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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che 

- in data 18/09/18 con prot. n° 128315, codice istanza SUAP 

127199, è stata presentata dalla  Ditta CASA DELLA FRUTTA 

s.n.c. di Pagnanini P. & C.  P.IVA 00653460550), istanza di 

“autorizzazione mediante Procedimento Ordinario” ai sensi dell’art. 

7 del D.P.R. n. 160/2010 per “ampliamento e riqualificazione del 

chiosco esistente sul suolo pubblico, ai sensi dell’art. 8 

dell’Allegato 1 al REC, di pertinenza del locale commerciale con 

modifica del marciapiede”  in Terni (TR) Via Lungonera Savoia 

48/A-50-52-54 (rif. cat. foglio n. 124 part.lle 63-802 sub 1); 

 

- nella suddetta istanza di Procedimento Ordinario è stata chiesta 

l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti: 

- Richiesta Permesso di Costruire 

- Piantumazione essenze arboree 

- Autorizzazione per modifiche strutturali del marciapiede  

-Concessione del suolo pubblico; 

- l’intervento ricade su di un’area pubblica  e destinata dal P.R.G. 

vigente a “Classificazione delle strade e zone di rispetto – 

marciapiede – normata dall’art. 29 delle N.T.A. di P.R.G. mentre il 

locale commerciale risulta essere ricompreso in zona Bb(7) – nuclei 

conservazione e completamento (art. 29 N.T.A. di P.R.G.); 

 

Visto quanto stabilito al punto 8, comma 2, dell’Allegato 1 al 

vigente R.E.C. il quale prevede che “ sul suolo pubblico o di uso 

pubblico, ad esclusione delle sedi destinate al traffico veicolare ed a 

parcheggio, sono urbanisticamente compatibili i chioschi destinati 

ad attività commerciali di servizio (piccoli bar o punti di ristoro, 

tabacchi, vendita fiori in zone cimiteriali e simili) e le rivendite di 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno dieci del mese di aprile alle 9,40  
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 Vice Segretario Generale  del Comune  Dott. Luciano Sdogati.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Ampliamento e   

riqualificazione del chiosco esistente 

sul suolo pubblico, ai sensi dell’art. 8 

dell’Allegato 1 al R.E.C. (Regolamento 

Edilizio Comunale) di pertinenza del 

locale commerciale con modifica del 

marciapiede sito in Via Lungonera 

Savoia di cui ai civici 48/A-50-52-54 

(rif. cat. foglio n. 124 partt. n. 63-802). 

Ditta: Casa della Frutta s.n.c. di 

Pagnanini P. & C.  
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  
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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 

 

-_Urbanistica/ 

Edilizia 

-Manutenzioni/ 

Patrimonio 

-LL.PP. 

-Polizia Locale/ 

Mobilità 

-Ass.Melasecche 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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giornali, con superficie complessiva calpestabile non superiore a mq 50 e superficie utile di vendita 

non superiore a mq 40 …. ”; 

 

Considerato che le determinazioni da assumere, riguardo all’opera da realizzare, hanno rivestito 

particolare complessità, e pertanto per la definizione del procedimento è stata indetta la Conferenza 

di Servizi decisoria, ai sensi dell’art.14 bis, c.2, in modalità sincrona  in data 22/10/2018 con prot. n. 

147768 con la quale sono stati coinvolti direttamente i seguenti Uffici precisamente: 

 Direzione Manutenzioni Patrimonio: 

- Autorizzazione per modifiche strutturali del marciapiede  

- Piantumazione essenze arboree 

 Direzione Polizia Locale Mobilità – ufficio Viabilità 

– concessione del suolo pubblico 

 Ufficio Attività Produttive  

-Proposta di rilascio del Permesso di costruire; 

 

Viste i lavori svolti nella I, II e III seduta  del 27/11/2018  con la quale la Conferenza di Servizi si è 

conclusa con esito favorevole alle condizioni espresse dagli uffici coinvolti;     

 

Visti i pareri favorevoli a condizioni/prescrizioni (che si allegano alla presente) rilasciati 

rispettivamente: 

1. dall’Ufficio Attività Produttive proposta di rilascio del Permesso di Costruire a condizione 

2. dalla Direzione Manutenzioni Patrimonio : 

  -  Ufficio Strade - l’Autorizzazione per modifiche strutturali del marciapiede con 

nota prot   25332 del 19/02/2019 (che forma parte integrante della presente) ; 

  - Ufficio Verde Pubblico- decoro Urbano ed Ambientale e Salute Pubblica parere 

      favorevole con prescrizioni 

3. dalla Direzione Polizia Locale Mobilità – Ufficio Viabilità – attinente alla concessione del 

suolo pubblico con  nota prot. n. 176205 del 11/12/2018; 

 

Considerato che la tettoia a copertura dell’ingresso di mq 1,80 e  il chiosco complessivamente di 

mq 39,70 , di cui esistente mq 28,23 e di ampliamento mq 11,47,  non si pone in contrasto con 

quanto previsto al punto 8, comma 2, dell’Allegato 1 al vigente R.E.C. ; 

 

Visto il contenuto dell’Allegato 1 Art. 8 comma 3 del vigente R.E.C., approvato con D.C.C. n. 324 

del 22/12/2008 e modificato con D.D.C. n. 392 del 21/09/2015 che subordina il rilascio del 

Permesso di Costruire ad apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale; 

 

Considerato che la presente deliberazione costituisce “atto di indirizzo” ai sensi dell’art. 107 del d. 

LGS. 267/2000, vincolante per l’ulteriore istruttoria procedimentale; 

 

Dato atto che il  Responsabile del  procedimento è il coordinatore tecnico, Geom. Marina 

Garzuglia; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 02.04.2019 dal  Dirigente reggente 

della Direzione Urbanistica – Edilizia – Patrimonio, Dott. Marco Fattore, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Lgs. n. 267/2000; 
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Visto il parere di regolarità contabile  espresso in data 04.04.2019 dichiarato “Non dovuto” dalla 

Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 134, 4 comma, del Decreto Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. Di aderire alla proposta di localizzare l’ampliamento (e riqualificazione) del chiosco esistente sul 

suolo pubblico, con modifica del marciapiede, di pertinenza del locale commerciale sito in Via 

Lungonera Savoia di cui ai civici 48/A-50-52 e 54 (rif. catastale Foglio n. 124 partt. n. 63-802)  

Ditta Casa della Frutta s.n.c. di Pagnanini P.& C. relativa all’istanza di “autorizzazione mediante 

Procedimento Ordinario”, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 con relativa domanda di 

Permesso di Costruire e conseguentemente: 

2. Di conferire mandato: 

-  alla Direzione Polizia Locale – Mobilità, per l’autorizzazione definitiva all’occupazione 

suolo pubblico e per la stipula del disciplinare di concessione; 

- alla Direzione Manutenzioni Patrimonio - Ufficio Strade, per l’Autorizzazione per 

modifiche strutturali del marciapiede; 

 

- alla Direzione Urbanistica-Edilizia-Patrimonio per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai 

sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010. 

 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
 

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

  


