
 

 

VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.153 DEL 14.07.2020 

OGGETTO: SPECIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DI UN’AREA G2 

IN ZONA FIORI (DITTA: COSTRUZIONI STRUZZI MAURO S.R.L.)  

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 15.39 nella Sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria 
di prima convocazione previo invito diramato per mail, in modalità telematica, utilizzando un 
sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 
Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. La seduta è visibile in diretta 
streaming sul canale youtube. 

Con sistema di rilevazione elettronica al momento della discussione del punto in oggetto 
risultano PRESENTI 31 ASSENTI 2, così come accertato audio e video dal Segretario, con 
appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo presente GENTILETTI  Alessandro presente 

APOLLONIO Federica presente LEONELLI  Anna Maria presente 

ARMILLEI Sergio assente MAGGIORA  Devid presente 

BRAGHIROLI Patrizia presente MUSACCHI  Doriana presente 

BRIZI  Federico presente ORSINI Valdimiro presente 

CECCONELLI  Maurizio presente PASCULLI Federico presente 

CICCHINI  Paolo presente PEPEGNA Rita presente 

CINI Federico presente PINCARDINI  Paola presente 

COZZA  Marco presente POCAFORZA Francesco presente 

D’ACUNZO Valeria presente POCOCACIO Valentina presente 

DE ANGELIS  Tiziana  presente PRESCIUTTINI Mirko presente 

DOMINICI   Lucia presente ROSSI  Michele presente 

FERRANTI Francesco Maria presente SANTINI  Monia presente 

FILIPPONI Francesco presente SILVANI  Giulia presente 

FIORELLI  Claudio assente SIMONETTI  Luca presente 

FIORINI Emanuele presente TOBIA Comunardo presente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 
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Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Salvati, 

Masselli. 

Nel corso della seduta entrano ed escono in momenti diversi (si disconnettono e riconnettono) 

alcuni consiglieri partecipanti, così come accertato dal sistema. 

Il Presidente apre la trattazione del punto all’odg di cui in oggetto di seguito riportata: 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE prot. 64042 del 
01.06.2020 (così come emendata (prot. 81330 del 9.7.2020) 

 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 

 
Oggetto Specificazione della destinazione d’uso di un’area G2 in 

zona Fiori (ditta: Costruzioni Struzzi Mauro S.r.l.)  

 

IL DIRIGENTE 
 

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

 
Premesso che: 

 
la ditta Costruzioni Struzzi Mauro S.r.l., è proprietaria di un’area sita in zona Fiori, 

distinta presso il Catasto del Comune di Terni al foglio n. 85 particella n. 987 (ex 
particelle n. 249-564),sita tra Zona Fiori e via Bramante; 

 
l’area risulta compresa nel P.R.G. approvato con delib. C.C. n. 307 del 15.12.2008 

con destinazione di Zone G attrezzature di interesse comune (G2), la cui normativa 
tecnica di attuazione è quella relativa all’art. 124 N.T.A., successivamente 

ricompresa nella Variante al P.R.G. p.o. Zona Fiori la cui normativa di riferimento è 
costituita dall’art. 125 delle relative N.T.A.: 

Art.124  Zone G attrezzature di interesse comune (G2 e G2(A)) 

1.1. Nelle zone per attrezzature di interesse comune sono ammesse, con riferimento all’art.10 delle 

presenti norme, le seguenti destinazioni d’uso:  

- direzionali:  15, 16, 17; 

- per esercizi pubblici e commerciali (nel rispetto di tutti i limiti e le condizioni poste dalla normativa 

commerciale): 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; 

- per servizi pubblici ed attività di interesse generale: 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 

- per servizi di quartiere: 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58. 

… 

2. La destinazione d’uso, per ogni zona, le quantità e le modalità di attuazione saranno precisate con 

deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà, nel caso  di intervento  da parte di  privati,  

eventuali forme di convenzionamento con precisi vincoli di scadenza. 

… … 

 

Art.125 Zone G attrezzature di interesse comune con quota residenziale (G2B e G2(n)) 

1. Nelle zone per attrezzature di interesse comune indicate nella planimetria con la sigla G2B è 

consentito realizzare, oltre alle destinazioni previste al c.1 del precedente art.124, una quota di 

residenza fino ad un massimo del 30% della superficie complessiva edificabile; per tutti gli altri 

parametri e per le modalità di attuazione si rinvia ai commi 2 e 3 dell'art.124.  
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OMISSIS  

Nella zona G2(13) è consentita una quota residenziale fino ad un massimo del 70% della superficie 

massima edificabile. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è condizionato al versamento, da parte del 

richiedente, degli oneri di compensazione secondo le modalità attuative precisate con DGC n. 376 del 

13/11/2013. 

 
in base a quanto disposto al punto 2 del sopracitato art. 124 gli interventi edilizi 

previsti in tali zone risultano subordinati a una preventiva deliberazione di Consiglio 
Comunale, con la quale viene precisata la specifica destinazione d’uso fra quelle 

ammesse ed elencate al punto 1.1 dalla stessa norma e le modalità di attuazione 
dell’intervento; 

 
attualmente l’area di che trattasi è oggetto di un titolo edilizio rilasciato in data 

1.3.2010 (Autorizzazione Unica n. 38 adottata il 7.2.2008), con la precisazione della 

destinazione d’uso in Uffici, esercizi commerciali e Strutture ricettive e delle modalità 
di attuazione, avvenuta con Delib. C.C. 110 del 14.7.2003, come da specifica 

richiesta dalla ditta Ternirec srl allora proprietaria dell’area, per la realizzazione di un 
fabbricato; tale fabbricato, è stato tuttavia realizzato solo in parte e limitatamente al 

solo piano interrato, e a tutt’oggi non sussiste più l’interessa al completamento 
dell’intervento; 

 
il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e 

della Difesa civile, Comando provinciale di Terni, ha manifestato alla ditta 
proprietaria l’intenzione a disporre dell’area in oggetto per rendere più funzionali le 

limitrofe esistenti strutture della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e 
per fini legati all’utilizzo della Caserma, acquisendone la proprietà dall’attuale ditta 

proprietaria Costruzioni Struzzi Mauro S.r.l.,;   
 

a tal fine, con nota prot. n. 6227 del 16.1.2020, successivamente integrata in data 

24.2.2020, la ditta Costruzioni Struzzi Mauro S.r.l., ha inoltrato un’istanza con la 
quale si chiede al Consiglio Comunale, relativamente all’area in questione di 

superficie complessivamente pari a mq 1.250, l’ulteriore specifica destinazione d’uso 
di “Servizi di quartiere” e in particolare “caserme (militari, polizia di Stato, vigili 

del fuoco, guardia di finanza, etc.) - presidi territoriali e locali di pubblica sicurezza e 
militari”; 

 
tali destinazioni richieste risultano conformi a quanto disposto dal P.R.G. in quanto 

espressamente individuate ai punti 57-58 dell’art. 10 delle relative N.T.A. e altresì 
ricomprese all’interno della categoria “Servizi di quartiere” specificatamente 

definita dall’art. ’art. 124 delle stesse Norme di P.R.G. che costituisce la normativa di 
riferimento per l’area in oggetto; 

 
relativamente alle modalità di attuazione, essendo il nucleo di zone G2 (nel quale è 

ricompreso anche il complesso della Scuola Edile), già in gran parte attuato e 

urbanizzato, gli interventi edilizi compresi all’interno di tale ambito possano essere 
attuati tramite intervento edilizio diretto; 

 
per quanto sopra, risulta possibile procedere per l’area di cui al Fg. 85 particella n. 

987 di mq 1.250 sita tra Zona Fiori e via Bramante, di proprietà della ditta 
Costruzioni Struzzi Mauro S.r.l., tramite apposita deliberazione di Consiglio 

Comunale ai sensi del punto 2 art. 124 delle Norme tecniche di attuazione del 
P.R.G., alla precisazione della specifica destinazione d’uso di “Servizi di quartiere” 
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e in particolare a “caserme (militari, polizia di Stato, vigili del fuoco, guardia di 

finanza, etc.) - presidi territoriali e locali di pubblica sicurezza e militari” e delle 
modalità di attuazione tramite intervento edilizio diretto; 

 
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; 

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: 
 

1. di precisare, ai sensi del punto 2 art. 124 delle Norme tecniche di attuazione 
del P.R.G., per l’area di cui al Fg. 85 particella n. 987 di mq 1.250 sita tra Zona 

Fiori e via Bramante, di proprietà della ditta Costruzioni Struzzi Mauro S.r.l., 
l’ulteriore specifica destinazione d’uso di “Servizi di quartiere” e in 

particolare a “caserme (militari, polizia di Stato, vigili del fuoco, guardia di 

finanza, etc.) - presidi territoriali e locali di pubblica sicurezza e militari”; e le 
modalità di attuazione tramite intervento edilizio diretto; 

 
2. 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) 
 

 
 

 
 

Per la giunta presenta l’atto l’Assessore Leonardo Bordoni. 

 
Il Presidente apre la discussione sull’emendamento (prot 81330 del 9.7.20209) alla 

proposta in oggetto; 
 

Per la Prima Commissione il presidente Cini comunica il parere positivo (prot. 81435) 
espresso su tale emendamento in data 9.7.2020. 

 
Non ci sono altri interventi pertanto il Presidente apre la fase di dichiarazione di voto 

ed interviene la cons. Patrizia Braghiroli a nome del gruppo Fratelli d’Italia e si 
dichiara favorevole. 

Non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare il presidente pone in votazione 
l’emendamento prot. 81330 del 9.7.2020 di seguito riportato: 
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  dopodiché con voti:  

FAVOREVOLI (19) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, 
CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO 

Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo, MAGGIORA 
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Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI 

Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI (12) (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, ORSINI 
Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo )  

accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

l’emendamento prot. 81330 del 9.7.2020 è APPROVATO. 

Il Presidente pone ora in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto così 

come emendata, dopodiché: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. 64042 del 01.06.2020, così come emendata (prot. 81330 del 

9.7.2020); 

 visti i pareri favorevoli 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 il parere POSITIVO espresso dalla competente commissione consiliare 

(prot. 81435 del. 9.7.2020); 

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale 

Con voti: 

FAVOREVOLI (19) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, 
CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO 

Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo, MAGGIORA 
Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI 

Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI (12) (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, ORSINI 
Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo )  

accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto così come emendata 

e di approvarla integralmente; 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti: 

FAVOREVOLI (19) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, 

CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO 
Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo, MAGGIORA 

Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI 

Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI (11) (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria, ORSINI 
Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo )  

accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio  

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

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

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Giampaolo Giunta 
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