
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 08.07.2020 

OGGETTO: Proposta di variante parziale al Piano Attuativo per la 

ristrutturazione urbanistica di immobili in via del Vescovado (ditta Il 

Giardino di via del Vescovado s.r.l. e altri) – Atto di indirizzo  

 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio alle ore 8.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco assente 

GIULI Andrea Vice sindaco/ Presidente presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, vicesindaco Andrea Giuli, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA di GIUNTA COMUNALE prot. 77206 del 30.06.2020 

Direzione PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 

Oggetto: Proposta di variante parziale al Piano Attuativo per la 

ristrutturazione urbanistica di immobili in via del Vescovado (ditta Il 

Giardino di via del Vescovado s.r.l. e altri) – Atto di indirizzo  

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

Premesso che: 
con deliberazione n. 513 del 30.11.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano 

Attuativo di iniziativa privata in Variante al PRG Parte operativa, ai sensi del 16° 
comma dell’art. 24 della L.R. 11/2005, per la ristrutturazione urbanistica di un’area 

sita in Via del Vescovado proposto dalla ditta “Il Giardino di via del vescovado”; 

il piano attuativo approvato, prevede la realizzazione di una volumetria residenziale di 

2.000,00 mc, corrispondente alla prosecuzione del fabbricato adiacente per la stessa 

altezza di 3 piani; 

quali opere di urbanizzazione inerenti il piano attuativo è prevista la sistemazione a 

piazza pedonale di uso pubblico dell’area denominata piazza Paul Harris e a verde 

pubblico dello spazio sul lato posteriore previa demolizione del fabbricato esistente 

diruto con la realizzazione di un percorso pedonale da vico San Filippo;  

relativamente al suddetto spazio da sistemare a verde pubblico, distinto presso il 

Catasto di Terni al Fg 115 partic. 487, già di proprietà della ditta “Il Giardino di via del 

vescovado, esso è stato ceduto al Comune di Terni, proprio in sede di stipula della 

convenzione, secondo quanto previsto dal piano attuativo in oggetto, proposto dalla 

stessa ditta “Il Giardino di via del vescovado”, che prevedeva appunto per tale area la 

destinazione a verde pubblico; 

il piano attuativo stesso, tuttavia non ha evidentemente tenuto conto della situazione 

esistente che riguarda il limitrofo fabbricato di proprietà della stessa ditta “Il Giardino 

di via del vescovado” di Corrieri Maria Alfonsetta, Danieli M.Cristina, D’Annibale 

M.Francesca che risulta individuato presso il Catasto terreni di Terni al Fg. 115 partic. 

344, e nel quale sussistono nel lato a confine con lo spazio ceduto, un accesso 

all’abitazione tramite una porta finestra al piano terra e un balcone in aggetto al piano 

primo; 

la situazione suddetta risulta legittimata da vari titoli edilizi rilasciati precedentemente 

all’approvazione del piano e della stipula della convenzione (l’ultimo con P.d.C. 222 in 

data 15.6.2012), quando tale spazio apparteneva ancora in proprietà alla ditta “Il 

Giardino di via del vescovado” ma che ora con l’appartenenza in proprietà dell’area al 

Comune di Terni impongono soluzioni adeguative, in quanto l’accesso all’abitazione 
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oltre ad affacciarsi direttamente sull’area (ora comunale) a verde pubblico, risulta 

altresì posizionato a una quota ribassata di circa 1 m. rispetto alla quota del terreno 

circostante oggetto di sistemazione, con presumibili problematiche di sicurezza, 

introspezione, ma anche di accumulo di acque e detriti proprio in corrispondenza del 

più basso accesso; inoltre il balcone esistente (come da titoli edilizi rilasciati), in 

aggetto sull’area ora pubblica non si troverebbe a un’altezza idonea, a meno di 

ipotizzarne una sua demolizione; 

in tale contesto, appare opportuno viceversa, ipotizzare la definizione di una limitata 

porzione di area in corrispondenza dell’accesso sopracitato e sottostante il balcone in 

aggetto, da escludere dall’uso pubblico e da riconferire in proprietà alla ditta “Il 

Giardino di via del vescovado”  che con il Piano attuativo da essa stessa proposto, ne 

aveva incautamente previsto la cessione al Comune di Terni; 

tale porzione di area di limitata superficie (circa 30 mq) da individuare nell’ambito 

della partic. n. 487, ha lo scopo di definire uno spazio privato di accesso all’abitazione 

e sottostante il balcone in aggetto, tale che unitamente alla già prevista realizzazione 

di un idoneo muro di recinzione, possa escludere commistioni di uso pubblico/privato 

e soprattutto scongiurare la possibilità di future problematiche legate a infiltrazioni o 

depositi di acque e detriti dall’area comunale all’accesso dell’abitazione; 

la porzione di area come sopra descritta, da individuare catastalmente tramite 

apposito frazionamento, e da definirsi urbanisticamente come “verde privato”, 

verrebbe retrocessa in proprietà alla ditta “Il Giardino di via del vescovado”, in base a 

un’idonea procedura urbanistica e a fronte della stipula di relativo atto che preveda la 

corresponsione al Comune di Terni di un adeguato corrispettivo economico, che tenga 

conto di: 

- Valore immobiliare dell’area con destinazione Verde privato (non edificabile); 

- Monetizzazione della dotazione territoriale di Verde pubblico che viene meno con la 

variazione della destinazione urbanistica in Verde privato; 

- Plus valore inerente la procedura urbanistico da mettere in atto; 

relativamente alla procedura urbanistica, è ipotizzabile la predisposizione di una 

Variante parziale al P.R.G. P.O. e al Piano attuativo di via del Vescovado di iniziativa 

mista, fra il Comune di Terni e la ditta “Il Giardino di via del Vescovado”, da adottare, 

pubblicare e approvarsi nei termini di Legge, unitamente allo schema di atto 

aggiuntivo alla convenzione che stabilisca la retrocessione onerosa alla stessa ditta 

della porzione di area da destinarsi a verde privato; 

per quanto attiene il corrispettivo economico da corrispondere all’Amm.ne Com.le, 

l’U.O. Pianificazione privata – Convenzioni della Direzione Pianificazione territoriale, 

sulla base delle risultanze urbanistiche e dello stato di fatto dell’area, ritiene che 

possano essere assunti i seguenti parametri economici: 
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- Valore immobiliare dell’area di 30 mq (destinazione Verde privato): € 90/mq (pari al 

10% del valore unitario del fabbricato del quale l’area sarebbe pertinenziale) per un 

importo di € 2.700,00; 

- Monetizzazione dello standard urbanistico: € 135,00/mq in base ai criteri generali 

per le monetizzazioni nelle aree centrali per un importo di € 4.050,00; 

- Plus valore della procedura: impegno alla realizzazione della pavimentazione di vico 

San Filippo o in alternativi la corresponsione dell’equivalete importo stimato in € 

7.150,00   

risultando perciò un corrispettivo economico complessivo da corrispondere all’Amm.ne 

Com.le pari a € 6.750,00 nel caso sia previsto anche l’impegno alla realizzazione 

diretta della sistemazione di vico San Filippo in base allo specifico progetto, o 

dell’importo pari a € 13.900,00 in assenza di tale impegno; 

tenendo conto della sopradescritta situazione di fatto sussistente e delle 

considerazioni e valutazioni formulate anche in specifiche riunioni, la stessa ditta “Il 

Giardino di via del Vescovado”, con nota prot. 177001 del 10.12.2019 ha ritenuto 

opportuno anche da parte sua, l’avvio della procedura urbanistica come sopra 

descritta al fine di consentire la riacquisizione in proprietà della porzione di area da 

destinarsi a verde privato, ancorché sulla base dell’allegata ipotesi progettuale 

indicativa costituita da:   

- Documentazione fotografica; 

- Stato di fatto – tav. 1; 

- Ipotesi progettuale – tav. 2; 

per quanto sopra descritto e per poter avviare il procedimento suddetto, si rende 

necessaria l’emanazione di un apposito Atto di indirizzo da parte dell’organo 

deliberante comunale, che dia mandato alla Direzione Pianificazione territoriale di 

consentire la predisposizione di una Variante parziale al P.R.G. P.O. e al Piano 

attuativo di via del Vescovado di iniziativa mista, fra il Comune di Terni e la ditta “Il 

Giardino di via del Vescovado” che preveda la retrocessione onerosa alla stessa ditta 

della porzione di area da destinarsi a verde privato; 

Tutto ciò premesso,  

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della L. 

241/90 è individuato nella figura dell’arch. Antonino Cuzzucoli; 

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

Pianificazione territoriale arch. Mauro Manciucca, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie dott. Claudio Carbone, ai 

sensi e agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
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Ritenuto necessario adottare il presente Atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. del 18.08.2000 s.m.i.; 

PROPONE  

di approvare l’Atto di indirizzo finalizzato alla predisposizione di una Variante parziale 

al P.R.G. - P.O. e al Piano attuativo di via del Vescovado, di iniziativa mista fra il 

Comune di Terni e la ditta “Il Giardino di via del vescovado” di Corrieri Maria 

Alfonsetta, Danieli M. Cristina, D’Annibale M. Francesca, che preveda la retrocessione 

onerosa (in base alle valutazioni contenute in premessa), alla stessa ditta della 

porzione di area da destinarsi a Verde privato;  

di dare mandato alla Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata di consentire 

la predisposizione di tale Variante di iniziativa mista da parte del Comune di Terni e 

della ditta “Il Giardino di via del Vescovado” di Corrieri Maria Alfonsetta, Danieli M. 

Cristina, D’Annibale M. Francesca; 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L. 

267/2000;  

 

U.O. Pianificazione privata – Convenzioni 

Il Responsabile del Procedimento 

 (Arch. Tonino Cuzzucoli)                                    Il Dirigente  

                                                        Pianificazione territoriale – Edilizia privata 

          (arch. Mauro Manciucca) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 77206 del 30.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL VICESINDACO 

Dott. Andrea Giuli 
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