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 COMUNE DI TERNI   DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno_________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

 la ditta Impresa Edile Struzzi Mauro, è proprietaria delle aree site 

in via del Rivo, distinte presso il Catasto terreni del Comune di 

Terni al Fg. 67 particelle n. 319 – 360 – 364, sulle quali intende 

realizzare un intervento edilizio residenziale di superficie 

complessiva coperta non superiore a 1.000 mq; 

 

 urbanisticamente tali aree sono comprese nel P.R.G. approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 307 del 15.12.2008, ove 

risultano destinate a Zone C - verde urbano B (CB) , la cui 

normativa di riferimento risulta costituita dall’art. 65 delle Norme 

Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del PRG; 

OP-Art.65  Zone C - verde urbano B (CB) 

1. Le zone C  di verde urbano B, CB, sono comprensori a carattere residenziale estensivo 

a margine del contesto urbano con consistente presenza di insediamenti esistenti sorti in 

attuazione di precedenti norme inerenti le zone agricole e sono destinati ad una 

edificazione a carattere estensivo. 

2. In tali zone l'indice IF è 0.4 mc/mq.; in caso di attività produttive dismesse, oltre 

all'indice ammesso, è consentito recuperare le volumetrie esistenti fino ad un massimo 

del 10%. 

3. Per gli interventi sugli edifici esistenti si rinvia all'art. 101 e per le nuove edificazioni 

all'art. 102; nel caso di edifici esistenti per i quali l'indice ammesso consente 

esclusivamente un ampliamento, tale intervento è attuato con PA esteso al lotto di 

pertinenza. 

4. L'attuazione avviene tramite intervento urbanistico preventivo, piano attuativo, di 

iniziativa pubblica, privata o mista esteso all'intera zona: il Consiglio Comunale, con 

delibera unica, individua, sulla base delle caratteristiche ambientali, presenza di servizi e 

infrastrutture, consistenza delle volumetrie esistenti, le zone CB per le quali l'attuazione 

può avvenire con intervento edilizio diretto; sono escluse da tale individuazione le zone 

sottoposte a vincolo ambientale di cui al DL n.42/2004. 

5. Fino all'approvazione del PA è ammesso intervenire sugli edifici esistenti secondo le 

prescrizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 delle presenti norme. 

6. All'interno di ogni zona dovranno essere reperiti i parcheggi per il rispetto degli 

standards urbanistici al servizio degli insediamenti residenziali per quanto attiene i 

parcheggi (3,5 mq/ab.).  

 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 delle 

modalità di attuazione 

relativamente al nucleo di Verde 

urbano CB in via del Rivo (ditta 

Impresa Edile Struzzi Mauro) 

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.  

IL PRESIDENTE 

( Avv. Leonardo LATINI) 

 

_ Pres. C.C. 

_ AA.GG. x CC 

_ Pianificazione 

territoriale / 

Edilizia privata 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. 

Melasecche  

 

 

 

 

 

 
 

06.11.19 

349 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza 

alle Direzioni: 
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Dott. Giampaolo GIUNTA 
Avv. Leonardo LATINI 

7. Gli interventi devono essere estesi alle urbanizzazioni intercluse o adiacenti ad ogni zona (viabilità e zone verdi) 

definendone le modalità di attuazione e la cessione gratuita all'AC; l'inclusione determina la partecipazione all'indice. 

8. Per  le destinazioni d'uso ammesse, oltre a quelle inerenti le zone residenziali, e per le modalità di intervento si rinvia all'art. 

55  ed in generale al Titolo I, Capo 1° e 3° delle presenti norme. 

9. Sono ammesse tutte le categorie d'intervento di cui all'art.11. 

10. L'attuazione delle zone per insediamenti estensivi CB e delle adiacenti zone C e D2F individuate a Gabelletta a valle del 

nuovo tracciato del sistema ettometrico fino ai confini con il Comune di Sangemini, è sottoposta a preventiva approvazione di 

un programma urbanistico ai sensi dell'art.28 della LR n.11/2005. 

11. Il comparto, in strada di Collerolletta, formato dall'area con tale destinazione, denominata CB(1), da aree con destinazione 

GV, FD4 e dalla viabilità di collegamento tra via del Centenario e strada di Maratta Alta deve essere attuato tramite PA di 

iniziativa pubblica, privata o mista. 

 

 in base al punto 4 dell’art. 65 soprariportato “L'attuazione avviene tramite intervento urbanistico 

preventivo, piano attuativo, di iniziativa pubblica, privata o mista esteso all'intera zona: il Consiglio 

Comunale, con delibera unica, individua, sulla base delle caratteristiche ambientali, presenza di 

servizi e infrastrutture, consistenza delle volumetrie esistenti, le zone CB per le quali l'attuazione può 

avvenire con intervento edilizio diretto ….”; 

 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 del 20.4.2009 nell’ambito delle valutazioni inerenti 

tutte le aree con la destinazione Verde Urbano CB, aveva a suo tempo ritenuto opportuno individuare 

per l’ambito in oggetto, la modalità di intervento tramite piano attuativo, come risulta dalla tavola B 

del P.R.G.,;  

 

 tale deliberazione, tuttavia, era stata emanata quando non erano ancora stati attuati gli interventi 

edilizi limitrofi, quali il complesso edilizio di culto della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli 

ultimi giorni, che ha trovato compiuta attuazione in tempi recenti e che ha consentito la realizzazione 

della viabilità pubblica che si innesta su via del Rivo che costeggia il nucleo verde urbano CB in 

oggetto di proprietà dell’Impresa Edile Mauro Struzzi che richiede relativamente al nucleo stesso una 

nuova specificazione delle modalità di attuazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi del p.4 

art. 65 N.T.A. del P.R.G.,  

 

 dal punto di vista normativo, inoltre, l’intervenuto R.R. 2 /2015, all’art. 101 al punto 1 lett. b ha 

introdotto il disposto che nel caso di interventi edilizi di tipo residenziale con superficie coperta non 

superiore a 1.000 mq, non sia necessario lo strumento urbanistico del piano attuativo, quale modalità 

di attuazione dell’intervento, bensì tramite rilascio di titolo abilitativo condizionato (come stabilito 

all’art. 102 dello stesso R.R.), eventualmente subordinato alla stipula di una convenzione accessiva / 

atto d’obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti l’intervento edilizio stesso; 

 

Ritenuto che: 

 

 l’attuazione dell’adiacente intervento edilizio del complesso di culto della Chiesa di Gesù Cristo e 

dei Santi degli ultimi giorni, ha dotato l’area destinata a Verde Urbano CB di proprietà dei richiedenti 

di una viabilità pubblica che consente di disporre di un adeguato e diretto accesso viabile al nucleo 

stesso tramite una viabilità pubblica che si innesta su via del Rivo; 

 

 l’intervento edilizio ipotizzato prevede comunque la realizzazione di una superficie coperta 

residenziale inferiore ai 1.000 mq, e pertanto rientra nel disposto di cui all’art. 101 punto 1 lett. b del 

R.R. 2/2015 che consente l’attuazione di tali interventi senza l’obbligo di strumento urbanistico 

preventivo, bensì tramite intervento edilizio convenzionato; 

 

Rilevato che: 
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Dott. Giampaolo GIUNTA 
Avv. Leonardo LATINI 

 l’istanza presentata risulta corredata della documentazione essenziale alla valutazione di quanto 

richiesto circa le modalità di attuazione degli interventi all’interno della zona a verde urbano CB di 

cui al Fg. 67 partic.lle n. 319 – 360 – 364;  

 

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. Piero 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;  

 

Tutto ciò premesso. 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1. di precisare, ai sensi del punto 4 dell’art. 65 delle N.T.A. relativamente agli immobili di cui al Fg. 

67 particelle n. 319 – 360 – 364, compresi nel nucleo destinato a Verde Urbano CB in via del Rivo 

di proprietà della ditta Impresa Edile Struzzi Mauro, la modalità di attuazione tramite intervento 

edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione accessiva per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione; 

 

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

134 del D.L. 267/2000. 

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


