
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.294 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE A UN INTERVENTO 
EDILIZIO PREVISTO NELL’AMBITO DELLO STUDIO UNITARIO DI UN NUCLEO 

RESIDENZIALE IN LOC. VALENZA (DITTA: RENGO FRANCO) - APPROVAZIONE 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 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/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PROT. 134819 del 

03.11.2020 

Direzione PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 

Oggetto Opere di Urbanizzazione relative a un intervento edilizio previsto 

nell’ambito dello Studio Unitario di un nucleo residenziale in loc. 
Valenza (Ditta: Rengo Franco) - APPROVAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento Avv. Leonardo Bordoni, 

Premesso che: 

la ditta Rengo Franco è proprietaria di immobili in loc. Valenza, distinti presso il 

Catasto di Terni al Fg. 184 particelle n. 725 (ex 312/p) – 312 sub1/2/3/4/5, destinati 

dal P.R.G. a Zona B - insediamenti residenziali di completamento (Bc6), e in parte a 

Viabilità, e ricompresi all’interno di uno specifico ambito di intervento; 

la normativa di riferimento per l’ambito in oggetto, è quella costituita dall’art. 20 e 

dall’art. 59 delle N.T.A. del P.R.G., in base alla quale (punto 2 art. 20 “il rilascio del 

primo permesso di costruire è subordinato alla redazione di un progetto unitario 

esteso all’intero nucleo che è approvato con determinazione dirigenziale”), tutti gli 

interventi edilizi ricadenti in tali zone sono soggetti a uno specifico Studio unitario 

riferito a tutti gli immobili ivi compresi, da approvarsi con Determinazione 

Dirigenziale preventivamente al rilascio del primo dei titoli abilitativi; 

in conformità a quanto disposto con il punto 2 dell’art. 20 soprarichiamato, la ditta 

Rengo- che intende realizzare il primo degli interventi edilizi ammissibili nel nucleo, 

ha presentato unitamente alle ditte Canavari Monia e Stefania - Fidenzi Floriana 

presenti anch’esse all’interno dell’ambito di P.R.G., una proposta di Studio Unitario 

con previsioni plano volumetriche; 

la proposta prevede sostanzialmente: 

- La realizzazione di un intervento residenziale previa individuazione di 2 Unità 
Minime di Intervento; 

- La realizzazione della viabilità di allaccio al nucleo con innesto sulla strada 
realizzata nell’ambito del Centro sociale culturale di Valenza, in parte situata su 

suolo comunale (mq 129,60) e in parte su aree da cedere gratuitamente al 
Comune;   

- la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete; 
 

la stessa proposta, denominata Studio Unitario di un nucleo residenziale in loc. 

Valenza (ditta Rengo Franco – Canavari Monia e Stefania - Fidenzi Floriana) è stata 
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approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1948 del 12.6.2019 (prot. 

47434/2019), de Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia 

privata; 

con lo stesso atto, alla luce dei contenuti delle Studio Unitario, e dell’ordinata 

realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionalmente agli interventi previsti, si 

è reso necessario stabilire la condizione di subordinare il rilascio del primo titolo 

abilitativo edilizio alla stipula di apposita convenzione accessiva per la realizzazione 

(sulla base di specifico progetto da approvarsi da parte della G.C.), della viabilità 

compresa tra il Centro sociale culturale di Valenza e il nucleo in oggetto (per mq 

209,90), e della cessione gratuita della stessa viabilità all’Amm.ne Com.le del tratto 

inerente l’UMI ricadente all’interno dello Studio unitario, ma che rimarrà tuttavia in 

carico alla ditta proponente fino al momento in cui il Comune ne farà esplicita 

richiesta di presa in consegna;  

Facendo pertanto seguito all’approvazione dello Studio Unitario con le condizioni 

stabilite, la ditta Rengo Franco, che intende richiedere il primo dei titoli abilitativi 

edilizi, ha presentato il progetto delle opere di urbanizzazione inerenti lo Studio 

Unitario, da approvarsi da parte della GC e oggetto della convenzione accessiva da 

stipularsi preventivamente al rilascio del titolo edilizio;  

il progetto, costituito da:  

- Relazione tecnica; 
- Sistemazione stradale – tav. URB 01, 

- Rete elettrica – tav. URB 02; 

- Rete idrica – tav. URB 03; 
- Acque nere – tav. URB 04; 

- Acque bianche – tav. URB 05; 
- Linea gas – tav. URB 06; 

- Computo metrico estimativo; 
- Schema di convenzione;  

prevede sostanzialmente:  
 la realizzazione della viabilità di PRG (per mq 209,90), compresa tra il Centro 

sociale culturale di Valenza e l’intervento edilizio previsto dallo Studio unitario; 
 la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete;  

 la cessione gratuita all’Amm.ne Com.le del tratto stradale, che rimarrà tuttavia 
in carico alla ditta proponente fino al momento in cui il Comune ne farà 

esplicita richiesta di presa in consegna; 
gli elaborati progettuali sono stati preventivamente sottoposti all’esame dei 

competenti Uffici dell’Amministrazione Com.le e delle Aziende erogatrici dei Servizi, 

ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli con alcune prescrizioni, che devono 

essere osservate nel corso dei lavori e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del progetto stesso; 
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gli stessi elaborati costituenti il progetto sono stati ritenuti idonei e conformi anche in 

base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida per la progettazione ed esecuzione 

delle opere di urbanizzazione nell’ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie; 

il costo delle opere di urbanizzazione primaria inerenti il piano attuativo, secondo 
quanto riportato nel Computo metrico estimativo relativo alle opere di 

urbanizzazione è di € 44.980,99, tale importo che dovrà essere garantito da apposita 
fidejussione bancaria o assicurativa, vincolata a favore del Comune di Terni, potrà 

essere scomputato dagli oneri tabellari di urbanizzazione primaria inerenti i Permessi 
di costruire; 

Il progetto delle opere di urbanizzazione inerenti l’intervento edilizio proposto dalla 

ditta Rengo Franco, nell’ambito dello Studio Unitario del nucleo residenziale in loc. 

Valenza, comprensivo dello schema di convenzione contenente le condizioni stabilite 

con l’approvazione dello Studio unitario stesso, deve essere approvato dalla Giunta 

Comunale, unitamente al fascicolo dei pareri nulla osta che costituisce parte 

integrante del progetto stesso; 

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. Claudio Bedini, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie dott. Grazia Marcucci, 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.; 

Tenuto conto che l’intervento proposto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente, ma comporta riflessi nella situazione 

patrimoniale in conseguenza della prevista acquisizione gratuita al Patrimonio 

Comunale di aree attualmente di proprietà della Ditta attuatrice;  

PROPONE 

di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione inerenti l’intervento edilizio 

proposto dalla ditta Rengo Franco, nell’ambito dello Studio Unitario del nucleo 

residenziale in loc. Valenza, composto dagli elaborati in premessa specificati e dal 

fascicolo contenente i pareri favorevoli/nulla osta con prescrizioni dei competenti 

Uffici dell’Amministrazione Com.le; 

di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione 

costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori in esso previsti; 

di dare atto che l’intervento proposto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente, ma comporta riflessi nella situazione 
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patrimoniale in conseguenza della prevista acquisizione gratuita al Patrimonio 

Comunale di aree attualmente di proprietà della Ditta attuatrice; 

di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 

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. Claudio Bedini) 
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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.134819 del 03.11.2020; 

 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 SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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