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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

  

 

Adunanza del giorno _________ 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

 
- la ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo, è proprietaria 

degli immobili siti in Terni strada della Camminata distinti 

presso il Catasto terreni del Comune di Terni al Fg. 90 

particelle n. 1330 – 1331 - 1334, ove intende realizzare un 

intervento edilizio in conformità allo strumento urbanistico 

vigente e alle normative urbanistico edilizie; 

 

- urbanisticamente, tali aree sono comprese nella Variante 

parziale al P.R.G. parte strutturale e parte Operativa – 

Strada di San Carlo approvato con deliberazione di C.C. n. 

177 del 16.9.2013, ove risultano destinate a Zona D per 

l’industria l’artigianato e il commercio (D2F) e Parcheggio 

(G3), e la cui normativa di riferimento risulta costituita 

dall’art. 80 e art. 128 delle NTA del PRG; 
OP-Art.80  Zone D per l'industria, l'artigianato ed il commercio (D2F) 

OMISSIS 

14. L'attuazione della zona D2F prospicente la strada di San Carlo, f.90  part.lle 50-267, e 

ricompresa in un comparto, è sottoposta, oltre a quanto previsto dal presente articolo, alle 

seguenti prescrizioni: il piano si attua con intervento edilizio diretto con convenzione 

accessiva nella quale sarà previsto la cessione gratuita all’AC della zona con destinazione 

parcheggio, senza opere e pertanto senza scomputo di oneri, ed il pagamento della plus 

valenza concordata nella nota di accettazione prot. 36363 del 02.03.2012. 

 

- in base al punto 14 dell’art. 80 contenuto nella suddetta 

Variante parziale, l’attuazione degli interventi a carattere 

produttivo ammessi nell’area destinata a zona D2F è 

subordinata alla preventiva stipula di una convenzione 

accessiva con la quale viene prevista la cessione gratuita al 

Comune di Terni dell’area destinata a Parcheggio G3, 

nonché la corresponsione al Comune stesso del plus valore 

derivante dalla variata destinazione urbanistica intervenuta 

 L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Settembre alle ore 10,40 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Vice 
Sindaco Dott. Giuli Andrea si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

_____________ N. __________ 
 

Oggetto: Schema di convenzione 

accessiva per la realizzazione di 

un intervento edilizio a carattere 

produttivo in strada di S.Carlo 

(Ditta: Piconi Evidio di Piconi 

Gian Carlo) - APPROVAZIONE 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Vice Sindaco Dott. Giuli Andrea  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea Gliuli 

con la citata Variante PRG; 

 

- tale corrispettivo, individuato nella Relazione allegata alla Variante al PRG sopracitata 

approvata dal C.C., sulla scorta delle valutazioni effettuate dalla Direzione Patrimonio 

contenute nella nota prot. 9339 del 18.1.2012, risulta pari a € 10.980,00 quale differenza fra 

il plus valore complessivo della variata destinazione urbanistica prevista dalla Variante, 

ritenuto pari a € 17.700,00 e il valore stimato dell’area a parcheggio da cedere gratuitamente 

al Comune pari a € 6.720,00;  

 

- pertanto, con nota prot. 86087 del 20.6.2018, la ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo ha 

fatto pervenire l’istanza finalizzata alla predisposizione e successiva stipula della 

convenzione accessiva per la cessione gratuita al Comune di Terni dell’area destinata a 

Parcheggio G3, propedeutica al rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione 

dell’intervento a carattere produttivo presso l’area destinata a Zona D2F in strada di S.Carlo 

di cui al Fg 90 partic. 1330; 

 

l’istanza risulta costituita da: 

− Stralcio strumentazione urbanistica Variante parziale al PRG strada di San Carlo; 

− Documentazione catastale contenente copia del frazionamento delle aree che ha dato origine 

alle particelle oggetto di cessione gratuita al Comune di Terni individuate al Fg 90 partic. n. 

1331 – 1334 e visure catastali aggiornate; 

− Relazione illustrativa con planimetrie dell’intervento produttivo previsto nell’area D2F; 

 

Considerato che, con la stipula della convenzione accessiva, è altresì prevista la corresponsione al 

Comune di Terni del plus valore stabilito dalla Direzione Patrimonio pari a € 10.980,00 relativo 

alla variata destinazione urbanistica intervenuta con l’approvazione della sopracitata Variante; 

 

Che pertanto, al fine di consentire la realizzazione dell’intervento edilizio a carattere produttivo 

presso l’area D2F (partic. n. 1330), occorre stipulare con la ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo 

l’atto convenzionale per la cessione gratuita all’Amm.ne Com.le dell’area di cui al Fg. 90 particelle 

n. 1331 – 1334, e la corresponsione al Comune di Terni del plus valore relativo alla variata 

destinazione urbanistica intervenuta con la Variante parziale al P.R.G. parte strutturale e parte 

Operativa – Strada di San Carlo approvato con deliberazione di C.C. n. 177 del 16.9.2013; 

                               

Tenuto conto che lo schema relativo all’atto convenzionale in questione, accessivo e propedeutico 

all’attuativo delle previsioni urbanistiche vigente, deve essere preventivamente approvato dalla 

Giunta Comunale; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 03.09.2018 dal Dirigente della Direzione 

Urbanistica – Edilizia Privata  Ing. Renato Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

Visto l’ art. 134 comma 4 ° del Decreto L.g.s. n 267 del 18/8/2000  

 

Con voti unanimi. 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione accessiva per la cessione gratuita all’Amm.ne Com.le 

dell’area di cui al Fg. 90 part.lle n. 1331– 1334, e la corresponsione al Comune di Terni del plus 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea Gliuli 

valore relativo alla variata destinazione urbanistica intervenuta con la Variante parziale al P.R.G. 

parte strutturale e parte Operativa – Strada di San Carlo approvato con delib. C.C. n. 177 del 

16.9.2013; 

 

2. Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 

 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
****************** 

  

 

  
 


