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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: 

Con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04.03.2015 è stato 

istituito il gruppo di lavoro denominato “Arredo Urbano”; 

il gruppo di lavoro “Arredo Urbano” coordina e sovrintende su tutto 

il territorio comunale agli interventi pubblici e/o privati inerenti 

l’arredo urbano, l’arte urbana e in generale su tutto ciò che riguarda 

l’immagine degli spazi pubblici urbani; 

tale gruppo di lavoro esprime parere di competenza sui progetti 

relativi a lavori di arredo urbano, oltre ad essere coinvolto 

direttamente nell’elaborazione di progetti di arredo urbano; 

 

Tenuto conto che: 

Ormai da tempo a Terni è sempre di più attiva la raccolta 

differenziata dei rifiuti attraverso il sistema del porta a porta; 

sono giunte alcune richieste all’Ufficio Circolazione e Traffico da 

parte di condomini che chiedono l’occupazione di area pubblica per 

poter posizionare i raccoglitori forniti dall’ASM, in quanto 

impossibilitati a posizionare gli stessi all’interno di aree private; 

si rende pertanto necessario prevedere adeguate schermature da far 

realizzare a cura e spese degli stessi condomini; 

è necessario fornire adeguati schemi grafici per la realizzazione 

delle suddette schermature, da allegare alla concessione 

dell’occupazione del suolo pubblico, schemi che dovranno essere 

adeguati alle varie esigenze e successivamente valutati dagli uffici 

competenti; 

Considerato che l’Ufficio Arredo Urbano ha predisposto gli schemi 

grafici per la schermatura dei raccoglitori ASM; 

 

Visto: 
 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati ai sensi 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 
10:48 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: Approvazione schemi 

tipo per le schermature dei 

raccoglitori rifiuti ASM da 

posizionare su suolo pubblico. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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         P                            ALESSANDRINI Valeria            A 

 MELASECCHE GERMINI Enrico         P                       SALVATI Benedetta       P       

  CECCONI Marco Celestino 

 

       A                   FATALE Stefano          A  

  DOMINICI Fabrizio    P                     PROIETTI Elena      P       

  BERTOCCO Sonia         A     

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv.  Leonardo Latini 

 

_ LL.PP. 

_ Polizia Locale 

/ Mobilità 

_ Ass. Salvati 

_ Ass. 

Melasecche 
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dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in data 11.01.2019; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia locale 

/ Mobilità Dott. F. Boccolini, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

in data 11.01.2019; 

 che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto non sono previsti oneri da parte 

dell’A.C.; 

 L’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di approvare gli schemi tipo allegati alla presente delibera per la schermatura dei 

raccoglitori rifiuti forniti dall’ASM; 

3. Di stabilire che gli schemi verranno forniti ai richiedenti l’occupazione di suolo pubblico per 

il posizionamento dei raccoglitori rifiuti ASM; 

4. Di stabilire che i progetti delle schermature saranno prodotti dai richiedenti l’occupazione di 

suolo pubblico adeguando alle diverse esigenze gli schemi forniti dagli uffici comunali, 

progetti approvati dagli uffici competenti; 

5. Di prendere atto che le spese per la realizzazione delle schermature saranno a carico dei 

richiedenti l’occupazione di suolo pubblico e che pertanto non sono previsti oneri a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 

6. 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 18.8.2000. 
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