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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  VISTA l’istanza avanzata in data 22/5/2018, prot. n. 69484, dal Sig. 

Nichelio Maurizio, n.q. di Legale Rappresentante della COOP. 

GE.S.T. Soc. Cooperativa, con sede in Terni, Strada di Maratta 

Bassa n. 97, P.IVA n. 01507960555, per l’ottenimento di 

Autorizzazione mediante Procedimento Ordinario ai sensi dell’art. 7 

del D.P.R. n. 160/2010, perfezionata successivamente con 

documentazione acquista al prot. com.le n. 76458 del 05/06/2018, 

relativa all’installazione di n. 2 strutture su ruote ciascuna di mq. 

5,00 da adibire a somministrazione/commercio, per un periodo 

inferiore a 115 giorni l’anno, di pertinenza dell’attività ricreativa 

esistente denominata “Chico Mendes” ubicata in loc. Quartacci di 

Maratta Bassa (rif. cat. fg. 80 part. 347 sub 3);  

 

CONSIDERATO che la zona oggetto di intervento dei lavori, 

ricompresa all’interno della part. catastale n. 347 del foglio n. 80, 

secondo le previsioni del vigente P.R.G. ricade: 

 

- nel vincolo ambientale e paesaggistico di cui al D.L. 42/2004 e 

che, a riguardo l’intervento relativo all’installazione di n. 2 strutture 

su ruote ciascuna di mq. 5,00 da adibire a 

somministrazione/commercio, per un periodo inferiore a 115 giorni 

l’anno, secondo quanto previsto dal DPR n.31/2017 dell’allegato A 

al punto  A.16.  della medesima legge viene escluso 

dall’Autorizzazione Paesaggistica; 

 

- in “ Zona GVP2 – Zone F verde pubblico in parchi territoriali” e 

che il comma 3.2 dell’art. 116 delle N.T.A di P.R.G. prevede e 

testualmente recita “ ….. omissis ….. La previsione a parco 

territoriale attrezzato si attua per intervento preventivo 

esclusivamente a mezzo di piani attuativi di iniziativa pubblica e 

privata. In attesa dell’approvazione dei piani attuativi sono 

consentiti, previo parere della Giunta Comunale, quegli interventi 

che non compromettano l’ambiente naturale, non contrastino con la 

destinazione di parco e siano necessari alla conduzione delle 

attività agricole, vivaistiche e ricreative esistenti. …….omissis”;  

 

- in area a rischio di inondazione del Fiume Nera individuata nel 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 
11,50 in una  Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della  Giunta Comunale. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (fascia A, art. 28 

N.T.A. del P.A.I.) e che, al riguardo, la Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio 

Idraulico ha trasmesso, con nota prot. 82247 del 14.06.2018, la Determinazione Dirigenziale n. 

6009 del 12.06.2018 contenente il parere favorevole con prescrizioni e condizioni; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il sig. Nichelio Maurizio, n.q. di Legale Rappresentante della 

COOP. GE.S.T. Soc. Cooperativa con nota prot. 84452 del 19. 06.2018 ha trasmesso la 

dichiarazione con la quale ha accettato le condizioni e le prescrizioni poste nella Determina 

Dirigenziale n. 6009 del 12.06.2018; 

  

CONSIDERATO che l’installazione di due strutture su ruote da adibire a 

somministrazione/commercio di pertinenza dell’attività ricreativa esistente, per un periodo inferiore 

a 115 giorni l’anno, non compromettono l’ambiente naturale dei luoghi;  

 

CONSIDERATO che l’attività ricreativa esistente è stata assentita a seguito del rilascio del 

certificato di Agibilità prot. 29447 del 26.05.2000;  

 

RITENUTO che la realizzazione della struttura ricreativa in esame non contrasta con la 

destinazione di parco;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 19.06.2018, dal dirigente reggente 

della Direzione Urbanistica – Edilizia Privata   Dott. Marco Fattore ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49, 1° c., D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

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

 

  
D E L I B E R A 

 

1. Di esprimere parere favorevole alla proposta progettuale, ai sensi di quanto disposto dal 

comma 3.2 dell’art. 116 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., avanzata dalla 

COOP. GE.S.T. Soc. Cooperativa, con sede in Terni, Strada di Maratta Bassa n. 97, 

relativa all’installazione di n. 2 strutture su ruote ciascuna di mq. 5,00 da adibire a 

somministrazione/commercio, per un periodo inferiore a 115 giorni l’anno, di pertinenza 

dell’attività ricreativa esistente denominata “Chico Mendes” ubicata in Strada di Maratta 

Bassa (rif. cat. fg. 80 part. 347 sub 3); 

 

2.  di conferire mandato alla Direzione Urbanistica Edilizia Privata – (Ufficio Sportello Unico 

Attività Produttive),  per il rilascio del titolo edilizio abilitativo;  
 

3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del T.U.EE.LL. D. Lgs. 267 del 18/8/2000.  
 

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

 


