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LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

la Ditta Servizi Turistici S.r.l.  è proprietaria di aree in località I 

Quadri di Piediluco distinte presso il Catasto terreni di Terni al Fg 

175 particella n. 331, e Fg. 195 particella n.139; 

Tali aree risultano comprese nel vigente P.R.G. del Comune di 

Terni approvato con deli. C.C. n. 307 del 15.12.2008, con 

destinazione urbanistica di Zone FD per attrezzature turistiche, 

alberghiere, extralberghiere e per pubblici esercizi all’interno del 

comparto FD1(14), la cui normativa di riferimento è costituita 

dall’art. 87 delle relative N.T.A. di seguito riportato:  
OP-Art.87 Zone FD per attrezzature turistiche, alberghiere, 

extralberghiere e per pubblici esercizi (FD1 e FD1(n.))  

1. Tali zone sono destinate ad attività turistiche, alberghiere di cui alla LR 

n.4/1993, extralberghiere di cui  alla LR n.8/1994 e LR n.33/1994 s.m.i., 

comprensive di ristorazione, e a pubblici esercizi come ristoranti, sale 

congressuali, per concerti, spettacoli, trattorie, tavole calde, pizzerie, 

birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, locali in cui la somministrazione di 

alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di 

intrattenimento e svago, ed esercizi similari, servizi ricreativi e per il 

benessere fisico; è ammessa la realizzazione di impianti sportivi annessi 

alle strutture turistiche. Sono inoltre ammesse, previo parere del Consiglio 

Comunale, strutture per la protezione civile quali caserme (militari, polizia 

di stato, vigili del fuoco, guardia di finanza, etc) e presidi territoriali e 

locali di pubblica sicurezza e militari. 

2. Le attività extralberghiere sono realizzate nel rispetto dell'art. 3 della LR 

n.53/1974 e dell'art. 12 della LR n.33/1994. 

3. E' ammesso l'intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici e 

parametri, fatte salve le diverse prescrizioni di cui al successivo c.8: 

… omissis) …  

4. E' prevista la realizzazione di parcheggi e spazi per il verde, nella misura 

minima di un posto macchina per ogni n.2 posti letto e di mq. 4 per ogni 

100 mc. di volume destinato all'attività. Una quota non inferiore al 50% di 

tali superfici, sistemate ed urbanizzate, sono cedute gratuitamente al 

Comune; la restante quota di queste, da adibire ad uso pubblico in base a 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno sei del mese di marzo alle ore 9,28  
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:   Opere di urbanizzazione 

inerenti l’intervento edilizio per la 

realizzazione di un camping-

village per sosta camper e case 

mobili. Località I Quadri di 

Piediluco.  (ditta: Servizi Turistici 

S.r.l.) - APPROVAZIONE 

 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino  A   FATALE Stefano   A 

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Urbanistica  

_  AA.GG. / 

Contratti 

_ Ass. Melasecche 

06.03.3019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, comprende le aree a parcheggio di cui all'art. 2, comma 2 

della L. 122/1989. 

5. All'interno dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto 

debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle costruzioni. 

Tale requisito deve essere accertato dal Comune in sede di rilascio del certificato di agibilità o abitabilità. 

6. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, anche se eseguiti senza opere edilizie, sono ammessi 

previo contestuale adeguamento del numero dei posti auto in conformità a quanto previsto al comma 4. 

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute al comma 4 è fatta salva la disciplina di cui al comma 

7 dell'art. 61 della LR 27/2000.  

8. Si riportano di seguito le schede specifiche di alcune zone FD1 per le quali vengono definite alcune 

modalità di intervento e quantità ammesse: 

… (omissis) … 

14. Nella zona contrassegnata FD1(14) Ara Marina di Piediluco, divisa in due nuclei è prevista, tramite Piano 

Attuativo riferito a ciascun nucleo, la realizzazione di strutture tipo bungalow o monolocali con servizi con le 

seguenti prescrizioni: 

- la superficie edificabile è pari a mq.417 (corrispondente ad 1/50 della superficie complessiva della zona) ed 

è attribuita a ciascun nucleo per mq.208.5. 

- l'altezza massima non deve superare i m.3.50 al colmo del tetto per un piano fuori terra; 

- i bungalow o monolocali con servizi devono avere pianta quadrilatera e le superfici accessorie non 

costituenti volumetria, quali verande ecc., non devono superare il limite di 1/3 della superficie del bungalow; 

- distanza minima 10 m tra bungalow; 

- gli spazi liberi devono essere sistemati a giardino ed attrezzature per il tempo libero e comunque alberati 

con essenze tipiche ed autoctone. 

 

Gli stessi immobili risultano altresì interessati dal vincolo paesaggistico della zona di Piediluco, ai 

sensi del D.L. 42/2004, in merito al quale gli interventi edilizi ivi previsti, devono scontare il 

relativo procedimento per l’acquisizione del favorevole parere di compatibilità paesaggistica da 

parte della competente Soprintendenza    

 

La ditta Servizi Turistici S.r.l. intende realizzare delle attrezzature di camping-village per sosta 

camper e case mobili presso l’area di sua proprietà in località I Quadri di Piediluco, comprensive di 

tutte le inerenti opere di urbanizzazione; 

 

In base al punto 4 del sopra riportato art. 87, l’attuazione degli interventi in tali zone deve avvenire 

tramite intervento edilizio diretto previa sottoscrizione di apposita convenzione per la esecuzione 

delle inerenti opere di urbanizzazione con cessione/asservimento al Comune delle relative aree; 

 

Pertanto, ai fini dell’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione da convenzionare e 

della stipula della convenzione accessiva per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, la Ditta Servizi 

Turistici S.r.l. ha presentato il progetto delle opere di urbanizzazione costituito da: 
− Relazione tecnica descrittiva - RU;   

− Computo metrico Estimativo - CU;   

− Individuazione Planimetrica e particolari costruttivi – TAV. U; 

− Schema di Convenzione; 

Che sostanzialmente prevede:  

• la realizzazione del parcheggio a uso pubblico completo di segnaletica conformemente a quanto 

stabilito dalla relativa normativa; 

• la sistemazione a verde a uso pubblico di un area adiacente il parcheggio a uso pubblico; 

• l’allaccio alle reti infrastrutturali; 

 

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

dei competenti Uffici dell’Amministrazione Com.le ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli 

con alcune prescrizioni, che pur non comportando varianti al progetto, devono essere comunque 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

recepite e osservate nel corso dei lavori e costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto 

stesso delle opere di urbanizzazione; 

 

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; 

 

L’importo relativo ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sopra 

menzionate, che in base al computo metrico estimativo allegato al progetto, risulta pari a € 

17.225,28, dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa vincolata a favore 

del Comune di Terni, e non potrà essere scomputato dagli oneri tabellari di urbanizzazione primaria 

relativi ai Permessi di costruire  

 
Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione da parte della G.C. del progetto delle Opere 

di urbanizzazione inerenti l’intervento edilizio relativo alla realizzazione di un camping - village per 

sosta camper e case mobili della ditta Servizi Turistici S.r.l. unitamente allo schema di convenzione 

accessiva che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto stesso; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Urbanistica 

Dott. M. Fattore ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00, in data 18.01.2019; 

Visto che il parere di regolarità contabile, come espressamente dichiarato dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., in data 05.03.2019; 
 

Visto l’art. 134, IV° comma del D.Lgs. 267/2000 

 

Tutto ciò premesso. 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 
di approvare il progetto delle Opere di urbanizzazione inerenti l’intervento edilizio relativo alla 

realizzazione di un camping-village per sosta camper e case mobili in Località I Quadri di Piediluco 

della ditta Servizi Turistici S.r.l. composto dagli elaborati in premessa specificati e dal fascicolo 

contenente i pareri favorevoli / nulla osta con prescrizioni dei competenti Uffici 

dell’Amministrazione Com.le, unitamente allo schema di convenzione che costituisce parte 

integrante e sostanziale del progetto stesso; 

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

titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori in esso previsti; 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il coordinatore tecnico Arch. Antonino 

Cuzzucoli, servizio Pianificazione Urbanistica Convenzioni; 

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

Di precisare, che il presente atto non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c.4 D.Lgs.267/2000. 

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