
 

 

 

   

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.   49  DEL 22.02.2021 

 

OGGETTO: SPECIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DI UN’AREA G2B(11) IN 

VIA RADICE (DITTA:  PONTEGGIA HOUSING S.R.L.). 

 

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 

D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Presente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 
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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. 2 all’O.d.G.  avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 9614  del 

21.01.2021 

DIREZIONE PROPONENTE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA 

PRIVATA 

 

  

OGGETTO: Specificazione della destinazione d’uso di un’area G2B(11) in via 

Radice (ditta: Ponteggia Housing S.r.l.)  

 

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

 

Premesso che: 

 

la ditta Ponteggia Housing S.r.l. è proprietaria di immobili siti in via Radice distinti presso il 

Catasto del Comune di Terni al foglio n. 105 particelle n. 809-810, attualmente costituiti da 

una vasta area libera e da un vecchio fabbricato colonico oramai diruto; 
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gli immobili risultano compresi nello strumento urbanistico generale vigente di riferimento 

Variante parziale al PRG a contenuto complesso approvata con Delib. C.C. n 33 del 

27.9.2018, all’interno di uno specifico comparto di P.R.G. con destinazione urbanistica di 

Zona G2B(11) per attrezzature d'interesse comune e in parte a Zona GV per verde pubblico 

attrezzato: 

 

la normativa di riferimento per  la Zona G2B(11), è costituita dall’art. 148 delle Norme 

Tecniche di attuazione del P.R.G.: 

Art.148  Aree per attrezzature d’interesse comune (G2, A#G2, G2B e A#G2B) 

1. Parti del territorio edificate e non edificate da destinare a: 

- pubblica amministrazione (sedi istituzionali ed uffici degli enti e società pubbliche) 

- sedi di imprese finanziarie (banche ed assicurazioni) 

- uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività 

produttive, sportelli bancari, altri servizi privati  

- esercizi di pubblico servizio (tabacchi, farmacie, edicole, uffici postali, parrucchieri, 

barbieri etc) - ristoro (bar, ristoranti, birrerie, enoteche, etc.) 

- attività ricettive alberghiere 

- attività ricettive extralberghiere 

- esercizi commerciali con superficie di vendita fino a mq 250 e relativo magazzinaggio e 

deposito (esercizi di vicinato) 

- esercizi commerciali all’ingrosso e depositi 

- fiere mercato 

- istituti e laboratori di ricerca, di restauro e simili 

- biblioteche, pinacoteche, musei, centri espositivi, centri di produzione artistica 

- teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi, cinematografi 

- servizi socio-sanitari, del tipo piccole strutture sanitarie, poliambulatori e servizi di 

microresidenzialità e comunitari (quali centri di salute, centri diurni con servizi di 

residenzialità temporanea, centri di accoglienza, consultori, asili nido, centri comunitari 

per anziani e disabili, centri per famiglia, comunità educative per bambini ed adolescenti, 

uffici di cittadinanza, centri di promozione sociale e formazione) 

- istruzione di grado inferiore (asili e scuole materne, elementari e medie) 

- istruzione di grado superiore, accademie, conservatori musicali, e simili 

- teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi, cinematografi 

- mercati rionali 

- edifici per il culto 
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- cliniche veterinarie e centri zoofili 

- caserme (militari, polizia di stato, vigili del fuoco, guardia di finanza, etc) 

- presidi territoriali e locali di pubblica sicurezza e militari 

- laboratori artigianali di quartiere (compresi quelli insalubri di 2^ classe limitatamente a 

falegnamerie senza impianti di verniciatura, friggitorie, lavanderie a secco, salumifici 

senza macellazione, stazioni di servizio per automezzi e motocicli, tipografie senza 

rotative, vetrerie artistiche, lavorazione di alluminio, torrefazione di caffè) 

2. Le modalità di attuazione e le destinazioni d'uso per ogni area saranno precisate con 

deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà nel caso di intervento da parte di 

privati eventuali forme di convenzionamento con precisi vincoli di scadenza. 

3. … (omissis) … 

9. La zona con tale destinazione situata in via Radice, siglata G2B(11) ed individuata in 

comparto, è sottoposta a redazione di PA che potrà prevedere l’attuazione anche attraverso 

UMI in ciascuna delle quali dovrà essere mantenuta la proporzione tra attrezzature di 

interesse comune (70%), da precisare tra quelle ammesse dal precedente c.1, e residenza 

(30%) qualora si utilizzino le facoltà concesse dal c.6; è consentita la demolizione degli 

edifici esistenti, superficie utile coperta SUC mq 2.000, massimo tre piani fuori terra. Sono 

inoltre consentiti esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 900 mq; tutti gli altri 

parametri restano invariati 

10. … (omissis) … 

 

in base a quanto disposto al punto 2 del sopracitato art. 148 gli interventi edilizi previsti in 

tali zone risultano subordinati a una preventiva deliberazione di Consiglio Comunale, con la 

quale viene precisata la specifica destinazione d’uso (fra quelle ammesse ed elencate al 

punto 1.1) e le modalità di attuazione dell’intervento;  

 

al fine di realizzare una nuova struttura di “residenza protetta”, con superficie coperta pari a 

mq 2.403,20,  la ditta Ponteggia Housing S.r.l., con nota prot. n. 165437 del 28.12.2020, 

successivamente integrata in data 07.01.2021, ha trasmesso all’U.O. Pianificazione privata, 

un’istanza con la quale si chiede preventivamente al Consiglio Comunale, secondo quanto 

prescritto al p.2 dell’art. 148 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G., di precisare la 

specifica destinazione d’uso e le modalità di attuazione dell’intervento; 

 

l’istanza è corredata dalla seguente documentazione: 

 Relazione illustrativa; 

 documentazione catastale; 

 documentazione fotografica; 

 stralcio strumento urbanistico; 

 rappresentazioni grafiche dell’intervento proposto; 

 

la precisazione richiesta riguarda la porzione di area di proprietà della stessa ditta 

proponente compresa all’interno del comparto di P.R.G. destinata a Zona G2B(11) e 
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individuata al Fg. 105 particelle n. 809/parte – 810/parte per una superficie pari a mq 

5437,52; 

 

la destinazione di cui se ne richiede la precisazione, è di “Servizi socio-sanitari”, del tipo 

piccole strutture sanitarie, poliambulatori, e servizi di microresidenzialità (quali centri di 

salute, centri diurni con servizi di residenzialità temporanea, centri di accoglienza, consultori, 

asili nido, centri comunitari per anziani e disabili, centri per famiglia, comunità educative per 

bambini ed adolescenti, uffici di cittadinanza, centri di promozione sociale e formazione); 

  

tale destinazione richiesta, risulta del tutto conforme allo strumento urbanistico di 

riferimento, in quanto espressamente individuata e definita al p.1 dell’art. 148 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.R.G., nonché all’interno della categoria “Servizi di quartiere” di 

cui all’art. 10 p.48 delle stesse N.T.A.;  

 

relativamente alla precisazione delle modalità di attuazione dell’intervento, al punto 9 dello 

stesso art. 148, viene specificato che la zona in oggetto, ubicata in via Radice denominata 

G2B(11), individuata in apposito comparto comprendente anche l’area destinata a verde 

pubblico, deve essere sottoposta a redazione di Piano attuativo; 

 

al riguardo, la ditta Ponteggia Housing, specifica che l’intervento proposto, rientra, 

nell’ambito di applicazione del R.R. 2/2015, prevalente sugli strumenti urbanistici, che 

stabilisce la modalità di attuazione tramite intervento edilizio diretto subordinato a 

convenzione accessiva, per interventi costituiti da un unico edificio di superficie inferiore a 

mq 3.000;    

 

la proposta prevede la realizzazione di una nuova struttura residenziale privata per anziani 

con denominazione di “residenza protetta” di superficie pari a mq 2403,20 inferiore a quella 

massima realizzabile pari a mq. 2500 (comprendente l’incremento volumetrico ammesso per 

interventi in sostenibilità ambientale), la realizzazione di n. 67 posti auto pubblici e n. 25 

posti auto privati e la cessione gratuita al Comune di una fascia di terreno a confine con la 

ferrovia da urbanizzare e sistemare da parte della ditta attuatrice, a verde pubblico, con 

camminamenti pedonali, arredi urbani e pista ciclabile; 

 

il R.R. n. 2/2015 agli artt. 101-102, prevede per gli interventi relativi agli insediamenti per 

servizi che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio o suc delle costruzioni 

inferiore o uguale a mq 3000,00, che essi possano essere attuati tramite intervento edilizio 

diretto condizionato alla preliminare stipula di apposita convenzione per la realizzazione e 

cessione al Comune delle opere di urbanizzazione; tali disposizioni in base all’art. 243 p.5 

della L.R.1/2015, prevalgono sugli strumenti urbanistici e le normative degli Enti locali, 

ancorché intervenuti successivamente; 
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per quanto  sopra, risulta ammissibile per l’area in via Radice di proprietà Ponteggia Housing 

con destinazione di Zona G2B(11), distinta al Fg. 105 particelle n. 809/p-810/p di mq 

5437,52, procedere, tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi del punto 

2 art. 148 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., alla precisazione della specifica 

destinazione d’uso di “Servizi socio-sanitari”  come definita al p.1 art. 148 N.T.A del P.R.G., 

e delle modalità di attuazione dell’intervento dalle caratteristiche sopracitate, tramite 

intervento edilizio diretto con convenzione accessiva, in base a quanto disposto dagli artt. 

101-102 del R.R. 2/2015; 

 

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; 

 

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

situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;  

 

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.; 

 

si propone al Consiglio Comunale: 

 

di precisare, ai sensi del punto 2 art. 148 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., 
per l’area sita in via Radice, di cui al Fg. 105 particelle n. 809/p-810/p di mq 5437,52, di 
proprietà della ditta Ponteggia Housing S.r.l., la specifica destinazione d’uso di “Servizi 

socio-sanitari” del tipo piccole strutture sanitarie, poliambulatori e servizi di 
microresidenzialità e comunitari (quali centri di salute, centri diurni con servizi di 

residenzialità temporanea, centri di accoglienza, consultori, asili nido, centri comunitari per 
anziani e disabili, centri per famiglia, comunità educative per bambini ed adolescenti, uffici di 
cittadinanza, centri di promozione sociale e formazione)” come definita al p.1 art. 148 N.T.A 

del P.R.G.; 
 

di precisare le modalità di attuazione dell’intervento, dalle caratteristiche in premessa 
specificate, tramite intervento edilizio diretto con convenzione accessiva, in base a quanto 
disposto dagli artt. 101-102 del R.R. 2/2015;  
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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) 

 

 

  

                            

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0030295 del 25/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: ebae50447b2d851d7f7941ed59aa0b05c0a52982f1ea561303cd6e4cfb66e5e6
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 9614 del 21.01.2021; 

 dato atto che la proposta era stata previamente presentata ed illustrata 

dall’Assessore Bordoni nella seduta di Giunta del 3.02.2021; 

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

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

2101.2021 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 2.02.2021 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.  23437/20201); 

 

   Tutto ciò premesso 

 

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

  

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.  23437/2021.    

 

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

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

Consiglieri: Fiorini, Leonelli, Pasculli, Rossi, Braghiroli, Simonetti e l’Assessore Bordoni 

per la replica da parte della Giunta.  

 

Il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto.  

Per dichiarazioni di voto intervengono i seguenti Consiglieri: 
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- Pasculli: dichiara a nome del gruppo consiliare “M5S” voto di astensione sulla 

proposta in oggetto; 

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

sulla proposta in oggetto; 

- Fiorini: dichiara il proprio voto contrario sulla proposta in oggetto. 

  

 

Il Presidente pone in votazione la proposta prot. n. 9614 del 21.01.2021 

 

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   (1) –  (FIORINI Emanuele) 

ASTENUTI  (12) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria,  ORSINI Valdimiro, 

PINCARDINI Paola 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. 

 

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.;  
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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   (1) –  (FIORINI Emanuele) 

ASTENUTI  (12) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, LEONELLI Anna Maria,  ORSINI Valdimiro, 
PINCARDINI Paola 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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