
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33  DEL 10.02.2021 

OGGETTO: PROPOSTA DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI 
RELATIVA AD AREA PAIP AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DPR 160/2010 PER UN 

INTERVENTO EDILIZIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E DIREZIONALE SU 
UN’AREA SITA IN TERNI, VIA MARCANGELI CARLO- DITTA MARE BLU SPA. 

RICONOSCIMENTO PRESUPPOSTI AI SENSI DELL’ART. 18 DEL 
REGOLAMENTO SUAPE. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno  dieci del mese di febbraio  alle ore 15,10 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 presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

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 PROT.16151 del 02/02/2021  

 
Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia privata. 
 

OGGETTO: Proposta di variante agli strumenti urbanistici relativa ad area PAIP ai 

sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 per un intervento edilizio a destinazione 
commerciale e direzionale su un’area sita in Terni, Via Marcangeli Carlo- Ditta MARE 

BLU spa. Riconoscimento presupposti ai sensi dell’art. 18 del Regolamento SUAPE. 
 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento Dott. Leonardo Bordoni 
 

 

 

PREMESSO CHE:  
- La ditta MARE BLU spa, ha presentato in data 02/08/2019 con prot. 114782 (cod. 

Suap 129776), una proposta di variante agli strumenti urbanistici relativa ad area 
PAIP ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 per un intervento edilizio a destinazione 

commerciale e direzionale su un’area sita in Terni, Via Marcangeli Carlo, distinto al 
fg.82, part. 692/693/671/660; 

- con nota del 16.05.2029, inviata all’Ufficio PAIP, la Soc.  Cosmo spa ha comunicato 
la scissione della società con atto a rogito Notaio Cataldo Gentile Rep. 17798, n. 

5.772 del 27.12.2018 in favore della società Mare Blu spa (beneficiaria)  
- La proposta di variante della ditta MARE BLU spa prevede: 

1. la trasformazione in D4F delle aree a verde GV che delimitano e separano le 
aree produttive PAIP e  l’eliminazione della previsione di parcheggio prevista 

sul Fronte Est.; 

2. il completamento della viabilità di PRG esterna all’area di proprietà, che la 
società proponente intende realizzare e cedere all’A.C.; 

3. La realizzazione di due fabbricati a destinazione Commerciale, FABBRICATO 1 
di mq.6.068,00 di sedime e mq. 5.200,00 di sup. di vendita ed un altro 

FABBRICATO 2 di totali mq. 7.040,00 di sedime per mq. 5.300,00 di vendita e 
mq. 1.000,00 direzionale che andrà realizzato e ceduto gratuitamente all’A.C.; 

4. la trasformazione di alcune porzioni di aree ora destinate a GV (Verde 
Pubblico) e G3 (parcheggio), che separano e contornano i due lotti PAIP di 

proprietà della Mare Blu S.p.A., in produttivo D4F,definendo di fatto un’unica 
area interamente produttiva per totali mq. 35.790 con incremento di superficie 

edificabile di mq. 7.050, rispetto gli attuali 28.740 mq. di proprietà; 
5. il Completamento dell’anello viario e la realizzazione di un parcheggio per una 

migliore fruibilità sia dell’area produttiva che di quella archeologica; 
6. Un incremento occupazionale di almeno 80 addetti, per la gestione delle 

attività di vendita, così come stabilito in convenzione PAIP rep. 23471 del 

24/03/2011 e successiva integrazione rep. 37972 del 27/11/2013 
 

- con atto di indirizzo n. 12 del 12.10.2019 avente per oggetto “Proposta di variante 
Urbanistica al PRG e al PAIP L.c. Maratta Ovest- Atto di indirizzo” nell’area sita in 

Via Via Marcangeli Carlo  la Giunta Comunale ha stabilito che: 
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“ ..omissis.. Il Comune di Terni è dotato di un Piano per gli Insediamenti Produttivi 

(P.A.I.P.);  

- Con Convenzioni PAIP Rep. 23471 del 24/03/2011 e successiva integrazione Rep. 

37972 del 27/11/2013, il Comune di Terni concedeva in proprietà alla Società Edilstart 

le aree Produttive attualmente censite a Foglio 82 p.lla 660, 671, 692 e 693 per mq 

28.740.  

- Con Decreto di Trasferimento immobili del 07-11-2016 Rep. 5619 la Società COSMO 

S.p.a. con sede in Corropoli – Via Santa Scolastica n. 10 - Teramo – acquisiva le aree 

sopra citate e subentrava nella Convenzione PAIP alla Società Edilstart S.r.l. in 

liquidazione.  

- Con nota Prot. 0020508 del 13/02/2017 la Società COSMO S.p.a. presentava istanza 

di Variante Urbanistica con richiesta di:  

a) previsione del completamento della viabilità di P.R.G. esterna all’area di 

proprietà;  

b) trasformazione delle fasce di verde pubblico (GV) che delimitano e dividono le 

due porzioni del Lotto PAIP 

 c) eliminazione e/o modifica dell’ubicazione del parcheggio pubblico previsto dal 

P.R.G. sul fronte Est e realizzazione del completamento della viabilità sulla 

Strada di Maratta.   

- A seguito della richiesta parere di competenza, con nota Prot. 0092139 del 12/07/2017 

l’allora “Progetto Speciale Dipartimentale – Riqualificazione del Territorio e Sistemi 

Urbani – U.O. Attuazione P.R.G.” responsabile per competenza, esprimeva parere 

positivo alla richiesta della Variante oggetto del presente atto d’indirizzo.  

La Variante permetterebbe dunque: 

 - di completare le previsioni viarie di PRG a cura e spese della Soc. COSMO S.p.a., che 

manterrà la proprietà della viabilità di servizio interna al lotto;  

- di completare e rendere più funzionale l’innesto della viabilità interna con Strada di 

Maratta; 

- di aggiornare l’art. 07 delle N.T.A. del PAIP “Zone per infrastrutture tecniche per 

industria e per l’artigianato” (D.G.C. n. 164 del 23/09/2002) ai dispositivi contenuti 

dall’art. 95 “Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, 

produttivi e per servizi” della Legge Regionale n.1 del 21/01/2015 e agli art.li 82  

“Requisiti di qualità prestazionali” e 84 “Dotazioni territoriali e funzionali di aree 

destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale e sovra-comunale”  del 

Regolamento Regionale n. 2 del 18/02/2015; 

- di ottenere un introito aggiuntivo derivante dalla cessione delle aree produttive censite 

al Foglio 82 p.lle  659, 661, 662, 665, 666, 667, 670, e 673 con cui poter finanziare, nei 

limiti della disponibilità, i seguenti interventi urgenti:  

 certificazione prevenzione incendi nelle scuole;  

 adeguamento sismico edificio scolastico Cardeto;  

 asilo nido aziendale in cofinanziamento con la Regione Umbria 

- di rendere concreto l’impegno, già assunto dal precedente attuatore, alla cessione al 

comune di Terni di un locale di 1000 mq. da destinare a locazione per attività di 

interesse pubblico svolte dalle associazioni di categoria con finalità di promozione 

territoriale, di incremento occupazionale e di facilitazione per lo start up di nuove 

imprese; - di dare definitiva attuazione ad un importante investimento in termini di 

capitali e di sviluppo occupazionale nel nostro territorio.  

 

“ …omissis… 1. Di dare mandato agli Uffici preposti di redigere Variante al PRG e al PAIP 

in base a quanto illustrato in premessa e meglio delineato nello Schema planimetrico 

allegato al presente atto, in base a quanto stabilito dall’art. 32 della della Legge 

Regionale n.1 del 21/01/2015.  

 

-  l’istanza di variante agli strumenti urbanistici relativa all’ area PAIP ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 160/2010 e del Regolamento del SUAPE approvato con delibera 
di C.C. 117 del 17/11/2014 è stata presentata dalla Ditta MARE BLU spa  

successivamente all’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 12 del 12.10.2019;   
; 
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- ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i per l’istanza  di 

“Variante Urbanistica ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010” acquisita al prot. 
114782/2019 (cod. Suap 129776),  è stata data comunicazione di avvio del 

procedimento con nota prot. 122361/2019; 
   

- con la nota prot. 124844 del 29/08/2019 l’Ufficio Edilizia Produttiva del SUAPE ha 
chiesto all’Ufficio Urbanistica la verifica dei presupposti (art. 18 Regolamento Suape 

D.C.C. 117 del 17/11/2014):  
 

1. Compatibilità della variante ai piani territoriali sovra comunali ed il rispetto dei parametri 

urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;  

2. Verifica sulle carenze di previsione, nello strumento urbanistico, delle aree destinate 

all’insediamento di impianti produttivi o di queste in relazione al progetto presentato;  

3. Compatibilità della Variante proposta con gli attuali indirizzi di pianificazione.  

 

- l’UO Pianificazione, Gestione Urbanistica ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 

SUAPE ha trasmesso con nota prot. 126185 del 02/09/2019 il parere, che di seguito 
si riporta:  

“1. La variante proposta non risulta incompatibile con i piani territoriali sovracomunali ed in 

particolare, come si evince dallo stralcio della scheda progettuale di Unità di Paesaggio 2CT9 

tratta dal PTCP, le trasformazioni richieste rientrano tra quelle ammesse nella UdiP anche se 

non trovano riscontro con le scelte del piano adottato e più precisamente: 

Il Piano stabilisce per L’Unità di Paesaggio della Conca Ternana le seguenti finalità: 

- definizione e qualificazione del rapporto tra i margini degli insediamenti urbani ed il 

paesaggio agricolo. 

- caratterizzazione degli spazi urbani, di luoghi e aree particolari, piazze e porte urbane 

per la qualificazione del paesaggio urbano; 

- scelta delle nuove aree edificabili entro ed in contiguità con il tessuto urbano esistente; 

- qualificazione delle aree di margine e degli elementi di confine per definire il rapporto 

tra spazi urbani e spazi rurali; 

Per quanto attiene il rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali e 

regionali, la proposta comporta una diminuzione ininfluente di dotazioni territoriali per la 

macroarea M36 del PRG Parte Operativa. 

2. Trattandosi di ampliamento di area PAIP e non di nuovo insediamento, si evidenzia la 

necessità di ampliare la previsione di piano per la destinazione richiesta. 

3. La variante urbanistica terrà conto degli indirizzi dettati dalla Delibera di G.C. n. 12 del 

10.01.2019, come delineati nello schema planimetrico allegato alla stessa delibera che 

permette di: 

- completare le previsioni viarie del PRG a cura e spese della Soc. COSMO S.p.a., oggi 

MARE BLU S.p.a., che 

manterrà la proprietà della viabilità di servizio interna al lotto; 

- completare e rendere più funzionale l’innesto della viabilità interna con strada di 

Maratta; 

- aggiornare l’art. 7 delle NTA del PAIP alle norme vigenti regionali.”; 

 

- negli elaborati di variante trasmessi con nota prot. 130383 del 10.09.2019 la U.O. 
Pianificazione- Gestione Urbanistica,  dovendo   “registrare” le opere stradali in 

variante al PRG vigente già realizzate dall’Amministrazione Comunale, con D.G. 
352 del 3/7/2008 (rotatoria stradale strada di Maratta- via Luigi Casale), ha 

evidenziato la necessità  di ampliare  i limiti di variante di cui ai punti 1 e 2 
proposti dalla Ditta Mare Blu, relativamente all’area distinta al NCT  Foglio 82 , 

particelle n° -709 – 708 - 706/p - 698/p – 498 – 255/p – 676 – 500 – 675 – 703 – 
702 -217/p –213/p – 320/p – 216 – 155/p – 215 – 685/p – 127/p – 226/p – 

221/p – 220 – 219 – 222 – 223– 254 – 253 – 252 – 664 – 665 – 693 – 692 – 666 
– 667 – 673 – 670 – 671 – 662 – 660 – 659 – 661 –672/p - 669/p – 663/p.); 
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- con Delibera n. 18 del 16/01/2019 la Giunta Comunale ha deliberato di prendere 
atto delle nuove disposizioni normative in materia di VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica) come da DGR 223/2018  e LR 12/2010; 
 

-con Determina Dirigenziale n. 156284 del 29.10.2019 è stata inoltrata alla Regione 
Umbria - Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale per le 

procedure in capo alla stessa relative alla Verifica di non Assoggettabilità a VAS ai 
sensi dell’art. 12 del Dlgs. 152/2006 e art. L.R. 12/2010; 

 
- in data 07.01.2010 prot. 1505 del 07.01.2020 la Regione Umbria Servizio 

Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso in data 
7.1.2020 la Determina Dirigenziale n. 2 di non assoggettabilità a VAS con 

prescrizioni che di seguito si riportano: 
 
1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della 

l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, Proposta di variante agli strumenti 

urbanistici ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 relativa ad area PAIP per un intervento edilizio 

a destinazione commerciale. Ditta: Mare Blu spa. 

2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti 

prescrizioni: 

ASPETTI PAESAGGISTICI 

- prevedere adeguate aree a verde, dotate di vegetazione arborea e arbustive, con funzione 

di collegamento con la rete ecologia, anche attraverso l’impiego di siepi e filari arborei, 

attenendosi per la scelta delle nuove piantumazioni alle indicazioni contenute al punto 5 

della scheda normativa dell’unità di paesaggio; 

- per il completamento dell’anello viario prevedere possibilmente l’uso delle tecniche di 

ingegneria naturalistica; 

- per il manto stradale prevedere l’uso di conglomerati bituminosi auto drenanti e 

fonoassorbenti allo scopo di consentire un miglior assorbimento delle acque meteoriche e di 

contenere l’inquinamento acustico; 

- per i nuovi interventi edilizi prevedere per quanto possibile l’impiego di tecniche di 

bioarchitettura”. 

ASPETTI IDRICI 

- L’intervento in esame interessa un’area perimetrata per pericolosità idraulica fascia B 

della TAV. 27 del P.A.I. - Fiume Nera e rischio idraulico R3 della Tav_PB97 relativa al Fosso 

Rivo di recente aggiornamento del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Distrettuale (decreto 

segretariale n. 37 del 2018); 

- Per l’intervento PRUSST 8.30 “Completamento Zona Produttiva in Loc. Maratta, di cui fa 

parte il “lotto EST” relativo alla presente proposta (lotto dove saranno edificati i fabbricati 

di stralcio 1 e di stralcio 2) è stato rilasciato un parere ai fin idraulici al Comune di Terni per 

la ditta Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio Terni – Narni – 

Spoleto, dalla Provincia di Terni con prot n. 80385 del 01.12.2009 che comprendeva anche 

valutazioni idrauliche in merito all’ urbanizzazione di un atro lotto, il “lotto Ovest”; 

- Successivamente per le edificazioni dei fabbricati sul “lotto Est”, sono stati rilasciati al 

Comune di Terni per conto della Ditta Edilstart srl, dalla Provincia di Terni due parere ai fini 

idraulici: uno in data 27.01.2012 n. 4869 relativo al lotto 1 (l’attuale stralcio 2) e uno in 

data 15.06.2012 n. 33285 relativo ad uno stralcio del lotto 2 (parte dell’attuale stralcio 1); 

- Pertanto per l’attuazione delle previsioni della variante e per completezza per le 

successive fasi di approvazione occorrerà che il progetto tenga conto degli aggiornamenti e 

le modifiche contenute nella Relazione di compatibilità redatta nel luglio 2019 a firma del 

Geol. Giuseppe Caracciolo (Ordine geologi Umbria n. 360), evidenziando che, per gli 

interventi di completamento dei lotti dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni 

rilasciate nel parere n. 80385 del 01.12.2009 della Provincia di Terni che contiene 

indicazioni generali per le realizzazioni sui singoli lotti tenuto conto degli aggiornati livelli 

idraulici relativi al Fiume Nera e Fosso Rivo contenuti nella Relazione idraulica del 2019 

allegata alla presente istanza”. 

- RETE IDRICA 
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Nella relazione descrittiva del P.A. di Iniziativa Privata non è specificato il fabbisogno idrico. 

Tale dato risulta indispensabile alla Sii/Socio gestore ASM al fine di esprimere il proprio 

parere definitivo di competenza sia per le nuove infrastrutture da realizzare e/o allacciare, 

sia per la definizione della compatibilità con quelle esistenti. 

Inoltre, si evidenzia che la rete idrica esistente oggetto di urbanizzazione in precedenza non 

è stata presa in carico in toto dalla Scrivente/Socio Asm in quanto le tubazioni idriche sono 

state posizionate all’interno dei lotti e quindi in proprietà privata. Pertanto le stesse 

risultano non conformi agli standard previste nella deliberazione ATO 54/05 (ora AURI) di 

presa in carico delle nuove condotte idriche e fognarie (acque nere). 

Il proponente quindi ha l’obbligo di adeguare tali opere di urbanizzazione predisponendo un 

adeguato progetto delle infrastrutture da sottoporre a parere definitivo SII/ASM. 

 

ASPETTI URBANISTICI 

- Nelle successive fasi procedurali afferenti gli atti di adozione e di approvazione del Piano 

si dovrà attestare e confermare che la Variante interessa solo la parte operativa del PRG.” 

 

- con  nota prot 3623 del 10/01/2020 il Ministero per i beni e le attività culturali  e 

per il turismo ha comunicato: 
 “omissis.... A fronte delle criticità legate all’ubicazione dell’area interessata dalla variante si 

evidenzia quanto segue:: 

1 – L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sul bene culturale in oggetto (fg. 82 , 

part. 255 e 663), come previsto dalla normativa  (art. 21, c. 4 del DLgs. 42/2004) è 

subordinata alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza pertanto, la proposta di 

trasformazione delle particelle suddette con opere di viabilità e parcheggi, non potrà essere 

accolta in variante senza che sia prima stato espletato l’iter procedimentale  di cui al citato 

art. 21. Si precisa che per quanto riguarda il rischio di danneggiamento del deposito 

archeologico non fa differenza che le opere siano al suolo che in elevato. 

2 – Per quanto concerne l’edificio a destinazione direzionale da cedere al Comune, così come 

le opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano previste ed eventuali altre opere 

soggette alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, nel segnalare la prevista applicazione 

dell’art. 25 del citato decreto, relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico visto 

l’acclarato valore archeologico dell’area. Tuttavia, in ragione dell’altissimo rischio intercettare 

evidenze relative all’abitato preromano di Maratta, al fine di verificare la compatibilità del 

progettato intervento con la tutela del deposito archeologico, sia anticipa sin da ora che si 

renderà necessaria un’indagine archeologica preliminare estesa a tutta l’area interessata 

dalla variante, le cui specifiche e  modalità potranno  essere definite a seguito dell’esame 

della documentazione progettuale delle opere. 

Il parere di competenza di questo Ufficio sulla fattibilità dell’intervento edificatorio in progetto 

in relazione alla tutela archeologica sarà reso all’esito di tale indagine preliminare. 

3 - Si richiede, inoltre, la trasmissione relativa ai 10 saggi di scavo effettuati, ricordando la 

necessità dell’assistenza di un archeologo professionista per  ogni operazione  di scavo da 

effettuare nelle aree verdi adiacenti alla perimetrazione del vincolo, dovuta al già segnalato 

rischio di intercettare presenze archeologiche 

“omissis.... 

 

- con nota prot. 5998 del 16/01/2020 la Regione Umbria ha trasmesso il parere di 

cui sopra, pervenuto fuori termine rispetto al procedimento di Verifica di 
assoggettabilità a VAS, segnalando che i contenuti comunque dovranno essere tenuti 

in considerazione nelle successive fasi di attuazione delle previsioni di piano” 
 

- la Commissione per la qualità Architettonica e del Paesaggio ha espresso nella 
seduta del 18.06.2020 il parere favorevole con prescrizione ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 8. del DPR 160/2010 e  32 comma 6°della L.R. 1/2015, e quanto 
stabilito dagli artt. 32 comma 7 e 28 comma 10°della medesima legge; 

 

Considerato che: 
- la Ditta MARE BLU spa si è impegnata: 
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1. a realizzare la previsione del completamento della viabilità di PRG esterna 

all’area di proprietà, che la società proponente intende realizzare e cedere 
all’amministrazione comunale; 

2. a realizzare una superficie di mq. 1.000,00 da destinare a locali ad uso 
direzionale che andranno ceduti gratuitamente all’amministrazione comunale.; 

3. a completare l’anello viario e la realizzazione di un parcheggio per una migliore 
fruibilità sia dell’area produttiva che di quella archeologica; 

4. ad incrementare il livello occupazionale di almeno 80 addetti, per la gestione 
delle attività di vendita, così come stabilito in convenzione PAIP rep. 23471 del 

24/03/2011 e successiva integrazione rep. 37972 del 27/11/2013 
 

- si ha una trasformazione di alcune porzioni di aree ora destinate a GV (Verde 

Pubblico) e G3 (parcheggio), che separano e contornano i due lotti PAIP di proprietà 
della Mare Blu S.p.A., in produttivo D4F, definendo di fatto un’unica area 

interamente produttiva per totali mq. 35.790 con incremento di superficie 
edificabile di mq. 7.050, gli attuali 28.740 mq. di proprietà; 

 
- l’incremento di superficie edificabile di mq. 7.050, rispetto agli attuali 28.740 mq. 

di proprietà, concessi con  Convenzioni PAIP Rep. 23471 del 24/03/2011 e 
successiva integrazione Rep. 37972 del 27/11/2013, successivo Decreto di 

Trasferimento immobili del 07-11-2016 Rep. 5619, comporta un introito aggiuntivo 
derivante dalla cessione delle aree produttive censite al Foglio 82 p.lle  659, 661, 

662, 665, 666, 667, 670, e 673; 
 

Dato Atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è  il Geom. Marina Garzuglia;  

 

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Arch. 
Claudio Bedini acquisito in data 02.02.2020, nonché di regolarità contabile espresso 

dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

 
Considerato che: la presente deliberazione costituisce “atto di indirizzo” ai sensi 

dell’art. 48 del d. LGS. 267/2000, vincolante ai sensi dell’art. 107 del medesimo 
decreto per l’ulteriore istruttoria procedimentale; 

- ai sensi dell’art. 75 del DPR n 445/200 nel caso di non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti; 

Rilevato che la Giunta Comunale, a norma dell’art. 18 comma 1, del Regolamento 
S.U.A.P.E., è chiamata a definire “gli indirizzi e gli obiettivi politici conseguenti”; 

Visto il Regolamento del SUAPE approvato con delibera di C.C. 117 del 17/11/2014; 
Ritenuto di aderire alla proposta di Variante agli strumenti urbanistici ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 160/2010; 

Visto il PRG vigente; 
Vista la LR 1/2015 e smi; 

Visto del DPR 160/2010; 
Visto l’art. 134, 4 comma, del Decreto Lgs. 267/2000; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  
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propone 

  
1. di fare proprie ed approvare tutte le premesse le considerazioni e le 

prescrizioni sopra riportate; 
 

2. di aderire alla proposta di variante secondo l’istanza formulata dalla Ditta 

MARE BLU spa srl, riguardante l’area sita in Terni,  distinta al NCT al fg. 82 

part. 692/693/671/660; 659, 661, 662, 665, 666, 667, 670, 673-709 – 708 - 

706/p - 698/p – 498 – 255/p – 676 – 500 – 675 – 703 – 702 -217/p –213/p – 

320/p – 216 – 155/p – 215 – 685/p – 127/p – 226/p – 221/p – 220 – 219 – 

222 – 223– 254 – 253 – 252 – 664 – 665– 671 – 662 – 660 – 659 – 661 –

672/p - 669/p – 663/p. riconoscendo i presupposti dell’art. 18 del Regolamento 

del SUAPE come in premessa richiamati; 

 

3. di conferire mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata– 
Ufficio Edilizia Produttiva del SUAPE; UO Pianificazione, Gestione Urbanistica di 

dar continuità all’iter amministrativo per l’approvazione definitiva della 
proposta di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e art. 32 

della  L.R. 1/2015 e smi demandando a successiva deliberazione del Consiglio 
Comunale; 

 

4. di stabilire, facendo riferimento alla normativa di settore, che l’insediamento e 
le destinazioni d’uso specifiche dei locali dovranno essere approvate da 

Autorizzazioni Comunali e/o Regionali, ed acquisire i pareri degli Enti preposti; 

5. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione 

economica e finanziaria e patrimoniale dell’ente in quanto si prevede la 
realizzazione del completamento viario e realizzazione del parcheggio, ci 

saranno inoltre degli introiti derivanti dalla cessione delle aree all’interno 
dell’area PAIP; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L.D Lgs. 267 del 18/08/2000.                                                                  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Coordinatore Tecnico P. O. 
Geom. Marina Garzuglia 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE  

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. 16151 del 02/02/2021; 

 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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