
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 05.03.2020 

 

OGGETTO: Variante parziale al PRG parte operativa e al PAIP loc. San Carlo – 

via Alberto Guidi (3.OP.106). Adozione. Proposta al Consiglio Comunale. 

 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo alle ore 9.00 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

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 presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.  22694 DEL 18/02/2020  

DIREZIONE PROPONENTE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA  

OGGETTO: Variante parziale al PRG parte operativa e al PAIP loc. San Carlo – via 

Alberto Guidi (3.OP.106). Adozione. Proposta al Consiglio Comunale. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

PREMESSO CHE:  

L’area oggetto di variante, individuata catastalmente al foglio 90 part. 1214 parte, 

posta marginalmente alla zona PAIP di San Carlo, via Alberto Guidi è stata inserita nel 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari dell’Ente, allegato alla  D.C.C. n. 

27 del 18.09.2018; 

Con nota prot. 138121 del 24.09.2019 la Direzione Attività Finanziarie - Patrimonio, 

nel dare atto che con la citata Deliberazione è stato dato incarico agli uffici competenti 

di elaborare una proposta di Variante Urbanistica con la nuova destinazione dell’area 

“Zone BV verde privato” in luogo dell’attuale “Area PAIP parcheggio Pubblico G3” 

poiché gravata da vincolo di servitù di metanodotto che non permette la possibilità di 

realizzazione di opere, ha chiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia 

Privata di avviare il procedimento volto all’elaborazione della suddetta variante, come 

stabilito nell’atto deliberativo; 

Attualmente l’area da alienare è uno spazio in terra rettangolare stretto e lungo, di 

superficie pari a circa 550 mq, parallelo alla viabilità di accesso al lotto PAIP e 

separato dalla strada tramite un cordolo in cemento armato, la cui esatta consistenza 

sarà oggetto di successivo frazionamento;  

La presente variante consiste nella trasformazione della destinazione dell’area, da 

zona a parcheggio a zona a verde privato nel PRG Parte Operativa e nel PAIP, in modo 

che possa essere alienata con la nuova destinazione;  

La zona a parcheggi che viene tolta, viene compensata ampliando la zona a 

parcheggio posta in basso al lotto a ridosso della rampa di uscita della Terni Rieti per 

San Carlo, in continuità con i parcheggi già realizzati al posto della fascia di rispetto 

della viabilità realizzata. 

CONSIDERATO CHE: 

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 Regione con D.D. 322 del 20/01/2020, pervenuta al prot. 7920 del 
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20.01.20, ha espresso la non necessità di sottoporre a VAS la presente variante 

parziale senza prescrizioni; 

E’ stato acquisito al prot. 174257 del 04.12.19 il parere favorevole geologico di cui 

all’art. 89 del DPR 380/01 del servizio competente della Regione e nella seduta del 

21.11.19 la Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ha 

espresso il parere favorevole ai sensi dell’art. 28 comma 10 della LR 1/2015 

relativamente agli aspetti idraulici. 

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

Legge 241/90 è l’arch. Cinzia Mattòli;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata acquisito in data 18.02.2020, nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito 

in data 28.02.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTA la L.R. 1/2015; 

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; 

 

PROPONE 

 al Consiglio Comunale 

1. Di esprimere parere favorevole relativamente agli aspetti idraulici ed 

idrogeologici nonché, ai sensi dell’art.89 del DPR 380/2001, per gli aspetti di 

compatibilità con le condizioni geologiche e geomorfologiche del territorio, 

tenuto conto dei pareri favorevoli espressi in data 21.11.19 dalla Commissione 

per la qualità architettonica ed il paesaggio e in data 04.12.19 dal Servizio 

Geologico regionale; 

2. Di prendere atto che la Regione, 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, con D.D. 322 del 20/01/2020, 

pervenuta al prot. 7920 del 20.01.20, ha espresso la non necessità di sottoporre 

a VAS la presente variante parziale senza prescrizioni; 

3. Di adottare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della LR 1/2015, la Variante parziale 

al PRG parte operativa e al PAIP loc. San Carlo – via Alberto Guidi, composta dai 

seguenti elaborati allegati quali parte integrante e sostanziale dell’atto: 

- Relazione illustrativa (All.n.1); 

- Rapporto preliminare (All.n.2); 
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- Elaborati grafici stato di fatto (All.n.3); 

- Elaborati grafici di variante (All.n.4) 

- Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica; 

- microzonazione sismica ai sensi della DGR 377/2010 (All.n.5); 

Rinviando, per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai sensi di legge, agli 

elaborati del Nuovo PRG parte strutturale ed operativa approvati con D.C.C. n. 307 

del 15.12.08 e ss.mm.ii; 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Cinzia Mattòli)  

IL DIRIGENTE  

(Arch. Mauro Manciucca) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 22694 del 18.02.2020; 

 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 unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

2. di proporre il presente atto al Consiglio Comunale; 

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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