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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- Con deliberazione n. 144 del 29.05.2019 la Giunta ha proposto al 

Consiglio comunale l’adozione della variante parziale al PRG 

parte operativa per l’area sita in Terni, Strada di San Martino 

(3.OP.094); 

- La suddetta proposta, posta all’ordine del giorno del Consiglio 

comunale, è stata successivamente ritirata dalla Giunta per la 

necessità di fornire ulteriori delucidazioni in merito agli aspetti 

procedimentali attinenti i fatti che ne hanno determinato la 

proposizione. 

 

Rilevato che: 

- L’area di proprietà comunale sita in Strada di San Martino, oggetto 

della presente variante, è individuata catastalmente al foglio 113 

part. 620 parte, ex part. 495 parte;  

- Nel PRG vigente, la suddetta area è destinata a zona FD2 per 

attività commerciali o miste (art.89 NTA) con I.F. 1,5 mc/mq. 

Sulla base della suddetta potenzialità edificatoria, con D.C.C. n. 

251 del 12.11.2012 ne è stata approvata l’alienazione “nei modi 

stabiliti dalla legge, per una superficie di circa 495 mq, che sarà 

meglio individuata mediante redazione del relativo Tipo di 

Frazionamento, al prezzo pari ad euro 90.000,00 oltre IVA”; 

- A seguito della richiesta di parere preventivo al SUAPE, 

presentata dalla ditta Eurospin in data 17.05.2017 al prot. 65518, 

che intendeva procedere all’acquisto nell’ambito della procedura 

ad evidenza pubblica, gli uffici hanno risposto con nota prot. 

101619 del 04.08.2017 facendo rilevare che il lotto per cui era 

prevista l’alienazione, sebbene ricompreso nella destinazione FD2, 

era stato già sfruttato ai fini edificatori nell’ambito di un 

precedente piano attuativo. Per giunta, la proprietà del lotto 

medesimo era stata trasferita all’amministrazione comunale 

proprio per effetto di una convenzione urbanistica legata al piano 

attuativo convenzionato approvato con  D.C.C. n. 121 del 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 
9,40 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:  Variante parziale al PRG 
parte operativa Area in Strada San 
Martino (3.OP.094). Adozione. 
Proposta al 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 

Avv. Leonardo LATINI 

 

-Pres. C.C. 

-AA.GG. x CC 

-Pianificazione 

Territoriale/ 

Edilizia Privata 

-Attiv. Finanziarie 

-Ass. Melasecche 

12.07.2019 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA 

 

Avv. Leonardo LATINI 

20.04.2004. Con la prevista nuova dismissione dal patrimonio pubblico, l’eventuale cessione non 

avrebbe reso possibile la trasformazione.  

 

Tenuto conto che:  

- Negli interessi del Comune, stante anche lo stato di dissesto, permane la necessità di alienare 

l’area, per la quale non vi è interesse pubblico al mantenimento della proprietà; 

- L’intervento edilizio oggetto di piano attuativo convenzionato approvato con D.C.C. n. 121 del 

20.04.2004 ha già previsto ed attuato le opere di urbanizzazione, per cui l’area in questione non 

appare funzionale ad ulteriori utilizzazioni nell’ambito del piano stesso 

 

Rilevato, inoltre, che: 

- La variante parziale riguarda sia la tavola A del PRG parte operativa, con la nuova individuazione 

dell’area da alienare FD2(7), sia le norme tecniche con l’aggiunta all’art. 89 del seguente comma: 

5.7. Nella zona contrassegnata con FD2(7) in Strada di San Martino è ammessa la realizzazione di 744 

mc di strutture per attività commerciali con intervento edilizio diretto; per tutti gli altri parametri si 

rinvia al c.3 del presente articolo con esclusione della lettera a). 

- Con D.D. 3711 del 18/04/2019 la Regione ha espresso la non necessità di sottoporre a VAS la presente 

variante parziale, con delle prescrizioni che riguardano l’attuazione degli interventi e che vengono 

aggiunte al sopra citato comma 5.7 dell’art. 89 delle NTA. Inoltre, si specifica che la presente variante 

parziale rispetta il dimensionamento del PRG e non incide sulle previsioni della parte strutturale.  

 

Considerato che:    

- La Variante parziale è stata esaminata dalla Commissione per la qualità architettonica ed il 

paesaggio nella seduta del 08.02.2018 riportando parere favorevole relativamente agli aspetti 

idraulici ed idrogeologici nonché, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, per gli aspetti di 

compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio. 

- Il Servizio Geologico regionale, con nota pervenuta al Prot. 35165 del 08.03.2019, ha convalidato 

il sopra citato parere emesso dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, 

esclusivamente per gli aspetti di competenza.  

 

- Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Cinzia Mattoli – Funzionario della U.O. 

Pianificazione, Progettazione e Gestione Urbanistica; 

 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata Dott. M. Fattore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del  D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in data  05.07.2019; 

 

- Visto il parere  di regolarità contabile dichiarato “non dovuto” dalla Dirigente reggente della 

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267, in data 08.07.2019;  

 

- Visto l’art. 134, comma 4, TUEL D. Lgs. 267/2000; 

   

DELIBERA 

 

 Di revocare la precedente DGC n. 144 del 29.05.2019 e di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1. Di esprimere parere favorevole relativamente agli aspetti idraulici ed idrogeologici nonché, ai sensi 

dell’art.89 del DPR 380/2001, per gli aspetti di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA 

 

Avv. Leonardo LATINI 

territorio, tenuto conto del parere favorevole espresso in data 08.02.2018 dalla Commissione per la 

qualità architettonica ed il paesaggio e della convalida del suddetto parere da parte del Servizio 

Geologico regionale, per gli aspetti di competenza; 

 

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della LR 1/2015, la Variante parziale al PRG Parte 

operativa Area in Strada San Martino, composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa 

- Rapporto preliminare 

- Stralcio norme tecniche 

- Elaborati grafici stato di fatto 

- Elaborati grafici di variante 

- Relazione Geologica, Geomorfologica, Idraulica e Sismica  Microzonazione Sismica ai sensi 

della DGR 377/2010  

rinviando, per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai sensi di legge, agli elaborati del Nuovo 

PRG parte strutturale ed operativa approvati con D.C.C. n. 307 del 15.12.08. 

 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 

134,  comma 4, TUEL D. Lgs. 267/2000; 

 

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


