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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

  Premesso che: 

- l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Terni Narni 

Amelia è proprietario dell’immobile in via Saffi 8, distinto 

presso il Catasto fabbricati del Comune di Terni al foglio n. 

110, particella n. 398 costituito da un fabbricato adibito a 

complesso scolastico denominato Istituto Leonino di 4 piani 

f.t. + seminterrato;   

 

- l’immobile risulta compreso all’interno delle Aree per 

l'istruzione scolastica (scuola materna e dell'obbligo G1 e 

A#G1 e scuola superiore F21 e A#F21), la cui normativa di 

riferimento è costituita, dall’art. 147 delle N.T.A. del P.R.G.: 

OP-Art.147 Aree per l'istruzione scolastica (scuola materna e dell'obbligo G1 e 

A#G1 e scuola superiore F21 e A#F21) 

1. Sono destinate esclusivamente ad attrezzature per l'istruzione  

2. Il piano si attua per intervento edilizio diretto. 

3. Le destinazioni d'uso ammesse, stabilite con delibera del Consiglio Comunale,  

sono  asilo  nido,  scuola  materna,  elementare,   media inferiore,  superiore  

all'obbligo.   

4. Sono   ammessi interventi   di ristrutturazione, demolizione, nuova costruzione. 

- Indice di utilizzazione fondiaria 0.60 mq./mq.; 

- le distanze dai confini e dalle strade sono di ml. 5.00; 

 la dotazione di  parcheggi inerenti la  superficie scoperta  dovrà essere  di  1.00  

mq./5.00  mq.  mentre per  quelli  inerenti  le  costruzioni sarà di 1.00 

mq./10,00 mc. e comunque secondo le leggi  vigenti. 

5. Per gli immobili o parti di immobili che dovessero perdere la funzione scolastica, 

il Consiglio comunale, con apposito atto, definisce l'eventuale nuova destinazione 

d'uso.  

6. …. (omissis) … 

-  in base al punto 5 dell’art. 147 della norma sopra riportata, 

gli interventi che prevedono la dismissione della funzione 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
10:00  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli 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:   Precisazione della 

destinazione d’uso e delle modalità di 

attuazione relativamente a parte dei 

locali al piano seminterrato e al piano 

terzo del complesso scolastico Istituto 

Leonino in via Saffi (Ditta: Istituto 

Diocesano di  Sostentamento del Clero).  

Proposta per il Consiglio Comunale. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Pres. C.C. 

_ Segr. AA.GG. x 

CC 

_ Urbanistica / 

Edilizia 

_ Ass. Melasecche 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea Giuli 

scolastica con conseguente insediamento di attività diverse da essa, devono essere 

preventivamente definiti mediante idonea precisazione delle nuove destinazioni d’uso 

mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale; 

 

- al riguardo, l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Terni Narni Amelia  intende 

realizzare, presso parte dei locali compresi nella struttura scolastica catastalmente distinti al 

Fg 110 partic. 398 sub 6, un polo ambulatoriale al piano seminterrato per servizi alla 

persona indirizzato a cittadini non autosufficienti e/o indigenti è uffici al terzo piano dello 

stesso stabile; 

 

- a tal fine, lo stesso Istituto Diocesano Sostentamento del Clero ha presentato la richiesta di 

precisazione da parte del Consiglio Comunale delle modalità di attuazione dell’intervento e 

della destinazione d’uso in Servizi socio-sanitari e Uffici per le superfici rispettivamente 

pari a mq 290 al piano seminterrato e mq 590 al piano terzo dell’immobile sopracitato; 

- a corredo dell’istanza presentata, l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero ha allegato la 

prescritta documentazione costituita da: 

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Fascicolo documentazione catastale; 

- Documentazione fotografica; 

- Planimetria generale – Tav. unica,  

-che prevede la realizzazione del Polo ambulatoriale al piano seminterrato (mq 290) e di Uffici al 

terzo piano (mq 590) dell’edificio in via Saffi 8, per una superficie coperta complessivamente pari a 

mq 880; 

La proposta prevede solo opere interne costituite da lievi adeguamenti funzionali nella distribuzione 

interna e nei bagni al piano seminterrato e al piano terzo, mantenendo comunque sostanzialmente 

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

riguarda le eventuali 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, relativamente alle modalità di attuazione appare opportuno precisare che gli interventi 

previsti possano attuarsi tramite intervento edilizio diretto; 

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

la quale con Atto n. 20 dell’08.2.2018, ne aveva proposto l’approvazione al Consiglio Comunale, il 

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

riproporre nuovamente l’istanza ai fini dell’approvazione;   

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

Edilizia Ing. R. Pierdonati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 in data 19.11.2018; 

Visto l’art. 134 del D.L. 267/2000;  

 

Tutto ciò premesso. 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A  

 di proporre al Consiglio Comunale: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea Giuli 

- Di precisare, relativamente all’immobile in via Saffi 8, distinto al Catasto Fabbricati del 

Comune di Terni al foglio n. 110, particella n. 398 sub 6, la destinazione d’uso di Servizi 

socio-sanitari (mq 290 al piano seminterrato), e Uffici (mq 590 al piano terzo) in base 

all’art. 147 c. 5 delle N.T.A. del P.R.G. e conformemente a quanto rappresentato negli 

elaborati in premessa specificati allegati alla proposta; 

 

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

ai sensi dell’art. 134 del D.L. 267/2000;  

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

 


