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COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  Premesso che: 
 

- l'art.35 della Legge 22-10-71 n.865 prescrive che le aree comprese nei 

P.d.Z. approvati debbano essere acquisite dal Comune e successivamente 

su di esse concesso il diritto di superficie o cedute in proprietà ad Enti, 

Cooperative, Imprese e privati che ne abbiano avanzato richiesta ed aventi 

i requisiti previsti dalle vigenti Leggi; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 232 del 17-02-2001 veniva 

approvato il “Regolamento per la concessione in diritto di superficie e la 

cessione in proprietà delle aree comprese nel piano di zona P.E.E.P. del 

Comune di Terni” nel quale si attribuisce alla Giunta Comunale la 

competenza per l’individuazione del fabbisogno volumetrico da destinare 

ad insediamenti per l’edilizia economica e popolare, l’individuazione dei 

nuclei edificabili, l’assegnazione delle aree e loro convenzionamento; di 

conseguenza la presente deliberazione costituisce mera attuazione dei 

succitati atti consiliari “fondamentali” ex art. 42 del Decreto legislativo n. 

267 del 18/8/2000; 

 

- il Comune di Terni è dotato di un Piano per l’Edilizia Economica e 

Popolare (P.E.E.P.) e, in specifico riferimento alle aree oggetto della 

presente deliberazione, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 

del 10-04-1995, Deliberazione di C.C. n. 137 del 28/04/2004 e 

Deliberazione di C.C. n. 117 dell’11/05/2005 veniva approvata 

l’integrazione e le Varianti parziali al PEEP Zona “Le Grazie” oggi censite 

al Foglio 136 p.lle 263, 266, 269, 271, 273, 275, 276 278; 

 

- in particolare, le suddette Varianti riguardanti la perimetrazione di Piano 

Regolatore con destinazione Verde Pubblico (GV) inserivano sul lato Sud 

una Zona per “Attrezzature di Interesse Comune” al fine di assegnare un 

lotto PEEP in diritto di superficie all’Opera Pia Pubblica Assistenza 

(O.P.P.A.) con l’obbiettivo di far realizzare dalla stessa la sua nuova sede;  

 

- nella zona Nord è stato realizzato un parcheggio pubblico di superficie e 

uno interrato con relativa sovrastante sistemazione superficiale a verde;   

 

- per dare completamento all’attuazione dell’intero Nucleo di Verde 

 
 L’anno duemiladiciotto il giorno undici, del mese di aprile, alle ore 16,00, 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario  Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale:  
Sono presenti i Sub Commissari  
 
 

OGGETTO: Approvazione 

Planivolumetrico - Viale Trento 

Zona PEEP Cesure – 1° Stralcio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
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Dott. Giuseppe Aronica  Dott. Antonino Cufalo 

Pubblico Attrezzato, in  primis alla parte centrale denominata Lotto “A” Primo Stralcio, è stato redatto un 

Planivolumetrico per la “Rifunzionalizzazione del Parco di Viale Trento” che comprende la realizzazione di 

un fabbricato compatibile con le destinazioni consentite dal Piano regolatore vigente, un tratto di nuova strada 

con a fianco i parcheggi di standard, la sistemazione completa dell’area con percorsi pedonali e zone a verde 

pubblico, così come meglio specificato dagli elaborati allegati il cui elenco è sotto riportato: .  

 

Tavola 1 “Inquadramento”  

Tavola 2 “Stato di fatto” 

Tavola 3 “Ipotesi progettuale complessiva” 

Tavola 4 “Ipotesi progettuale I° Stralcio” 

Tavola 5 “Ipotesi progettuale I° Stralcio –Verifica Standard” – Regolamento Reg. Umbria n.2/2015 

Tavola 6 “Ipotesi progettuale I° Stralcio–Verifica Standard” – Norme tecniche di attuazione PRG 

approvazione DCC n.307 del 15/12/2008. 

 

Ritenuto  

- di dover procedere all’approvazione del Progetto Planivolumetrico per la “Rifunzionalizzazione del 

Parco di Viale Trento”; 

- di demandare, sulla base del presente Progetto Planivolumetrico, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la 

concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano di zona P.E.E.P. del 

Comune di Terni approvato con D.C.C. n. 232 del 17/12/2001, al Dirigente responsabile della Gestione aree 

PEEP l’emanazione di apposito bando per l’assegnazione in diritto di superficie del Lotto “A” Primo Stralcio 

nel quale devono essere indicate: 

le aree oggetto del Bando,  

i corrispettivi presunti per la concessione delle aree stesse  ,  

le modalità di pagamento,  

i soggetti legittimati a presentare istanza,  

i requisiti che devono essere posseduti dagli stessi al momento della pubblicazione del bando,  

le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza,  

i criteri di selezione,  

il termine per la conclusione del procedimento. 

 

- Di prendere atto della valutazione degli uffici tecnici per la determinazione del Corrispettivo di Concessione 

in diritto di superficie per una durata di anni 30 dell’area comunale avente una superficie di circa mq 3.298, e 

in considerazione delle possibilità edificatorie indicate nel suddetto Planivolumetrico, che ammonta ad Euro 

48.200,00.  

 

Visto: 

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

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in data 21.3.2018 dal Dirigente reggente della Direzione 

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

Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;   

- il Regolamento per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese nel 

piano di zona P.E.E.P. del Comune di Terni approvato con D.C.C. n. 232 del 17/12/2001; 

 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il Progetto Planivolumetrico per la “Rifunzionalizzazione del Parco di Viale Trento” – 1° 

Stralcio - di cui in premessa.   
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Dott. Giuseppe Aronica  Dott. Antonino Cufalo 

2) Di demandare, sulla base del Progetto Planivolumetrico in oggetto, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 

per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano di zona 

P.E.E.P. del Comune di Terni, al Dirigente responsabile della Gestione aree PEEP l’emanazione di 

apposito bando per l’assegnazione in diritto di superficie del Lotto “A” Primo Stralcio nel quale devono 

essere indicati: 

- le aree oggetto del Bando,  

- il corrispettivo presunto sulla scorta della valutazione degli uffici tecnici pari ad Euro 

48.200,00 per la concessione delle aree stesse,  

- le modalità di pagamento,  

- i soggetti legittimati a presentare istanza,  

- i requisiti che devono essere posseduti dagli stessi al momento della pubblicazione del bando,  

- le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza,  

- i criteri di selezione,  

- il termine per la conclusione del procedimento. 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV comma del D.Lgs. n. 

267/2000 

 

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


