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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- all’interno del PRG vigente approvato con DCC n. 307 del 

15/12/2008 ed in particolare agli Artt. 72 e 75 della parte strutturale 

e 97 della parte operativa, sono individuati i comprensori dei Punti 

di paesaggio di Collescipoli e Piedimonte e disposta la loro specifica 

gestione attraverso la redazione di apposito piano paesistico a 

carattere attuativo d’iniziativa pubblica o mista; 

 

- per il comprensorio dei punti di paesaggio di Collescipoli è stato 

predisposto ed approvato con DCC n. 98 del 22/10/2014 il relativo 

Piano dei punti di paesaggio, rimanendo da predisporre quello 

relativo a Piedimonte; 

 

- con DCG n. 159 del 22/06/2016 si è ritenuto opportuno e 

necessario dare corso alla predisposizione ed approvazione del 

Piano dei punti di paesaggio di Piedimonte, attribuendone la 

redazione all'attuale Direzione Pianificazione territoriale - Edilizia 

Privata; 

 

- con la medesima DCG n. 159 del 22/06/2016, in relazione alla 

complessità ed importanza del tema sotto il profilo della tutela e 

valorizzazione di una porzione significativa e sensibile del territorio, 

si è ritenuto opportuno, tra l'altro,  demandare all'attuale Direzione 

Pianificazione territoriale - Edilizia Privata l’attivazione di adeguate 

forme di coinvolgimento della comunità urbana e dei portatori di 

interessi, al fine di favorire un processo di costruzione e definizione 

del Piano, in grado di assicurarne una maggiore efficacia e 

raggiungimento dei relativi obiettivi; 

 

 

 

 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: 

Oggetto:  03 - PA - 035 Piano 

Attuativo di iniziativa pubblica 

dei punti di paesaggio di 

Piedimonte. 

Approvazione del Metaprogetto 

in accordo con la Determina 

Dirigenziale n. 2098 del 

27/06/2016 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

GIULI Andrea P     ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P     SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P     FATALE Stefano  A 

BERTOCCO Sonia  P     PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Pianificazione 

Territoriale / 

Edilizia 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- il comprensorio dei punti di paesaggio di Piedimonte e la relativa pianificazione attuativa ad esso 

associata ha, in sintesi e come indicato all’interno del PRG, le seguenti caratteristiche: 

 

 Localizzazione: ampia fascia di territorio che occupa il bordo pedecollinare nord della conca e 

che va da Rocca San Zenone a Poggio Azzuano, comprendente i territori del comprensorio 

caratterizzate per essere “zone rurali compromesse da particolari e diffusi fenomeni insediativi 

residenziali”; 

 Superficie: 1303 ha, di cui 185 ha relativi ai 19 nuclei costituenti i punti di paesaggio; 

 Funzione del comprensorio: la prevalente funzione del comprensorio da declinarsi all’interno del 

piano paesistico è la “conservazione del paesaggio agrario e produttivo residuo e restauro del 

paesaggio naturale”; 

 Finalità: il Piano ha la finalità di “dotare di infrastrutture primarie e servizi i nuclei esistenti, e di 

promuovere il restauro del paesaggio naturale attraverso il completamento dei nuclei.” 

 Destinazioni: all’interno dei nuclei sono ammesse destinazioni “residenziali”, “per servizi di 

quartiere ed ogni eventuale altra attività compatibile con le destinazioni agricole”;  
 

- conseguentemente, con la Determina Dirigenziale n. 2098 del 27/06/2016 di costituzione del 

gruppo di lavoro è stata prevista, tra l’altro, la possibilità di redazione di un metaprogetto quale 

obiettivo intermedio nel percorso di costruzione del Piano attuativo; 

 

Considerato che: 

 

- il metaprogetto del Piano attuativo di cui sopra e di cui si ritiene opportuno procedere 

all'approvazione ha, in particolare, la finalità di attivare un percorso in grado di intercettare 

efficacemente le criticità e potenzialità presenti sul territorio, a partire da una visione strategica da 

condividere, approfondire e dettagliare attraverso una fase di “ascolto” dei cittadini e dei portatori 

di interesse, istituzionali e non, a vario titolo interessati; 

 

- gli elementi qualificanti del metaprogetto frutto della prima ricognizione conoscitiva con lo stesso 

effettuata e costituenti la visione strategica del comprensorio e riferimento per i successivi 

approfondimenti sono, in sintesi, i seguenti:  

 

1. Direttrici naturalistico ambientali cardine del territorio. Valorizzazione delle principali direttrici 

naturalistico ambientali, che individuano ambiti a ridotta interferenza con la componente 

antropica in accordo con la morfologia del territorio ed in particolare quelle che trovano 

continuità oltre il comprensorio quali la direttrice Gabelletta-Cesi - Carsulae e ambito PIT-

Fontana della Mandorla; 

 

2. Direttrici di connessione alla città ed al territorio. Valorizzazione delle principali direttrici di 

connessione quali “accessi privilegiati” al territorio in riferimento alla loro peculiare capacità di 

relazione con ambiti urbani e territoriali potenzialmente integrabili per offerta di servizi, quali 

l’accesso alla "Montagna Ternana", alla sentieristica CAI ed al sistema del verde attrezzato e 

degli impianti sportivi dell'asse Borgo Rivo, Campitelli, Gabelletta; 

 

3. Presidio agricolo-produttivo del paesaggio. Salvaguardia degli ambiti costituenti testimonianza 

dell’utilizzo agricolo-produttivo preesistente ai fenomeni di pressione antropica e come tali 

elemento portante del comprensorio per estensione e rilevanza. In questi ambiti il paesaggio è 

frutto di un percorso di “tutela attiva” ed il suo perdurare è elemento di valenza ai fini del Piano. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Le due grandi macroaree sono quelle dell’agricolo estensivo a nord di Gabelletta e la grande 

copertura ad oliveto di Piedimonte; 

 

4. Paesaggio della residenza integrata consolidata. Tutela degli ambiti residenziali ritenuti in 

armonia con il paesaggio e per questo integrati e caratterizzanti del comprensorio, il cui elemento 

distintivo è l’equilibrio tra funzione residenziale e pertinenza agricola, principalmente legata 

all’uliveto; 

 

5. Identità insediativa riconoscibile. Riqualificazione e dotazione di servizi alla persona e alla 

residenza nell’ambito dei diciannove nuclei e del tessuto insediativo ad essi esterno costituente 

elemento identitario e conseguente rafforzamento dei relativi principi insediativi; 

 

6. Il presidio storico culturale del comprensorio. Tutela e valorizzazione del sistema dei beni 

storico-culturali quale testimonianza della storia ed identità del comprensorio, a prescindere 

dallo stato di conservazione e di utilizzo, in relazione al ruolo che tali beni possono assumere nel 

processo di restauro del paesaggio. Sono ricompresi in quest’ambito il sistema dei borghi, delle 

ville storiche di campagna, degli edifici religiosi, il sistema difensivo che si estende da Cesi a 

Rocca San Zenone;  

 

7. Le dinamiche di implementazione del valore paesaggistico. La presenza di attività e istanze che 

nel tempo hanno interessato e caratterizzato il comprensorio, possono costituire elementi di forza 

rispetto al Piano, attraverso la “messa in rete” di valenze e potenzialità e/o l’opportuna 

valorizzazione delle stesse come “leve” per il perseguimento degli obiettivi; 

 

8. Il valore aggiunto della percezione paesaggistica. Tutela degli ambiti dai quali e lungo i quali è 

possibile sperimentare una percezione paesaggistica significativa da considerarsi come valenza 

identitaria del comprensorio e da salvaguardare e promuovere, sia attraverso azioni rivolte a 

conservare gli elementi percepiti e la relazione tra gli stessi, sia l’esperienza dei luoghi dai quali 

tale percezione viene resa possibile;  

 

- l’attività di “ascolto” del territorio a valle dell’approvazione del metaprogetto, opportunamente 

strutturata, si svolgerà attraverso incontri e/o focus tematici, nonché attraverso il sito istituzionale 

del Comune di Terni e/o altre modalità che la Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia Privata 

riterrà opportuno individuare, nel rispetto delle seguenti fasi di lavoro:  

 

 Pubblicizzazione e condivisione del metaprogetto e dei suoi contenuti; 

 Approfondimenti sulla visione strategica del metaprogetto e sua implementazione; 

 Sistematizzazione del quadro conoscitivo ai fini della costruzione del Piano; 

 Costruzione finale del Piano; 

 Adozione e approvazione del Piano in accordo con la normativa di riferimento; 

 

Precisato che il metaprogetto è articolato come segue: 

 

 Fase conoscitiva – struttura del territorio: 

o Intelaiatura naturalistico ambientale; 

o Intelaiatura antropica; 

o Sistema dei beni di valore storico-culturale; 

o Invarianti e sistema dei vincoli; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 Fase conoscitiva – le dinamiche: 

o Uso del territorio; 

o Uso del suolo e criticità; 

o Paesaggi; 

 

 Il metaprogetto: 

o Sintesi conoscitiva e implementazione degli obiettivi di PRG; 

o Le opportunità per la costruzione del Piano; 

o Dal metaprogetto al Piano: l’ascolto del territorio; 

o Modalità e strumenti per l’ascolto del territorio ed il completamento del Piano; 

 

Dato atto che il metaprogetto si compone della seguente documentazione: 

 

 Relazione tecnico illustrativa del metaprogetto; 

 Elaborati grafici: 

o Tav. 01 – Inquadramento; 

o Tav. 1a - Localizzazione e PRG; 

o Tav. 3.1 – Intelaiatura naturalistico ambientale; 

o Tav. 3.2 – Intelaiatura antropica; 

o Tav. 3.2bis – Beni di valore storico culturale; 

o Tav. 3.3 – Invarianti e sistema dei vincoli; 

o Tav. 4.1 – Uso del Territorio; 

o Tav. 4.2 – Uso del suolo e criticità; 

o Tav. 4.2(a-g) – Uso del suolo e criticità (quadranti); 

o Tav. 4.2bis – Percezione del paesaggio; 

o Tav. 4.3 – Rapporto cittadini-amministrazione; 

o Tav. 5 – Il metaprogetto sintesi conoscitiva, gli elementi identitari e di forza; 

o Tav. 5.1 – Il metaprogetto sintesi conoscitiva, le problematiche e le criticità; 

o Tav. 6 – Il metaprogetto – la visione strategica e le opportunità; 
 

-, infine ed a precisazione di quanto riportato all’interno della citata Determina Dirigenziale n. 2098 

del 27/06/2016, si ritiene opportuno precisare che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 

Roberto Meloni, già progettista del Piano; 

 

Visti 

 La DCC n. 307 del 15/12/2008; 

 La DCG n. 159 del 22/06/2016; 

 La Determina Dirigenziale n. 2098 del 27/06/2016; 

 La Relazione, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto e gli elaborati grafici 

costituenti il metaprogetto del Piano dei punti di paesaggio di Piedimonte; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Pianificazione 

Territoriale / Edilizia Dott. M. Fattore ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00, in data 

05.07.2019; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente 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 data 08.07.2019; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Visto l’art. 134, IV° comma del D.Lgs. 267/2000 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

 

2. Di prendere atto di tutto quanto argomentato in premessa in merito all’individuazione dei 

comprensori dei punti di paesaggio all’interno del vigente PRG, nonché in merito all’avvenuta 

approvazione del Piano relativo a Collescipoli; 
 

3. Di prendere atto di quanto anche argomentato in premessa in merito all’attivazione della 

redazione del Piano dei punti di Paesaggio di Piedimonte attraverso la DGC n. 159 del 

22/06/2016 e la Determina Dirigenziale n. 2098 del 27/06/2016 ed in particolare del rimando ad 

opportune forme di “ascolto” della comunità urbana e portatori di interesse ai fini dell’efficacia 

del Piano, anche attraverso la predisposizione del metaprogetto quale obiettivo intermedio; 
 

4. Di prendere atto, inoltre, di quanto argomentato in premessa circa le caratteristiche della 

pianificazione attuativa del comprensorio, come previste dal PRG in termini di localizzazione, 

superficie, funzione del comprensorio, finalità e destinazioni; 
 

5. Di fare proprie e di approvare le finalità del metaprogetto di cui alle considerazioni sopra 

riportate, nonché gli elementi qualificanti costituenti la sua visione strategica ed ivi dettagliati ai 

punti 1 a 8, ovvero: 1) Direttrici naturalistico ambientali cardine del territorio; 2) Direttrici di 

connessione alla città ed al territorio; 3) Presidio agricolo-produttivo del paesaggio; 4) Paesaggio 

della residenza integrata consolidata; 5) Identità insediativa riconoscibile; 6) Il presidio storico 

culturale del comprensorio; 7) Le dinamiche di implementazione del valore paesaggistico; 8) Il 

valore aggiunto della percezione paesaggistica; 
 

6. Di approvare, inoltre, quanto altro riportato nelle considerazioni di cui sopra in merito 

all’organizzazione della fase di “ascolto” ed approfondimento a valle del metaprogetto, nonché 

in merito all’articolazione dello stesso; 
 

7. Di approvare, conseguentemente, il metaprogetto del Piano dei punti di paesaggio di Piedimonte, 

quale obiettivo intermedio nel percorso di costruzione e approvazione del Piano stesso e la cui 

documentazione è richiamata nelle considerazioni di cui sopra, prendendo inoltre atto che il 

Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Meloni già progettista dello strumento 

attuativo;  
 

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

dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000 

 
 

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


