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LA GIUNTA COMUNALE  
 

  Premesso che: 

- con delibera n. 114 del 05/04/2006 e succ. mod. e int., il 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume 

Tevere (ora: Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale) ha 

approvato il piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.) 

che individua, tra l’altro, prescrizioni e modalità di 

intervento atte a prevenire il rischio di esondazioni nel 

bacino fluviale del Tevere. 

- detto piano, oltre a prevedere interventi pubblici per la messa 

in sicurezza delle zone esposte ad esondazione, contempla 

sostanziali limitazioni all’attività edificatoria relativa ad aree 

comprese all’interno di fasce fluviali. Nel territorio 

comunale, trattasi di zone adiacenti o prossime al Fiume 

Nera, per le quali è previsto il divieto di nuove edificazioni 

fino alla definitiva messa in sicurezza degli argini; 

- a tale riguardo il piano individua tre “fasce fluviali” 

all’interno delle quali sono fortemente ridotte le potenzialità 

edificatorie: 

 nella “Fascia A” non sono ammessi interventi di nuova 

edificazione o ampliamento degli stabilimenti esistenti, 

salvo eccezioni espressamente previste nelle norme 

tecniche di attuazione (art. 28); 

 nella “fascia B” sono previste le medesime limitazioni 

della “fascia A”, salvo ulteriori eccezioni previste nella 

normativa tecnica (art. 29); 

 nella “fascia C” sono consentiti gli interventi edilizi- 

comprese le nuove edificazioni, a condizione che sia 

acquisito il parere dell’autorità idraulica competente;  

- gli interventi programmati dalla Regione 

dell’Umbria per garantire adeguati livelli di 

 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: Riconoscimento 

interesse pubblico dell’area sita 

in Terni Strada di Maratta Bassa 

Fg. 80 P.lla 593 – 602. 
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sicurezza sono stati parzialmente eseguiti e si ipotizza che vengano ultimati nei 

prossimi anni. Tuttavia, il protrarsi dei tempi tecnici, genera problemi per lo 

sviluppo di nuove attività produttive di rilevante interesse publico; 

- la Giunta comunale, con le deliberazioni n. 40 del 03.02.2005, n. 220 del 

15.05.2008, n. 126 del 13.04.2010 ha adottato atti di indirizzo nel quale si stabilì 

che le attività produttive e servizi in genere, per effetto dell’entrata in vigore del 

D.lgs 112/98, del DPR 447/98, del DPR 160/2010 e L.164/2014 “sono state 

implicitamente ritenute attività di pubblico interesse in relazione al rilancio 

economico del Paese…… “ e che ”può riconoscersi la sussistenza del 

presupposto relativo all’interesse pubblico  per tutte le attività produttive in 

generale ubicate in loc. Maratta …. Quali servizi essenziali non altrimenti 

localizzabili”; 

- l’asse viario della S.P. Marattana, ove insistono le citate aree, è caratterizzato da 

numerose attività industriali, artigianali, commerciali e direzionali ed è 

urbanisticamente votato allo sviluppo di nuove attività produttive. Le strategie di 

sviluppo sono state in parte favorite dal P.A.I.P e dagli interventi del P.RU.S.S.T. 

di Maratta ovest, dove sono previsti nuovi lotti industriali gestiti dal Consorzio 

per lo Sviluppo delle aree industriali del comprensorio Terni-Narni-Spoleto; 

- il P.R.G. ripropone e sviluppa le previsioni urbanistiche vigenti, caratterizzate 

dalla forte impronta produttiva industriale-artigianale del territorio di Maratta, in 

una visione altamente strategica per lo sviluppo economico della città; 

- l’area, in adiacenza al centro ricreativo esistente Chico Mendes, è un 

completamento della destinazione d’uso dell’area in FD4(4) Attrezzature sportive 

private (art. 117 N.T.A.) in parte  ZONA G3 – parcheggi  (art. 128); 

 

Rilevato che 

- in data 08/07/19 con nota prot. n. 101669 la Ditta F.L. IMMOBILIARE s.r.l 

ha presentato, ai sensi dell’art. 7 DPR 160/2010, allo Sportello Unico delle 

Attività Produttive per l’Edilizia, un progetto per “realizzazione di un centro 

sportivo polifunzionale con impianto tennis, padel, piscina, bar e ristorante” 

al. Fg. 80 part. 593-602 in Terni, Strada di Maratta Bassa 

 

- il quale presenta i seguenti importanti elementi di pubblico interesse: 

 

1) La realizzazione, alle porte della città ed in condizioni ottimali per il 

collegamento viario con le principali arterie cittadine e con la superstrada 

Orte-Civitavecchia, di un centro sportivo federale di rilevanza extra 

regionale, con indubbi benefici legati all’implementazione delle 

attrezzature sportive e ricadute positive per l’economia cittadina; 

2) La realizzazione di detto centro sportivo assume rilevanza socio-

economica e di attrazione turistico-sportiva legata al contesto locale 

dell’area a destinazione “Attrezzature sportive” a completamento del 

centro ricreativo adiacente l’intervento e inquadrato quale Centro 

Tennistico Federale non altrimenti localizzabile nel territorio; 

 

3) La previsione di una convenzione con un istituto scolastico cittadino per 

l’avviamento dei giovani alle pratiche sportive (in particolare, il tennis) a 

condizioni economiche vantaggiose; 
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4) la realizzazione di un tratto di pista ciclabile ad integrazione della viabilità 

alternativa in parte esistente ed in parte di prossima esecuzione; 

5) la fornitura gratuita di moduli prefabbricati da adibire a plesso scolastico 

da collocare, a discrezione dell’Amministrazione comunale, in aree 

pubbliche per ospitare temporaneamente ed a rotazione le attività 

scolastiche di plessi che necessitano di interventi urgenti di adeguamento 

sismico e precisamente: la  Scuola elementare e materna Donatelli, la 

Materna Cardeto e la scuola Matteotti, oltre a numerosi altri interventi da 

eseguire su plessi scolastici che in base alle verifiche statiche potrebbero 

avere la necessità di sospendere l’attività scolastica per l’esecuzione dei 

necessari lavori di adeguamento; 

 

- A tale riguardo l’Amministrazione provvederà alla stipula di una 

convenzione per regolamentare l’accordo tra Comune e soggetto privato; 

Considerato 

Che l’art. 46 delle norme tecniche di attuazione del Piano assetto 

idrogeologico, prevede che “all’interno delle fasce fluviali e delle aree a 

rischio idraulico ed idrogeologico è consentita la realizzazione di opere 

pubbliche e di interesse pubblico purché compatibili con le condizioni di 

assetto idraulico e/o geomorfologico definite dal P.A.I. e non altrimenti 

localizzabili; a tale scopo l’autorità proponente (n.d.r. in questo caso, il 

Comune di Terni) indice una Conferenza di servizi con la presenza 

obbligatoria dell’autorità competente alla gestione del vincolo idraulico o 

idrogeologico e dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere”. 

 

Ritenuto 

Che l’iniziativa imprenditoriale proposta peraltro assistita da un parere di 

compatibilità idraulica espresso dall’art. art. regionale, può a tutti gli effetti 

ricondursi alla fattispecie prevista all’art. 46 della N.T.A. del P.A.I. 

  

Considerato che la presente deliberazione costituisce “atto di indirizzo” ai sensi dell’art. 107 del d. 

LGS. 267/2000, vincolante per l’ulteriore istruttoria procedimentale; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente LL. PP. Manutenzione – 

Ambiente – Arch. Mauro Manciucca, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 in data 

24.09.2019; 

 

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 24.09.2019;  

 

Visto l’art. 134, 4 comma, del Decreto Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1.di riconoscere all’area sita in Terni Fg. 80 P.lla 593 – 602 la sussistenza dei presupposti di: 

 interesse pubblico; 
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 essenzialità del servizio; 

 non delocalizzabilità dell’iniziativa 

a condizione che l’intervento venga realizzato previa verifica dei seguenti presupposti: 

a) sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse all’assetto idraulico e geomorfologico, attestata 

dall’autorità idraulica competente.  

b) coerenza dell’intervento proposto, con la pianificazione degli interventi di protezione civile e parere 

favorevole dell’Autorità idraulica in seno alla Conferenza dei servizi. 

 

2. Di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata a curare e acquisire i 

necessari atti interni finalizzati alla stipula della Convenzione per regolamentare l’accordo tra 

Comune e soggetto privato e a provvedere ad ogni ulteriore adempimento utile a tal fine; 

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

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 

 

  

 


