
 

 

   

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  48   DEL 22.02.2021 

 

 

OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA AL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PRG P.O. 

DEL NUCLEO COMPRESO TRA VIA ALFONSINE E VIA MONTEFIORINO APPROVATO 

CON DELIBERA C.C. 402 DEL 29.12.2010 (DITTA SOC. PAC REAL ESTATE S.R.L.) – 

ADOZIONE. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 15,12   si è 
riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 

Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano  

PRESENTI 33 ASSENTI 0, così come accertato audio e video dal Segretario Generale, 

con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Presente 

ARMILLEI Sergio Presente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Presente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 
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D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Presente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 

FIORELLI  Claudio Presente SIMONETTI  Luca Presente 

FIORINI Emanuele Presente TOBIA Comunardo Presente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Ceccotti, 

Fabrizi, Scarcia. 

 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 1 all’O.d.G.  avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT.  N. 17109  del 3.02.2021 

PROPONENTE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 

 

 

OGGETTO: Variante normativa al Piano attuativo in variante al PRG P.O. del 

nucleo compreso tra via Alfonsine e via Montefiorino approvato con 

Delibera C.C. 402 del 29.12.2010 (ditta soc. PAC Real Estate S.r.l.) – 

ADOZIONE 
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IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

 

Premesso che: 

 

la ditta soc. PAC Real Estate S.r.l. è proprietaria del complesso commerciale in loc. Cospea di 

cui al Fg. 122 partic. n. 457-459-460-462-463-464-473 oggetto del Piano Attuativo in var. 

PRG P.O. del nucleo compreso tra via Alfonsine e via Montefiorino approvato con Delibera 

C.C. 402 del 29.12.2010 e convenzionato con la ditta Marcangeli Giunio srl con atto rep. 

37779 del 2.7.2012; 

 

la stessa ditta soc. PAC Real Estate S.r.l. ha presentato una proposta di Variante al Piano 

attuativo approvato sopracitato limitatamente a uno specifico aspetto normativo contenuto 

nelle Norme Tecniche di Attuazione allegate allo stesso Piano, in particolare a quello 

specificato all’art. 5 c.3 p.4, ove si prevedono “Esercizi commerciali con superficie di vendita 

compresa fra mq 251 a mq 2.500 (medie strutture di vendita), fino al 35% rispetto a quella 

edificabile complessiva”; 

 

la proposta di variante composta dai seguenti elaborati: 

1. Relazione per la verifica semplificata di assoggettabilità a VAS;  

2. Relazione Tecnica Illustrativa; 

3. Norme Tecniche di Attuazione variate; 

4. Dichiarazione di conformità; 

5. Riferimenti catastali; 

prevede sostanzialmente:  

l’adeguamento normativo dell’art. 5 c.3 p.4 delle Norme Tecniche del Piano attuativo, 

consistente nell’eliminazione della quota percentuale di medie strutture di vendita (quelle di 
superficie compresa fra mq 251 a mq 2.500) stabilita nella quota del 35% rispetto al totale 
delle superfici commerciali, finalizzata a consentire la possibilità all’occorrenza di accorpare e 

unire fra loro medie strutture nell’ambito di quelle comunque già previste dalla L. 10/2014, 
ferme restando le superfici coperte e le volumetrie già stabilite dal piano attuativo che 

rimangono del tutto invariate; 

l’eliminazione di tale percentuale, trova riferimento nella legislazione attualmente vigente e 

in particolare alla sopravvenuta L.R. 10 del 13.6.2014 (Testo unico in materia di 
commercio), che non prescrive limitazioni alcuna alle quantità e alla localizzazione delle 

diverse strutture di vendita; 

tale adeguamento della norma, non ha influenza sugli aspetti urbanistici del piano attuativo 

in oggetto, in quanto non modifica né le superfici commerciali, né le volumetrie già 
assentite, che rimangono del tutto invariate, e non ha pertanto incidenza alcuna sulle 

dotazioni territoriali (parcheggi e spazi pubblici);  
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la proposta di variante normativa al Piano Attuativo, è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010, alla verifica di assoggettabilità alla procedura di 

VAS, in esito alla quale, la Regione dell’Umbria con propria nota prot. 55616 del 11.5.2020, 

riconfermata con successiva nota prot. 9828 del 22.1.2021, ha comunicato di ritenere la 

proposta non assoggettabile alla procedura di VAS seppur rispettando alcune prescrizioni; 

 
la stessa variante proposta, non influisce sugli aspetti geologici e idrogeologici ai sensi del 9° 

comma dell’art. 24 della L.R. 11/05, già valutati in sede di piano attuativo approvato, come 

specificatamente precisato dall’Ufficio Studi idrogeologici con nota prot. 27379 del 

26.2.2020, nè sugli aspetti sismici di cui all’art. 89 del DPR 380/2001; 

 

Considerato che: 

 

il complesso commerciale oggetto della variante normativa, appare sia per dimensioni che 

per dotazioni che per infrastrutture, idoneo e funzionale alla variazione richiesta anche alla 

luce dei principi e delle finalità individuati dalla L.10/2014 (Testo unico in materia di 

commercio), di trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione 

delle merci oltre che alla tutela e la soddisfazione dei consumatori mediante la scelta fra 

diverse tipologie commerciali (art. 2), e che pertanto sussistono i presupposti di interesse 

pubblico per l’accoglimento della proposta; 

  

Ritenuto che: 

 

la variante normativa in oggetto essendo relativa a un piano attuativo a suo tempo 

approvato con le modalità di variante al  P.R.G. P.O., deve essere adottata da parte del 

Consiglio Comunale, pubblicata nei modi e tempi previsti dall’attuale legislazione di cui alla 

L.R. 1/2015, art. 32 (Varianti) c. 10, e definitivamente approvata dal medesimo organo 

deliberante; 

 

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; 
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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 e patrimoniale dell’Ente;  

 

propone: 

 

di fare proprio e approvare quanto riportato nelle premesse e considerazioni di cui sopra;  

 

di adottare la Variante normativa al Piano attuativo in variante al PRG P.O. del nucleo 

compreso tra via Alfonsine e via Montefiorino approvato con Delibera C.C. 402 del 

29.12.2010 proposto dalla ditta Soc. PAC Real Estate S.r.l. costituito dagli elaborati in 

premessa specificati;  

 

di dare atto che la variante normativa in oggetto, deve essere pubblicata ai sensi della L.R. 

1/2015, art. 32 c.10, e successivamente approvata dal Consiglio Comunale; 

 

di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente; 

 

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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 17109 del 3.02.2021; 

 dato atto che la proposta era stata previamente presentata ed illustrata 

dall’Assessore Bordoni nella seduta di Giunta del 10.02.2021; 

 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal  Dirigente della 

Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata arch. Claudio Bedini in data 

3.02.2021 ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso dalla Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci in data 9.02.2021 ai sensi 

dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 

(prot. n.  23439/20201); 

 

   Tutto ciò premesso 

 

Per la Giunta illustra l’atto l’Assessore  Bordoni. 

 
 

 

Il Cons. Ferranti lascia la Presidenza della seduta. 

Presiede il vice Presidente Cons. Maggiora. 

Il Presidente cede la parola al Presidente della I Commissione Consiliare, Cons. Cini il 
quale riferisce in merito al parere espresso dalla I Commissione sulla proposta in 

oggetto, in data 12.02.2021, come da nota prot. n.  23439/2021.    

 

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed interviene, in fase 

dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta conservata agli atti, la 

Consigliera Leonelli.  

Il Cons. Ferranti riassume la Presidenza della seduta. 

Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto.  

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 
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- Rossi: dichiara a nome del gruppo consiliare “Terni civica” voto favorevole sulla 

proposta in oggetto; 

- Braghiroli: dichiara a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto favorevole sulla 

proposta in oggetto; 

- Leonelli: dichiara a nome del gruppo consiliare “Uniti per Terni” voto contrario 

sulla proposta in oggetto; 

- Cini: dichiara a nome del gruppo consiliare “Lega” voto favorevole sulla proposta 

in oggetto; 

  

 

Il Presidente pone in votazione la proposta prot. n. 17109 del 3.02.2021 

 

 

Esce per motivi di mancata connessione il Cons. Fiorelli: i Consiglieri presenti e 

votanti sono 32 

 

 

Dopodichè 

  

Con voti:  

FAVOREVOLI (20) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 
BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, 

MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita,  POCAFORZA Francesco, 

PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

CONTRARI   (3) –  (LEONELLI Anna Maria, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola) 

ASTENUTI  (9) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico,   POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA COMUNARDO)  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 
 

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente. 

 

Entra il Cons. Fiorelli: i Consiglieri presenti e votanti sono 33. 
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Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Con voti:  

FAVOREVOLI (20) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 
D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, 

MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita,  POCAFORZA Francesco, 

PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

CONTRARI   (3) –  (LEONELLI Anna Maria, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola) 

ASTENUTI  (10) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico,   

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA COMUNARDO)  

 

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

******************************** 

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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