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                                                   Letto, approvato e sottoscritto 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                              IL PRESIDENTE 

  

 COMUNE DI TERNI   DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno_________  

 

_____________ N. ___________ 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

le ditte De Angelis Emilio e Angelo – Signori Paolo sono proprietarie di 

immobili in loc. Tuillo distinti al Fg. 111 part.lle n. 430-513-516-518 di 

superficie complessiva pari a mq. 17615,32;  

 

tali immobili sono compresi nel Piano attuativo di iniziativa privata 

dell’area per Attrezzature di interesse comune in loc. Tuillo, a suo tempo 

proposto dalle ditte De Angelis Angelo ed Emilio, soc. L’Abbondanza s.r.l., 

soc. Valle Serena s.r.l e Signori Paolo, e approvato con delibera G.C. n. 

394 del 13.12.2011; 

 

il piano prevede la suddivisione in quattro distinte U.M.I. con la 

realizzazione di tre nuovi edifici con destinazione commerciale, 

direzionale, ricettivo e il mantenimento del preesistente edificio per 

attrezzatura socio-assistenziale esistente, oltre agli inerenti parcheggi, verde 

e reti infrastrutturali; 

 

le stesse ditte hanno conseguentemente stipulato l’apposita convenzione 

rep. n. 38078 del 28.4.2015 per l’attuazione del piano attuativo e per la 

realizzazione delle inerenti opere di urbanizzazione; 

 

a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti il piano 

attuativo, le ditte stipulanti la convenzione, avevano anche presentato, 

ognuna per le proprie rispettive U.M.I., le fidejussioni assicurative a favore 

dell’Amm.ne Comunale corrispondenti alle inerenti opere di 

urbanizzazione; 

 

tali garanzie fideiussorie presentate e tuttora sussistenti, complessivamente 

di importo pari a € 1.385.938,95, risultano le seguenti: 

 polizza n. 1701.1005046013 della RSA Sun Insurance Office Ltd 

dell’importo pari a € 626.010,44 presentata dalla soc. 

L’Abbondanza srl;  

 L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre alle ore 
8.40 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: Variante parziale al 

Piano Attuativo di iniziativa 

privata per un’area in loc. Tuillo 

destinata a zona per attrezzature 

di interesse comune (Ditta: De 

Angelis – Signori) - 

APPROVAZIONE  
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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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 polizza n. 02-101997/R della Alpha Sun Insurance A/Sd dell’importo pari a € 603.177,12 presentata 

dalla ditta De Angelis Angelo e Emilio;   

 polizza n. 02-101836/R della Alpha Sun Insurance A/Sd dell’importo pari a € 156.751,39 presentata 

dalla ditta Signori Paolo;   

 

successivamente, l’intervenuta Variante al PRG a contenuto complesso approvata con Delibera di C.C. n 

33 del 27.9.2018 ha introdotto una variazione all’art. 124 c. 6 delle N.T.A. di P.R.G., modificando la quota 

di superfici per attività commerciali ammesse nel comparto, che vengono incrementate passando dalla 

quota precedentemente ammessa del 25% a quella variata pari al 60% come sotto riportato; 
“Nella zona situata tra voc. Rosaro e la ferrovia, denominata G2(A) sono ammesse strutture religiose, 

culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (Uffici, P.T., Protezione 

Civile, etc.), commerciali (per una quantità non superiore al 60% delle superfici consentite) e turistico-

ricettive. L'attuazione avviene tramite PA, numero dei piani: 4; per tutti gli altri parametri si rinvia ai 

commi 2 e 3 del presente articolo.” 

 

In conseguenza dell’intervenuta variazione normativa le ditte De Angelis Emilio e Angelo – Signori Paolo 

hanno inoltrato una proposta di Variante parziale al Piano Attuativo di iniziativa privata per un’area in 

loc. Tuillo destinata a zona per attrezzature di interesse comune; 

 

la proposta costituisce Variante parziale al Piano attuativo approvato in quanto modifica alcuni elementi 

del piano approvato che riguardano tuttavia le sole UMI 1 e 4 di proprietà dei proponenti; per esse, si 

prevedono modifiche delle destinazioni d’uso ivi previste e delle quantità realizzabili; 

 

la stessa proposta, composta dai seguenti elaborati: 
- TAV. A: Relazione Tecnico-illustrativa; Norme Tecniche di Attuazione; Documentazione fotografica; Documentazione 

catastale 

- Dichiarazione di conformità; 

- TAV. B: Relazione Geologica e Idrogeologica con valutazioni in merito al PAI; 

- TAV. 00: Stralcio mappa catastale; Dati di progetto; Planivolumetrico P.A. vigente; Inquadramento area oggetto di variante 

e schema sinottico di progetto; 

- TAV. 01: Planivolumetrico di variante al P.A.; Rispetto delle normative regionali e comunali; Sezioni/profilo regolatori; 

- TAV. RT01: Relazione generale opere di urbanizzazione; 

- TAV. URB01: Schema opere di urbanizzazione; 

- Rapporto preliminare ambientale 

- Schema di convenzione; 

Prevede sostanzialmente:  

la localizzazione di mq 1.008 commerciale + mq 500 magazzino presso la UMI 1, e di mq 318 

commerciale + mq 686 magazzino presso la UMI 4, in luogo delle quantità previste dal piano approvato 

per le stesse UMI, complessivamente pari a mq 1091 di commerciale, mq 228 di magazzini, di 1213 mq di 

ricettivo e di mq 1676 di uffici; 

 

Poiché la proposta stessa non è stata avanzata dalla totalità dei proprietari degli immobili compresi nel 

comparto del piano attuativo convenzionato, bensì solo dai proprietari delle UMI 1 e 4, l’U.O. 

Pianificazione privata – Convenzioni, con nota prot. 23737 del 18.2.2019 ha portata la proposta stessa a 

conoscenza dei soggetti proprietari non proponenti, uno dei quali (soc. Valle serena srl), non ha fatto 

pervenire proprie valutazioni, mentre l’altro soggetto (soc. L’Abbondanza srl), ha fatto pervenire una nota 

prot. 62078 del 19.4.2019 con proprie valutazioni in base alle quali si riteneva di non opporsi alla variante 

a condizione che il settore merceologico relativo alle nuove attività commerciali previste da insediare sia 

non alimentare; tale nota è stata trasmessa ai soggetti proponenti la variante sigg. De Angelis - Signori, i 

quali a loro volta con la nota prot. 78126 del 23.5.2019 hanno fatto pervenire una loro nota di deduzioni 

con la quale sostanzialmente hanno comunicato, in merito, di non essere al momento in grado di specificare 

il settore merceologico; 
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la proposta di Variante al Piano Attuativo, ai sensi del 9° comma dell’art. 24 della L.R. 11/05, è stata 

inoltrata alla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio al fine dell’espressione 

del parere di competenza, emesso nella seduta del 2.7.2019 con parere favorevole; 

 

la Regione Umbria, relativamente agli aspetti sismici di cui all’art. 89 del DPR 380/01 ha espresso in data 

6.5.2019 (nota prot. 68142) il proprio parere favorevole; 

 

la Variante parziale al Piano Attuativo di iniziativa privata per un’area in loc. Tuillo destinata a zona per 

attrezzature di interesse comune (Ditta: De Angelis – Signori) è stata altresì sottoposta, ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010, alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, in esito 

alla quale, la Regione dell’Umbria con propria nota prot. 46873 del 28.3.2019, ha comunicato di ritenere la 

proposta non assoggettabile alla procedura di VAS, pur impartendo alcune prescrizioni da osservare in sede 

realizzativa delle opere di urbanizzazione; 

 

la Giunta Comunale con atto n. 226 del 1.8.2019 ha adottato la Variante parziale al Piano Attuativo di 

iniziativa privata per un’area in loc. Tuillo destinata a zona per attrezzature di interesse comune (Ditta: 

De Angelis – Signori), esprimendo altresì parere favorevole per gli aspetti idrogeologici, idraulici e dell’art. 

89 del D.P.R. 380/2001, come  prescritto dal 9° comma dell’art. 24 della L.R. 11/2005, tenuto conto del 

parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio nella 

seduta del 2.7.2019 e dalla Regione Umbria con la nota prot. 68142 del 6.5.2019; 

 

La Variante è stata quindi depositata presso la Direzione Urbanistica per un periodo di quindici giorni dal 

10.9.2019 al 25.9.2019, il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale 

n. 38 del 10.9.2019 e all’Albo Pretorio on line dal 10.9.2019 al 25.9.2019 dandone notizia mediante 

pubblici manifesti, ed entro il termine previsto del 25.9.2019 è pervenuta la seguente osservazione: 

1. L’Abbondanza S.r.l. - prot. n. 135424 del 20.9.2019; 

 

e nei successivi dieci giorni è pervenuta la seguente replica: 

1. De Angelis Angelo ed Emilio, Signori Paolo - prot. n. 144117 del 04.10.2019; 

 

La USL Umbria 2 – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - con nota prot. 195464 del 24.9.2019, registrata al 

protocollo comunale con il n. 137601 del 24.9.2019 ha trasmesso al Comune di Terni il Nulla osta sotto il 

profilo igienico-sanitario ai sensi dell’art. 56 c.6 della L.R. 1/2015;  

 

Le osservazioni / opposizioni pervenute possono essere così sintetizzate: 

1. L’Abbondanza S.r.l. - prot. n. 135424 del 20.9.2019 

La ditta opponente L’Abbondanza, cointestataria dell’originario piano attuativo convenzionato, in merito 

alla proposta di variante al piano attuativo presentata dalla ditta De Angelis – Signori, con la nota già 

trasmessa al Comune di Terni, si era espressa di non opporsi alla variante stessa, a condizione che il settore 

merceologico delle previste attività da insediare non fosse del tipo alimentare; la ditta De Angelis – Signori 

aveva risposto di non essere in condizioni di fornire tale garanzia, e ciò farebbe venir meno il presupposto 

indicato dalla ditta opponente di non opporsi alla variante; la mancanza di tale presupposto e in assenza di 

un accordo fra le parti, non consentirebbe alla ditta proponente la variante di avvalersi di quanto disposto al 

c. 2 dell’art. 54 della L.R. 1 del 21.1.2015 e quindi, di proporre la variante al piano attuativo avvalendosi 

del requisito di disponibilità della proprietà di almeno il 51% (in termini di valore catastale) degli immobili 

compresi nella proposta stessa. 

 

 la replica pervenuta può essere così sintetizzata: 

1. De Angelis Angelo ed Emilio, Signori Paolo - prot. n. 144117 del 04.10.2019; 

la ditta replicante De Angelis - Signori ritiene che il requisito del 51% del valore catastale non sia 

pertinente in quanto il piano attuativo originario prevedeva 4 distinte U.M.I. (unità minime di intervento) 
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autonomamente funzionali, e che l’U.M.I. di proprietà della ditta L’Abbondanza sarebbe stata interamente 

attuata, avendo realizzato e concluso la sua porzione di piano attuativo e pertanto non può essere coinvolta 

nell’attuazione della rimanente parte di piano non realizzata; relativamente al presupposto richiesto dalla 

stessa L’Abbondanza di individuazione dello specifico  settore merceologico, esso non sarebbe dovuto 

nell’attuale sede di piano attuativo ma solo nella successiva fase edilizia di rilascio dei titoli abilitativi degli 

edifici previsti dal piano; precisa infine che il rallentamento dell’iter di approvazione del piano dovuto 

all’opposizione della ditta L’abbondanza causerebbe danni alla ditta proponente il piano che si riserva di 

valutare;    

 

la Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata, in merito alle osservazioni/opposizioni 

presentate nonché alla replica pervenuta, precisa che: 

 il piano attuativo originario prevedeva l’attuazione dei previsti interventi mediante 4 distinte U.M.I. 

Unità Minime di Intervento, delle quali 2 (la UMI 2 di proprietà della ditta soc. L’Abbondanza srl e la 

UMI 3 di proprietà della ditta soc. Valle Serena srl) sono interamente attuate in base alle previsioni 

progettuali del piano attuativo e della convenzione stipulata, e l’attuale proposta di variante al piano 

attuativo riguarda esclusivamente le due UMI non attuate di proprietà delle ditte De Angelis - Signori; 

 l’Amm.ne Comunale aveva comunque ritenuto opportuno mettere a conoscenza le ditte non 

proponenti la variante della sussistenza di tale procedimento, ma senza avere riscontro da parte della 

ditta Valle Serena, mentre la soc. L’Abbondanza non si era opposta alla proposta e aveva fornito un 

assenso alla variante presentata pur a condizione che la tabella merceologica dell’attività commerciale 

da insediare fosse del tipo non alimentare; 

 tale precisazione della tabella merceologica, tuttavia, non costituisce elemento specifico da precisare 

obbligatoriamente nei piani attuativi pur a carattere commerciale, ed essa non è stata pertanto oggetto 

di specifica precisazione da parte della ditta proponente la variante; 

 infine la variante proposta prevede complessivamente la localizzazione di mq 1.326 rispetto ai mq 

1.091 precedentemente stabiliti dal piano attuativo originario, l’incremento di superficie commerciale 

pari a mq 235, seppur modesto, risulta tuttavia del tutto conforme alle quantità stabilite dallo 

strumento urbanistico vigente e alle Norme di P.R.G.;   

 

ai fini della definitiva approvazione della Variante al piano attuativo da parte della Giunta Comunale, la 

ditta De Angelis Angelo ed Emilio e Signori Paolo,  ha presentato il progetto delle opere di urbanizzazione 

da approvarsi unitamente allo stessa variante, costituito da:  
- CM01 – Computo metrico; 

- RS01 - Relazione tecnica scarichi; 

- RT.PI - Relazione tecnica pubblica illuminazione; 

- QE.PI – Quadro elettrico pubblica illuminazione; 

- URB01– Smaltimento acque meteoriche; 

- URB02– Smaltimento acque nere; 

- URB03 – Rete idrica; 

- URB04 – Pubblica illuminazione; 

- URB05 – Planimetria rete di distribuzione telefonica; 

- URB06 – Planimetria rete elettrica m.t.-b.t.; 

- URB07 – Strade, percorso legge 13; 

- URB08 – Segnaletica e viabilità; 

che prevede sostanzialmente: 

 la realizzazione della viabilità interna dei parcheggi di uso pubblico e del verde e spazi di uso pubblico; 

 la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete; 

 

gli elaborati relativi alle opere di urbanizzazione, sono stati preventivamente sottoposti all’esame dei 

competenti Uffici dell’Amm.ne Comunale ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli con alcune 

prescrizioni, che pur non comportando varianti al progetto, devono essere comunque recepite e osservate 

nel corso dei lavori e costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto stesso; 
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gli stessi elaborati costituenti il progetto sono stati ritenuti idonei e conformi anche in base alle disposizioni 

contenute nelle Linee Guida per la progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione nell’ambito 

delle convenzioni urbanistiche ed edilizie; 

 

il costo di massima delle opere di urbanizzazione primaria inerenti le UMI 1 e 4 del piano attuativo, 

approvato, secondo quanto riportato nel Computo metrico allegato al progetto delle Opere di 

Urbanizzazione è pari a € 457.420,20; tale importo risulta attualmente garantito dalle fideiussioni 

assicurative tuttora sussistenti a favore del Comune di Terni inerenti le UMI 1 – 4 di proprietà delle ditte 

promotrici della variante in oggetto, polizze n. 02-101997/R e n. 02-101836/R della Alpha Sun Insurance 

A/S dell’importo rispettivamente pari a € 603.177,12 e € 156.751,39 presentata dalle ditte De Angelis 

Angelo e Emilio e Signori Paolo che si trasferiscono a tutti gli effetti nell’atto convenzionale relativo alla 

Variante in oggetto; tali importi non potranno comunque essere scomputati dagli oneri tabellari di 

urbanizzazione primaria relativo ai Permessi di costruire; 

 

la variante al piano attuativo in questione pertanto, deve essere definitivamente approvata dalla Giunta 

Comunale, organo deliberante in base all’art. 89 c.2 della L.R. n. 8 del 16.9.2011, unitamente allo schema 

di convenzione che ne costituisce parte integrate e sostanziale e del progetto delle inerenti opere di 

urbanizzazione; 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Tonino Cuzzucoli; 

 

Tutto ciò premesso. 

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

Territoriale Edilizia arch. Piero Giorgini ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, in data 10.12.2019; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" in data 10.12.2019 dalla Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 134 del D.L. 267/2000; 

 

  Con votazione unanime 

   

D E L I B E R A 

 

1. di non accogliere per i motivi e per le modalità esposte in premessa l’osservazione/opposizione alla 

variante al Piano attuativo presentate in sede di pubblicazione, da parte della ditta soc. 

L’Abbondanza S.r.l.; 

2. di approvare la Variante parziale al Piano Attuativo di iniziativa privata per un’area in loc. Tuillo 

destinata a zona per attrezzature di interesse comune (Ditta: De Angelis – Signori) costituito dagli 

elaborati in premessa specificati; 

3. di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione previste nell’ambito del piano attuativo in 

questione, composto dagli elaborati in premessa specificati e dal fascicolo contenente i pareri 

favorevoli/nulla osta con prescrizioni dei competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale; 

4. di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione costituisce 

titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori in esso previsti; 
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5. di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 

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

134 del D.L. 267/2000. 

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


