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Alla Direzione Attività Finanziarie 
Ufficio Patrimonio 

SEDE 
 
 

e.p.c.  Spett. IMMOBILIARE BETA S.r.l. 
V.le della Stazione 63 

05100 TERNI 
 
 
 
 

OGGETTO: Deroga distanza ai sensi dell’art. 25 comma 3 del Regolamento Regionale 2/2015 e 
della D.C.C. n. 233 del 2017 - (prot. 172492 del 29.11.2019 – Ditta IMMOBILIARE 
BETA S.r.l.)  -     Invio parere di competenza.  

   

 In riferimento all’istanza in oggetto e per quanto di competenza della questa  Direzione, la 
richiesta di deroga alla distanza dalla via comunale, riferita alla part. 286 del foglio 109, per la 
realizzazione di una copertura retrattile della piscina della struttura alberghiera,  risulta compatibile con 
il PRG vigente in quanto trattasi di un collegamento pedonale, individuato dalla toponomastica come 
via Mascio con conseguente numerazione civica (vedi DGC 55/1999 che si allega), equiparata a strada 
comunale. 

 Si trasmette la pratica alla Direzione Attività Finanziarie per i successivi adempimenti come 
previsti nella Delibera di C.C. n. 233 del 12.09.2017 unitamente agli originali cartacei della richiesta. 

 
 

 

 Distinti saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE U.O. 
 (Arch. Cinzia Mattoli) 

 

IL DIRIGENTE 
 (Arch. Piero Giorgini) 
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COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale

Ufficio Viabilità

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0747.549.828
Fax +39 0744.400415

comune.terni@postacert.umbria.it

Direzione Attività Finanziarie
 Patrimonio 

Direzione LL.PP.  Manutenzione
Ufficio Strade

LORO SEDI

RS/rs

OGGETTO:  Deroga   distanza   da   strada   comunale   (   via   D.   Mascio   )   Ampliamento   Hotel 
Michelangelo. Ditta richiedente : Immobiliare Beta srl. . Richiesta pareri di competenza.

Risposta a nota n° 3771 ( 58 C.T. ) del 10/1/2020. 

In riferimento alla Vs. di cui in epigrafe si evidenzia che il 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. 495/92 
( regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada ) non stabilisce, per le 
strade di tipo “E” e “F”, nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo, distanze minime dal  
confine  stradale  ai  fini  della  sicurezza  della  circolazione,  fatti  salvi  eventuali  prescrizioni  o 
regolamenti edilizio/urbanistici vigenti.

Tanto dovevasi.

Il Funzionario delegato
( Arch. Angelo Porchetti )

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni    
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0006477 del 16/01/2020 - Uscita
Firmatari: Porchetti Angelo (166809026384304025442852765523076842041)
Impronta informatica: 2e060692714cbf03acd1c66e6d4bc114c02e71c013f89059810f964de7815a18
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 
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Direzione Attività Finanziarie 
Ufficio Patrimonio 

Sede 
 
 

 

 

 
Oggetto: DCC 233/2017 – costruzione a distanza inferiore da quella minima dal confine stradale prevista dalla 

legge – Realizzazione di manufatto retrattile a copertura di piscina (F. 109 p.lla 286 sub 3) via D. 

Mascio - Parere di competenza 

   

 

 

Con nota prot. 3771 del 10/01/2020, l’ufficio Patrimonio trasmetteva istanza avanzata da Immobiliare Beta 

S.r.l. tesa all’ottenimento di autorizzazione alla costruzione di un manufatto (tettoia retrattile) a distanza dal confine 

stradale, inferiore a quella minima indicata dalla legge, al fine di esprimere parere di competenza per la definizione di 

accordo di cui all’art. 24 comma 3 RR 02/2015 e secondo le procedure indicate dalla DCC 233/17. Con successiva 

nota prot. 6867 del 17/01/2020 veniva trasmessa integrazione volontaria dal tecnico progettista al fine di una migliore 

valutazione dell’intervento da realizzare. 

E’ compito dell’Ente proprietario della strada, valutare se la realizzazione del manufatto comporti alterazione delle 

fasce di rispetto e delle aree di visibilità stradali di cui all’art. 18 C.d.S., tali provocare potenziale pregiudizio alla 

sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale. 

 

Dalla valutazione degli elaborati progettuali allegati alla domanda, emerge che il manufatto verrò realizzato 

sostanzialmente in prossimità del confine stradale con il percorso pedonale di via D. Mascio. 

Il calpestio dell’area interessata dall’intervento, e quindi la quota di imposta del nuovo manufatto, è collocata ad una 

quota media rispetto al piano stradale di oltre 3.00 m ed è delimitata dalla struttura pedonale pubblica, da un’opera di 

sostegno. Ne consegue che ulteriori opere realizzate alla quota indicata nell’istanza, non intersecano in alcun modo 

l’area di visibilità stradale poiché questa risulta già ingombra dalle murature di sostegno citata 

Si ritiene quindi che l’opera non interseca in alcun modo l’area di visibilità stradale tale da non pregiudicare la libera e 

sicura fruizione della strada da parte della collettività. 

Per quanto sopra, 

- Rilevato che il percorso pedonale pubblico di che trattasi è classificate come di tipo F-bis ai sensi dell’art. 2 

comma 3 C.d.S. 
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- Rilevato che l’art. 28 DPR 495/92 comma 1 e 2 non stabilisce distanze minime di edifici dalle sedi stradali 

rientranti in cat. F-bis; 

- Visto l’art. 18 Codice della Strada; 

- Visto l’art. 24 comma 3 del R.R. 02/2015 che dispone che “per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la 

distanza … dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari”; 

si esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

Alla realizzazione di copertura retrattile in via D. Mascio (F. 109 p.lla 286 sub 3) ad una distanza dal confine stradale 

inferiore a quella minima prevista dalla legge cosi come rappresentato negli elaborati allegati all’istanza. Non sono 

consentite opere in aggetto sulla proprietà stradale. Le acque meteoriche provenienti dalla nuova copertura, non 

potranno essere scaricate direttamente sul suolo stradale, ma convogliate nel sistema di raccolta e smaltimento interno. 

Durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per garantire la sicurezza e 

l’incolumità collettiva. A tal proposito, oltre quanto prescritto dalle norme sulla sicurezza, si dispone che venga 

presegnalata, in via D. Mascio, la presenta del cantiere e di mezzi in movimento, pur operanti alla quota citata. La 

segnalazione dovrà essere predisposta tramite segnaletica provvisoria posta ad idonea distanza in entrambi i sensi di 

marcia. 

Il presente NON costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’opera. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Stefano Carloni) 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Arch. Piero Giorgini) 
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