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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- Con piano attuativo approvato dal Consiglio comunale in 

data 06/09/2000 (D.C.C. n. 178) e conseguente concessione 

edilizia n. 38315 del 20/06/2002 la Soc. Modernissimo 

costruzioni S.p.A. è stata autorizzata a realizzare un 

fabbricato di civile abitazione. 

- Avverso tali provvedimenti, alcuni condomini residenti in 

Via Aleardi n. 2 hanno proposto ricorso al TAR Umbria per 

l’annullamento del provvedimento; 

- Con sentenza n. n. 519 del 24/11/2010 il TAR Umbria aveva 

rigettato il ricorso per tardività dell’impugnazione e per 

inammissibilità ed infondatezza delle doglianze prospettate; 

- Avverso tale sentenza i condomini hanno proposto ricorso n. 

1950/2011 al Consiglio di Stato che si è concluso nel 2019 

con la sentenza n. 2466/2019 pubblicata il 16/04/2019. Con 

quest’ultimo provvedimento, la sez. IV del Consiglio di 

Stato ha parzialmente accolto il ricorso rilevando vizi 

amministrativi negli atti adottati dal Comune di Terni; 

- dalla lettura del provvedimento giurisdizionale, adottato a 

seguito di consulenza tecnica peritale, emerge che 

l’accoglimento parziale è stato determinato per una carenza 

istruttoria. Ad avviso del collegio, invero, per un verso 

l’altezza del fabbricato non avrebbe seguito alcuna delle 

linee di imposta della cd. “inclinata” prescritte dall’art. 5 

delle norme generali di PRG vigenti all’epoca della 

costruzione. Di tal ché il fabbricato poteva essere realizzato 

con un’altezza massima determinata dall’inclinata, ma con 

dei riferimenti assolutamente approssimativi. In conclusione, 

a detta dei giudici “…. Il titolo… è stato emanato nel 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque del mese di settembre 
alle ore 8:55 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:  Esecuzione sentenza n. 

2466/2019 emessa dalla sez. IV 

del Consiglio di Stato. 
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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 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

contesto di una progettazione ancora incompleta dei luoghi, tale da rendere oggettivamente 

impossibile (o comunque intollerabilmente approssimativo) il previo e necessario 

accertamento dell’effettiva conformità dell’erigendo fabbricato alla disciplina in punto di 

inclinata recata dallo strumento urbanistico …” Il provvedimento, quindi, si è concluso con 

l’accoglimento parziale del ricorso “… fatti salvi i futuri provvedimenti amministrativi, che 

terranno conto degli esiti della verificazione disposta nel presente giudizio e, più in 

generale, delle motivazioni della presente sentenza” 

- in data 13/05/2019, con nota prot. 71542 il dirigente della direzione pianificazione 

territoriale – edilizia privata ha avviato un procedimento amministrativo per l’esecuzione 

della citata sentenza; 

- Durante le fasi di accertamento procedimentale è emerso che, nell’ambito di una più 

generale riqualificazione del comparto di Via Aleardi, con il contributo di varie direzioni 

comunali, è possibile ridisegnare ed attuare la viabilità già contemplata negli strumenti di 

pianificazione generale, ma mai realizzata sul fronte est del comparto (lato Via del Cassero). 

- La progettazione di tale nuova strada di collegamento, che alleggerirebbe, peraltro, la 

complessa situazione della viabilità di accesso ed uscita dai vari edifici di Via Aleardi, 

potrebbe consentire di riverificare la quota d’imposta dell’inclinata sulla base di elementi 

certi e non più approssimativi; 

 

Considerato che nell’interesse pubblico all’accertamento della legittimità di atti ormai risalenti nel 

tempo, si rende opportuno procedere nel senso dianzi prospettato; 

 

Visto   

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della 

Legge 16/812000 n.267  dal dirigente della direzione Pianificazione territoriale – edilizia 

privata Dott. Marco Fattore in data 09.09.2019  

 

-  Il parere di regolarità contabile dichiarato “NON DOVUTO” dalla Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data  09.09.2019;  

- L'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare mandato alla Direzione Pianificazione territoriale – edilizia privata, unitamente alla 

Direzione Infrastrutture ed alla Direzione Mobilità di elaborare un progetto urbanistico della 

viabilità, al fine di poter determinare con esattezza l’asse mediano della strada. Tale 

determinazione consentirà all’ufficio di poter valutare se procedere con la rimozione dei vizi 

dell’atto amministrativo o con interventi repressivi edilizi. 

 

2) Di individuare il responsabile del procedimento nella figura del Coordinatore tecnico P.O. 

arch. Antonino Cuzzucoli.  

 

3) Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
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