e individuate nelle planimetrie con apposito limite e possono essere 

composte da aree con diverse destinazioni d'uso; riguardano interventi da 

realizzare unitariamente tramite intervento diretto con convenzione e/o atto 

d'obbligo approvato dalla GC o Piano attuativo di iniziativa pubblica, privata o 

mista. Le superfici destinate a servizi pubblici in esse comprese devono essere 

cedute gratuitamente all'A.C. ed eventualmente sistemate a scomputo degli oneri.  

2. … (omissis) …    

4. Le zone delimitate come comparti e come studi unitari possono avvalersi delle 

facoltà previste dai commi 3 e 4 dell'art.22 della LR n.11/2004. 
 

OP-Art.59 Zone B - insediamenti residenziali di completamento (Bc) 

1. Le zone di completamento Bc sono aree parzialmente o totalmente edificate 

per le quali il piano prevede interventi di completamento o riqualificazione: in 

esse sono previsti i seguenti indici che corrispondono negli elaborati A ai numeri 

che affiancano la sigla Bc: 
if 1.8 mc/mq:    BC6 

2. Nelle zone di completamento Bc è ammesso l'intervento edilizio diretto. 

L'utilizzazione delle aree inedificate deve portare ad una corretta e completa 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventinove del mese di maggio alle 

ore 9.05 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: Schema di convenzione 

accessiva per la realizzazione di 

un intervento edilizio 

residenziale in via Murri (Ditta: 

Listanti Moreno). Approvazione 
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GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
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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 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

attuazione del piano; l'individuazione dei lotti, in relazione agli edifici esistenti ed alle relative aree di pertinenza o 

collegate risultanti al momento dell'adozione del Nuovo PRG, non deve comportare un incremento della volumetria 

prevista per ciascun nucleo. 

3. Per  le destinazioni d'uso ammesse e per le modalità di intervento si rinvia all'art.55 ed in generale al Titolo I, Capo 

1° e 3° delle presenti norme. 

4. Sono ammesse le categorie d'intervento di cui all'art. 11 fino alla lettera e). 

5. Nelle tavole A sono individuate con apposito limite le zone di completamento ad intervento unitario e con apposita 

sigla (U) le zone soggette a studio unitario; per tali zone le modalità di intervento sono quelle definite dall'art.20. 

6. … (omissis) … 
 

OP-Art.127  Zone G spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti sportivi (GV) 

1. In queste aree è consentito realizzare strutture che integrino la destinazione d'uso ammessa e cioè: attrezzature per il 

gioco dei bambini, chioschi non fissi, servizi igienici, impianti e servizi per lo sport (impianti sportivi all'aria aperta, 

stadi, palazzetti, piscine, palestre e simili anche finalizzati alla cura ed alla riabilitazione, foresterie) . 

2. E' ammesso l'intervento edilizio diretto.  

3.1. E' ammesso l'intervento da parte di privati con opportune forme di convenzionamento e precisi vincoli di scadenza.  

3.2. Le aree di uso comune condominiale possono essere private di uso pubblico. 

4. Sono ammessi interventi di nuova edificazione. L'indice UF per gli impianti coperti 0.3 mq./mq. (compresi i 

parcheggi richiesti) per gli impianti scoperti 0.6 mq./mq. (compresi i parcheggi richiesti).  

5. Complessivamente gli impianti, sia coperti che scoperti, non dovranno superare l'indice U.F. 0.6 mq./mq. compresi i 

parcheggi richiesti. 

6. Per i giardini IP = 75%.  Per gli impianti sportivi IP = 20% e A = 20 alberi/ha  Ar = 40 arbusti/ha. I filari arborei 

urbani esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno a meno che non sopravvengano 

fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. L'abbattimento di una pianta è consentito solo per 

motivi di pubblica sicurezza o per malattia in tal caso dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione 

con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di 

sostituzione completa di un filare esistente per malattia o per fine turno dovrà essere impiantato un nuovo filare della 

stessa specie ovvero di specie diversa scelta tra quelle presenti lungo i viali urbani. 

7. Distanza dai confini per gli impianti coperti: pari all'altezza con un minimo di ml.5,00.  

8. Distanze minime tra edifici: tra pareti finestrate e pareti fronteggianti di edifici antistanti: ml. 10,00; tale disposizione 

si applica anche quando la parete finestrata appartiene ad un edificio esistente fronteggiante una parete dell'edificio 

oggetto di intervento (per “parete finestrata” deve intendersi una porzione di parete, intorno alla finestra, delle 

dimensioni massime pari a tre volte la dimensione massima della finestra). Non è prescritta alcuna distanza minima fra 

edifici ubicati sullo stesso lotto se le pareti fronteggianti sono prive di finestre.   

9. Distanza dal limite della sede stradale per gli impianti coperti: pari all'altezza e nel rispetto dell'art.9 del 

DM02.04.1968 n.1444 e dell'art. 29 comma 3 lettere a), b) e c). Sono fatte salve eventuali maggiori distanze risultanti 

dall'applicazione delle disposizioni del D. Lgs n. 285/1992 e relativo regolamento DPR n.495/1992. 

10. Distanze dal limite esterno della fascia di servizio dell'impianto scoperto dai confini e dal limite della sede stradale: ml. 

5,00. 

11. Per quanto riguarda la distanza dai corsi d'acqua pubblici, dai fiumi, dai bacini artificiali, dai canali demaniali, dai 

laghi e dalle ferrovie deve essere osservato quanto prescritto dall'art. 30 e 34  

12. Parcheggi privati inerenti i fabbricati: 10mq/100mc. reali. Parcheggi pubblici: 1,00 mq./5,00 mq. per gli impianti 

scoperti e 1,00mq./10,00mc. per quelli coperti e comunque non inferiore alle leggi vigenti. 

13. L'area con tale destinazione compresa tra l'abitato di Papigno e la zona industriale dismessa potrà essere utilizzata 

per le attività di produzione cinematografiche e per lo spettacolo all'aperto. 

14. … (omissis) … 

 

- in base al combinato disposto del punto 1 dell’art. 20 e dell’art. 59 delle N.T.A. del P.R.G., 

gli interventi edilizi previsti nel comparto in oggetto, devono essere realizzati tramite 

intervento diretto in quanto ricadenti in Zona di completamento Bc6, ma subordinatamente 

alla stipula di un’apposita convenzione accessiva, con la quale si preveda la cessione 

gratuita all’Amm.ne Comunale delle aree destinate a servizi (verde pubblico) eventualmente 

da sistemare a scomputo degli oneri; 

 

Ritenuto che: 

 attualmente, l’area destinata a verde pubblico compresa nel comparto in oggetto (particelle n. 

701-704-707), non risulta servita da idonea viabilità di accesso, né può essere servita se non a 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

seguito dell’attuazione degli altri interventi edilizi nella zona. Inoltre essa costituisce solo 

un’esigua porzione di una ben più vasta area che il P.R.G. destina a verde pubblico di quartiere 

servito da apposita viabilità; delle aree a verde nonché di quelle destinate a viabilità, tuttavia,  

non se ne ha ancora la disponibilità;  

 alla luce di quanto sopra, pertanto, stante l’attuale situazione sopradescritta, appare opportuno 

per il Comune, prevedere per tale area, la sola cessione gratuita al Comune di Terni, 

demandando la sua sistemazione all’eventuale attuazione generale del verde pubblico della 

zona da parte dell’Amm.ne Comunale e della viabilità di accesso; 

 

Rilevato che: 

 al fine della realizzazione dell’intervento edilizio residenziale del comparto in via Murri, la 

ditta Listanti Moreno, con nota prot. 31795 del 1.3.2019, ha fatto pervenire all’U.O. 

Pianificazione privata – Convenzioni l’istanza finalizzata alla stipula della convenzione 

accessiva per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio; 

 l’istanza presentata risulta corredata dagli atti ed elaborati prescritti dalla normativa vigente e 

dal Regolamento edilizio comprensivi di relazione, planimetrie, documentazione catastale, e 

contiene la richiesta di stipula della convenzione per la cessione gratuita all’Amm.ne Comunale 

le delle aree a destinate a verde pubblico comprese nel comparto in via Murri; 

 lo schema dell’atto convenzionale per la cessione gratuita all’Amm.ne Comunale le delle aree 

destinate a verde pubblico di cui al Fg. 140 particelle n. 701-704-707, è stato predisposto 

dall’Ufficio Pianificazione privata – Convenzioni per essere sottoposto alla preventiva 

approvazione da parte dell’organo deliberante dell’Amm.ne Comunale;  

 

Preso atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella figura del Coordinatore tecnico 

arch. Antonino Cuzzucoli; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 13.05.2019 dal Dirigente reggente della 

Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata Dott. Marco Fattore, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data14.05.2019; 

 

  Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare lo schema di convenzione accessiva per la cessione gratuita all’Amm.ne 

Comunale delle aree di proprietà di Listanti Moreno, destinate a verde pubblico e comprese 

nel comparto in via Murri di cui all’Ambito G04 della Variante al PRG a contenuto 

complesso; 

 

2) Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 

 

3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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


