
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 14.08.2020 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISTANZE DALLA STRADA 
COMUNALE DENOMINATA STRADA DELLA VAL DI SERRA, NEL TRATTO IN 

CUI È CENSITA AL C.T. AL FG. 73 P.LLA 1399, PER L’OTTENIMENTO DELLA 
SANATORIA DI N. 3 TETTOIE REALIZZATE SUL FOGLIO N. 73 PARTICELLA N. 

1485 SUB 5, PARTICELLA N. 1530 SUB 4 E SUB 5. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 8.40 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 Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 
in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 86034 DEL 27.07.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Attività Finanziarie 

OGGETTO: Autorizzazione in deroga alle distanze dalla strada comunale 

denominata Strada della Val di Serra, nel tratto in cui è censita al C.T. al Fg. 

73 P.lla 1399, per l’ottenimento della sanatoria di n. 3 tettoie realizzate sul 

Foglio n. 73 Particella n. 1485 sub 5, Particella n. 1530 sub 4 e sub 5. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Masselli 

PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione di C.C. n. 233 del 12.09.2017 sono state approvate le linee guida 

per la concessione della deroga alla distanza dai confini di proprietà comunali negli 

interventi di edilizia privata, in riferimento al Regolamento Regionale n.2/2015; 

• Con nota Prot. n. 87401 del 11.06.2019, i Sig.ri Fagioletti Cristian e Fagioletti 

Massimiliano, proprietari dell’unità immobiliare sita in Terni, Strada Val di Serra, 

censita al Fg. 73 Particella 1530 sub 5, richiedevano la deroga alla distanza da strada 

comunale, denominata Strada Val di Serra, per una tettoia, già realizzata, di 

pertinenza del citato immobile, per la quale è in corso il procedimento di sanatoria; 

• Con nota Prot. n. 87397 del 11.06.2019, i Sig.ri Latini Raniero e Costantini Rendana, 

proprietari dell’unità immobiliare sita in Terni, Strada Val di Serra, censita al Fg. 73 

Particella 1530 sub 4, richiedevano la deroga alla distanza da strada comunale, 

denominata Strada Val di Serra, per una tettoia, già realizzata, di pertinenza del citato 

immobile, per la quale è in corso il procedimento di sanatoria; 

• Con nota Prot. n. 104840 del 12.07.2019, con cui il Sig. Mesca Andrea, proprietario 

dell’unità immobiliare sita in Terni, Strada Val di Serra, censita al Fg. 73 Particella 

1485 sub 5, chiedeva la deroga alla distanza da strada comunale, denominata Strada 

Val di Serra, per una tettoia, già realizzata, di pertinenza del citato immobile, per la 

quale è in corso il procedimento di sanatoria; 

• Il tratto di strada in questione è censito al C.T. al Foglio n. 73 Particella n. 1399; 

• Secondo quanto stabilito dalla citata D.C.C. n. 233/2017 le richieste di cui ai punti 

precedenti sono state indirizzate alla Direzione Urbanistica – Edilizia privata, U.O. 

Progettazione e Gestione urbanistica, la quale, con note Prot. 94918 del 24.06.2019, 

Prot. 94904 del 24.06.2019 e Prot. 110975 del 25.07.2019 ha trasmesso i pareri di 

competenza all’Ufficio Patrimonio, i quali si allegano alla presente, di cui sono parte 

integrante, comunicando che la realizzazione delle citate tettoie risulta compatibile 

con il PRG vigente;   
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• Con note Prot. 127921 del 05.09.2019, Prot. 127949 del 05.09.2019 e Prot. 164097 

del 13.11.2019, l’Ufficio Patrimonio chiedeva all’Ufficio Viabilità e all’Ufficio Strade i 

rispettivi pareri di competenza; 

• Con note Prot. 24488 del 20.02.2020, Prot. 24491 del 20.02.2020 e Prot. 7887 del 

20.01.2020 che si allegano alla presente, di cui sono parte integrante, l’Ufficio Strade 

esprimeva parere favorevole al mantenimento delle tettoie in questione; 

• Con note Prot. 131523 del 12.09.2019, Prot. 131525 del 12.09.2019 e Prot. 8811 

del 21.01.2020, che si allegano alla presente, di cui sono parte integrante, l’Ufficio 

Viabilità comunicava che, ai sensi del c. 2 dell’art. 28 del D.P.R. 495/92, non sono 

stabilite, per le strade di tipo E e F, nei casi di cui al c. 1 del medesimo articolo, 

distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione; 

• Con nota Prot. 146588 del 09.10.2019 l’Ufficio Patrimonio, in riferimento alle citate 

note Prot. 94904/2019, Prot. 94918/2019 e Prot. 110975/2019, con cui l’U.O. 

Progettazione e Gestione urbanistica dichiarava che le relative richieste di 

autorizzazione in “deroga alle distanze dal parcheggio e strada comunale per la 

realizzazione di tettoie risultano compatibili con il PRG”, richiedeva di voler chiarire se 

tale deroga è da considerarsi da strada comunale o da parcheggio, visto che i due casi 

prevedono iter procedurali differenti ai sensi ai sensi del R.R. n. 2/2015; 

• Con nota Prot. 150106 del 16.10.2019 l’U.O. Progettazione e Gestione urbanistica 

comunicava che la strada oggetto di deroga è una viabilità a fondo cieco, tutta interna 

alla lottizzazione, ceduta all’A.C., dove ai lati sono previsti parcheggi pubblici e 

marciapiedi fino alle recinzioni dei fabbricati e pertanto, vista la particolarità del caso 

prospettato, questo è riconducibile a quanto previsto dall’art. 25 comma 3 del R.R. n. 

2/2015 (deroga distanza da strada). 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è la P.O. dell’Ufficio Patrimonio Arch. Angelo Baroni; 

VISTO  il parere di regolarità tecnico-amministrativa, del Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, Dott. Claudio Carbone, nonché il parere di regolarità 

contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, Dott. Claudio 

Carbone, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI  

• gli artt. 24 e 25 del Regolamento Regionale n. 2/2015; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 12.09.2017; 

PROPONE 

1. Di autorizzare la deroga alla distanza dalla strada comunale, denominata 

Strada della Val di Serra, nel tratto prospicente gli immobili in questione, tratto 

censito al C.T. al Fg. 73 Particella 1399: 
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a)  i Sig.ri Fagioletti Cristian e Fagioletti Massimiliano, propedeutica 

all’ottenimento della sanatoria di una tettoia già realizzata sulla Particella 1530 sub 5 
del Foglio n. 73; 

b) i Sig.ri Latini Raniero e Costantini Rendana, propedeutica all’ottenimento della 
sanatoria di una tettoia già realizzata sulla Particella 1530 sub 4 del Fg. 73; 

c) il Sig. Mesca Andrea, propedeutica all’ottenimento della sanatoria di una tettoia 
già realizzata sulla Particella 1485 sub 5 del Fg. 73; 

2. Di autorizzare la stipula dell’Accordo registrato e trascritto, con ogni spesa e 
imposta inerente e conseguente all’atto a carico delle parti richiedenti, rogitato da 

notaio, come stabilito dall’Ufficio Contratti con nota Prot. 164602 del 14.11.2019, nei 
casi di deroga alle distanze da strade comunali, ai sensi degli artt. 24 c. 3 e 25 c. 3 

del Regolamento Regionale n. 2/2015, tra il Comune di Terni e: 

a)  i Sig.ri Fagioletti Cristian e Fagioletti Massimiliano, proprietari dell’unità 
immobiliare sita in Terni, Strada Val di Serra, censita al Fg. 73 Particella 1530 sub 5; 

b) i Sig.ri Latini Raniero e Costantini Rendana, proprietari dell’unità immobiliare 
sita in Terni, Strada Val di Serra, censita al Fg. 73 Particella 1530 sub 4; 

c) il Sig. Mesca Andrea, proprietario dell’unità immobiliare sita in Terni, Strada 
Val di Serra, censita al Fg. 73 Particella 1485 sub 5; 

3. Di rilasciare il consenso alla deroga, che non costituisce titolo edilizio, alle 
condizioni essenziali stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 233/2017, 

quali:  

• la deroga è concessa sotto l’esclusiva responsabilità del richiedente che non potrà, in 

nessun modo di fronte a terzi, invocare a suo discarico il permesso avuto. Questa 

Amministrazione è quindi da ritenersi sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di 

danni per inconvenienti o sinistri legati alla suddetta deroga; 

• di stabilire che qualora l’Amministrazione comunale prevedesse lavori la cui 

esecuzione rendesse necessario espropriare le opere oggetto di autorizzazione in 

deroga alla distanza dai confini comunali, al proprietario e ai suoi successori ed aventi 

causa potrà essere riconosciuto un indennizzo calcolato esclusivamente sul valore del 

terreno oggetto di esproprio e non delle opere realizzate in deroga;  

• di stabilire che qualsiasi maggior onere dovesse derivare a questa Amministrazione 

dalla realizzazione dell’opera a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa 

vigente dai confini comunali, sarà a carico della ditta richiedente. 

 Il Responsabile del procedimento  

(Arch. Angelo Baroni)  

                                                                              IL DIRIGENTE 

 (Dott. Claudio Carbone) 
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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. 86034  del  27.07.2020; 

 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 Vice 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 Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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