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Adunanza del giorno_________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

 la Soc. Fi.Gi. S.n.c., è proprietaria di immobili in strada delle 

Campore, costituiti da un fabbricato di 1 piano f.t. + seminterrato e 

dall’area circostante distinta presso il Catasto del Comune di Terni 

al foglio n. 101 particella n. 695 sub 2-3-4 di categoria catastale 

C1 commerciale (mq 359), C2 magazzino (mq 435), e con area 

circostante; 

 gli immobili risultano compresi nel P.R.G. approvato con delib. 

C.C. n. 307 del 15.12.2008 con destinazione di Zone G 

attrezzature di interesse comune (G2), la cui Normativa Tecnica di 

Attuazione (N.T.A) è quella relativa all’art. 124 N.T.A. ovvero: 

“OP-Art.124  Zone G attrezzature di interesse comune (G2 e G2(A)) 

1.1. Nelle zone per attrezzature di interesse comune sono ammesse, con riferimento 

all’art.10 delle presenti norme, le seguenti destinazioni d’uso:  

- direzionali:  15, 16, 17; 

- per esercizi pubblici e commerciali (nel rispetto di tutti i limiti e le condizioni 

poste dalla normativa commerciale): 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; 

- per servizi pubblici ed attività di interesse generale: 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 

- per servizi di quartiere: 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58. 

1.2. Per le zone con tale destinazione incluse nelle zone industriali è inoltre prevista la 

facoltà di realizzare le destinazioni d'uso, le modalità di attuazione ed i parametri delle 

zone per infrastrutture tecniche D4F di cui all’art.82 delle presenti norme. 

2. La destinazione d’uso, per ogni zona, le quantità e le modalità di attuazione saranno 

precisate con deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà, nel caso  di 

intervento  da parte di  privati,  eventuali forme di convenzionamento con precisi vincoli 

di scadenza. 

3. Per gli edifici esistenti la cui cubatura ecceda quella prevista dall’indice di seguito 

indicato, in caso di intervento che muti la destinazione d’uso nell’ambito di quelle sopra 

elencate, è possibile il recupero delle volumetrie esistenti. 

4. Nella edificazione dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri: 

a)   indice UF: 0.6 mq/mq;  IP = 40%   A = 20 alberi/ha  Ar = 40 arbusti/ha.  

b)  distanza minima dai confini: ml.5,00. 

c)  distanze minime tra edifici: tra pareti finestrate e pareti fronteggianti di edifici antistanti: 

ml. 10,00; tale disposizione si applica anche quando la parete finestrata appartiene ad un 

edificio esistente fronteggiante una parete dell’edificio oggetto di intervento (per “parete 

 L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di novembre alle ore  8.45 
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: Specificazione della 

destinazione d’uso per un’area 

destinata ad Attrezzature di 

interesse comune G2 in Strada 

delle Campore (Ditta: Soc. Fi.Gi. 

s.n.c.). Proposta per il Consiglio 

Comunale. 
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

finestrata” deve intendersi una porzione di parete, intorno alla finestra, delle dimensioni massime pari a tre volte la 

dimensione massima della finestra). Non è prescritta alcuna distanza minima fra edifici ubicati sullo stesso lotto se le 

pareti fronteggianti sono prive di finestre; 

d) distanza dal limite della sede stradale: nel rispetto dell’art.9 del DM 02.04.’68 n.1444 e dell’art.29 comma 3 lettere a), 

b) e c). Sono fatte salve eventuali maggiori distanze risultanti dall’applicazione delle disposizioni del DLgs n. 

285/1992 e relativo regolamento  DPR n.495/1992; 

e) per quanto riguarda la distanza dai corsi d’acqua pubblici, dai fiumi, dai bacini artificiali, dai canali demaniali, dai 

laghi e dalle ferrovie deve essere osservato quanto prescritto dall’art. 30 e 34  

f)  parcheggi privati inerenti i fabbricati: 10 mq/100 mc. reali. 

g)  parcheggi e spazi pubblici: a 100 mq. di superficie di pavimento degli edifici previsti, misurata al netto de muri 

perimetrali, deve corrispondere la quantità minima di 100 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà 

destinata a parcheggio pubblico. In tale calcolo non è compresa la superficie dei piani seminterrati o totalmente 

interrati se destinati a parcheggi, garages, magazzini, cantine ed impianti tecnologici e la superficie relativa ai volumi 

tecnici………” 

 

 in data 20.9.2010 con deliberazione n. 263, il Consiglio Comunale per gli immobili sopracitati 

della Soc. Fi. Gi. s.r.l. di cui al Foglio n. 101, particelle n. 429 e 594 (ora n. 695), aveva precisato 

in base a quanto stabilito al punto 2 del sopra riportato art. 124, la specifica destinazione d’uso di 

“Esercizi commerciali con superficie di vendita tra mq 251 e mq 900 e relativo magazzinaggio e 

deposito (medie strutture inferiori)” mentre per le modalità di attuazione si era individuata la 

modalità tramite intervento edilizio diretto subordinato ad Atto d’obbligo; 

 

 gli stessi immobili sono stati poi oggetto del rilascio di vari titoli abilitativi edilizi conformemente 

alla la strumentazione urbanistica e alla normativa edilizia e urbanistica vigente; 

 

 con nota prot. n. 125861 del 2.9.2019, la stessa Soc. Fi. Gi. s.r.l. ha inoltrato un’istanza con la 

quale si chiede da parte del Consiglio Comunale, e relativamente agli stessi immobili di sua 

proprietà, una diversa specificazione della destinazione d’uso in “Servizi di quartiere” finalizzata 

all’insediamento di una “clinica veterinaria”; 

 

 l’istanza trova fondamento nel punto 2 dell’art. 124 delle N.T.A. del P.R.G. e nel punto 1.1 dello 

stesso art. 124 laddove individua fra le destinazioni d’uso ammesse per le “Attrezzature di 

interesse comune” i “Servizi di quartiere” che comprendono le attività definite all’art. 10 delle 

stesse N.T.A. ai punti 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58; 

 

 la destinazione d’uso richiesta, compresa fra quelle consentite di cui al punto 1.1 dell’art. 124, 

risulta classificata alla lett. f. dell’art. 10 delle stesse N.T.A. del P.R.G.: 

Art.10  Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso sono riunite nelle seguenti categorie d’uso: 

a. Agricole; 

b. Residenziali;  

c. Direzionali; 

d. Esercizi pubblici e commerciali; 

e. Servizi pubblici ed attività di interesse generale; 

f. Servizi di quartiere; 

g. Attività connesse alla mobilità e impianti tecnologici 

h. Produttive e artigianali.  

………….. 

 

 che al punto 56 dello stesso art. 10, individua l’attività prevista di “Clinica veterinaria”: 
…… 

56) Cliniche veterinarie e centri zoofili 

……………………. 
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 l’edificio attualmente esistente risulta di Superficie Utile Coperta (S.U.C.) pari a mq 466,73, e 

l’area circostante è adibita a parcheggi (mq 293,60) e verde (mq 73,40) assoggettati a uso pubblico 

in base all’Atto d’obbligo sottoscritto e registrato al n. 178280 del 8.11.2010; 

 

 complessivamente tutta l’area interessata dalla richiesta, è di superficie pari a mq 1.890, alla 

quale, in base all’indice territoriale di utilizzazione fondiaria pari a U.F. 0.60mq/mq corrisponde 

una S.U.C. massima ammissibile pari a mq 1.134; 

 

 per quanto sopra, risulta possibile procedere per gli immobili di cui al Fg 101 partic. 695 di 

proprietà della soc. Fi.Gi s.r.l. tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale alla 

precisazione della specifica destinazione d’uso di “Servizi di quartiere” finalizzata 

all’insediamento di una “clinica veterinaria”; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella figura del Coordinatore tecnico arch. 

Antonino Cuzzucoli; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione Pianificazione 

territoriale – Edilizia privata Arch. P. Giorgini in data 23.10.2019  

Visto il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data. 23.10.2019;  

Visto l’art. 134 del D.L. 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso. 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1. di precisare, per l’area in Strada delle Campore, di proprietà della Soc. Fi.Gi. s.r.l., distinta al 

Catasto del Comune di Terni al foglio n. 101, particella n. 695 di superficie pari a mq 1.890,00 e 

destinata attualmente dallo strumento urbanistico di riferimento ad “Attrezzature di Interesse 

Comune”, la specifica destinazione d’uso di “Servizi di quartiere” finalizzata all’insediamento di 

una “clinica veterinaria”; 

 

2. di confermare, in merito alle modalità di attuazione, quanto disposto con la precedente 

Deliberazione di C.C. n. 263 del 20.9.2010 richiamata in premessa; 

 

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

134 del D.L. 267/2000. 

  

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

  


