
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 11.03.2020 

 

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO D’INIZIATIVA PRIVATA PER LA 

REALIZZAZIONE DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE IN ZONA C VERDE 

URBANO B (CB) IN LOC. POLENACO. (DITTA: LUCIANI LUIGI) – 

APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 8.45 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 presente 

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. 33538 del 09.03.2020 

 

Direzione PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA 

 

Oggetto Piano Attuativo d’iniziativa privata per la realizzazione di edifici 

ad uso residenziale in zona C verde urbano B (CB) in loc. 

Polenaco. (Ditta: Luciani Luigi) – APPROVAZIONE  

 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore Avv. Leonardo Bordoni 

Premesso che: 

la ditta Luciani Luigi, ha inoltrato una proposta di Piano Attuativo d’iniziativa privata per la 

realizzazione di un intervento residenziale in loc. Polenaco che interessa un comparto 

destinato a zona C verde urbano B (CB); 

la normativa di riferimento per l’intervento in questione risulta costituita dall’art. 65 delle 

Norme Tecniche di attuazione relative al Piano Regolatore Generale del Comune di Terni, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 307 del 15.12.2008:  

Art.65 Zone C - verde urbano B (CB) 

1. Le zone C di verde urbano B, CB, sono comprensori a carattere residenziale estensivo 

a margine del contesto urbano con consistente presenza di insediamenti esistenti sorti in 

attuazione di precedenti norme inerenti le zone agricole e sono destinati ad una 

edificazione a carattere estensivo. 

2. In tali zone l'indice IF è 0.4 mc/mq.; in caso di attività produttive dismesse, oltre 

all'indice ammesso, è consentito recuperare le volumetrie esistenti fino ad un massimo 

del 10%. 

3. Per gli interventi sugli edifici esistenti si rinvia all'art. 101 e per le nuove edificazioni 

all'art. 102; nel caso di edifici esistenti per i quali l'indice ammesso consente 

esclusivamente un ampliamento, tale intervento è attuato con PA esteso al lotto di 

pertinenza. 

4. L'attuazione avviene tramite intervento urbanistico preventivo, piano attuativo, di 

iniziativa pubblica, privata o mista esteso all'intera zona: il Consiglio Comunale, con 

delibera unica, individua, sulla base delle caratteristiche ambientali, presenza di servizi e 

infrastrutture, consistenza delle volumetrie esistenti, le zone CB per le quali l'attuazione 

può avvenire con intervento edilizio diretto; sono escluse da tale individuazione le zone 

sottoposte a vincolo ambientale di cui al DL n.42/2004. 

5. Fino all'approvazione del PA è ammesso intervenire sugli edifici esistenti secondo le 

prescrizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 delle presenti norme. 
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6. All'interno di ogni zona dovranno essere reperiti i parcheggi per il rispetto degli 

standards urbanistici al servizio degli insediamenti residenziali per quanto attiene i 

parcheggi (3,5 mq/ab.).  

7. Gli interventi devono essere estesi alle urbanizzazioni intercluse o adiacenti ad ogni 

zona (viabilità e zone verdi) definendone le modalità di attuazione e la cessione gratuita 

all'AC; l'inclusione determina la partecipazione all'indice. 

8. Per le destinazioni d'uso ammesse, oltre a quelle inerenti le zone residenziali, e per le 

modalità di intervento si rinvia all'art. 55 ed in generale al Titolo I, Capo 1° e 3° delle 

presenti norme. 

9. Sono ammesse tutte le categorie d'intervento di cui all'art.11. 

10. L'attuazione delle zone per insediamenti estensivi CB e delle adiacenti zone C e D2F 

individuate a Gabelletta a valle del nuovo tracciato del sistema ettometrico fino ai confini 

con il Comune di Sangemini, è sottoposta a preventiva approvazione di un programma 

urbanistico ai sensi dell'art.28 della LR n.11/2005. 

11. Il comparto, in strada di Collerolletta, formato dall'area con tale destinazione, 

denominata CB(1), da aree con destinazione GV, FD4 e dalla viabilità di collegamento tra 

via del Centenario e strada di Maratta Alta deve essere attuato tramite PA di iniziativa 

pubblica, privata o mista. 

gli immobili complessivamente interessati dalla proposta di intervento risultano distinti 

presso il Catasto terreni del Comune di Terni al Foglio n. 4 p.lle n. 67 – 68 – 69 di mq 

5.215,98 (di proprietà Luciani Luigi), Fg 4 partic.lla n. 65/p di mq 203.05 (di proprietà Galli 

Adriana) e Fg 4 partic.lla 71 di mq 437.13 (proprietà Conti Luca); 

la proposta di piano attuativo è presentata da Luciani Luigi ai sensi dell’art. 54 c.2 della L.R. 

1/2015, in quanto proprietario di immobili rappresentanti una quota pari al 79 %  del valore 

catastale di tutte le aree comprese nel comparto, mentre relativamente agli immobili di altra 

proprietà ricadenti nel comparto, la ditta proponente Luciani Luigi ha fatto pervenire la nota 

prot. 146442 del 10.11.2017 con la quale i sigg. Gatti Adriana e Conti Luca dichiarano di 

rinunciare a partecipare alla proposta attuativa del comparto; 

 

la proposta planovolumetrica, composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione - NTA; 

- Fascicolo catastale; 
- Relazione fotografica; 

- Dichiarazione di conformità 
- Relazione Geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica di fattibilità, con studi 

di microzonazione sismica; 

- Tav. 1 - Stato di fatto 
- Tav. 2 – Progetto 

- Schema di convenzione; 
prevede:  

- la realizzazione di un intervento residenziale di volumetria massima pari a mc 

2.086,40, con attuazione mediante due lotti rispettivamente Lotto 1 (mc. 1.007,62) e 
Lotto 2  (mc 1.078,78);  
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- l’individuazione relativamente alle aree di proprietà dei soggetti non proponenti il 

piano, di due ambiti di autonoma attuazione e funzionalmente indipendenti 
denominati Lotto 3 e Lotto 4  di volumetria rispettivamente pari a mc 81,22 e mc 
174,85; 

- l’individuazione di 144 mq di parcheggio ad uso pubblico (n. 5 posti auto) e di mq 
180,96 di verde/spazi a uso pubblico; 

- la messa a dimora all’interno del comparto di 22 essenze arboree di alto fusto e di 53 
arbusti oltre al reimpianto di n. 20 ulivi; 

- la realizzazione della viabilità interna privata e di n. 16 posti auto pertinenziali 

privati; 
per il Piano Attuativo in questione viene previsto il recupero delle acque piovane, di cui 

all’art. 84 del R.E., con l’istallazione di n. 5  cisterne per il Lotto 1 e Lotto 2  di capacità 

superiore a 3.000,00 litri; 

la Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio in merito alla proposta 

di Piano Attuativo, relativamente agli aspetti idrogeologici e idraulici di cui al 1° comma lett. 

a) dell’art. 112 della L.R. 1/15 e agli aspetti di cui al c.2 lett. c art. 4 L.R. 1/2004, nella 

seduta del 08.02.2018 ha espresso parere favorevole; 

la Regione Umbria, relativamente agli aspetti sismici di cui all’art. 89 del DPR 380/01 ha 

espresso in data 7.8.2018 (nota prot. 108118) il proprio parere favorevole; 

la Giunta Comunale con atto n. 198 del 12.12.2018 ha adottato il Piano Attuativo d’iniziativa 

privata per la realizzazione di un intervento residenziale in loc. Polenaco esprimendo altresì 

parere favorevole per gli aspetti idrogeologici, idraulici e dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, 

come  prescritto dal 1° comma lett. 4) dell’art. 112 della L.R. 1/2015, tenuto conto del 

parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il 

paesaggio nella seduta del 8.2.2018 e dalla Regione Umbria con la nota prot. 108118 del 

7.8.2018;         

il Piano Attuativo, è stato altresì sottoposto, 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.151313 del 18.10.2019 ha comunicato di ritenere 

la proposta non assoggettabile alla procedura di VAS, pur impartendo alcune prescrizioni da 

osservare; 

il Piano attuativo è stato quindi depositato presso la Direzione Pianificazione territoriale per 

un periodo di 15 giorni dal 10.12.2019 al 25.12.2019, il relativo avviso di deposito è stato 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n.53 del 10.12.2019 e all’Albo Pretorio on line dal 

10.12.2019 al 25.12.2019 dandone notizia mediante pubblici manifesti, ed entro il termine 

previsto del 25.12.2019 non sono pervenute osservazioni/opposizioni; 

 la USL Umbria 2 – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - con nota prot.10660 del 16.1.2020, 

registrata al protocollo comunale con il n. 6016 del 16.1.2020 ha trasmesso al Comune di 

Terni il Nulla osta sotto il profilo igienico-sanitario ai sensi dell’art. 56 c.6 della L.R. 1/2015;  

 
ai fini della definitiva approvazione del piano attuativo da parte della Giunta Comunale, la 

ditta Luciani Luigi, ha presentato il progetto delle opere di urbanizzazione da approvarsi 

unitamente allo stesso piano, costituito da: 
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- Relazione tecnica generale – Relazione di calcolo; 

- Progetto impianto elettrico, forniture elettriche e pubblica illuminazione: tav. E 1/1; 

- Progetto impianto fognario acque chiare, acque scure, irrigazione: tav. F 1/1; 

- Progetto impianto distribuzione gpl: tav. G 1/1; 

- Progetto impianto idrico: tav. I 1/1; 

che prevede sostanzialmente  

- la realizzazione della viabilità interna, di parcheggi a uso pubblico e di verde/spazi a 
uso pubblico; 

- la realizzazione di tutte le infrastrutture a rete 
 
il costo delle opere di urbanizzazione primaria inerenti il piano attuativo, secondo quanto 

riportato nel quadro economico allegato alla Relazione Tecnica del piano attuativo è di € 
103.187,33, tale importo che dovrà essere garantito da apposita fidejussione bancaria o 

assicurativa, vincolata a favore del Comune di Terni, non potrà comunque essere oggetto di 
scomputo dagli oneri tabellari di urbanizzazione relativi ai P.d.C.,  
gli elaborati relativi alle opere di urbanizzazione, sono stati preventivamente sottoposti 

all’esame dei competenti Uffici dell’Amministrazione Com.le e delle Aziende erogatrici dei 
Servizi, ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli talvolta con alcune prescrizioni, che 

pur non comportando varianti al progetto, devono essere comunque recepite ed osservate 
nel corso dei lavori e costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto stesso delle 
opere di urbanizzazione; 

gli stessi elaborati costituenti il progetto sono stati ritenuti idonei e conformi anche in base 

alle disposizioni contenute nelle Linee Guida per la progettazione ed esecuzione delle opere 

di urbanizzazione nell’ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie; 

il piano attuativo in questione pertanto, deve essere definitivamente approvata dalla Giunta 

Comunale, organo deliberante in base all’art. 89 c.2 della L.R. n. 8 del 16.9.2011, 

unitamente allo schema di convenzione che ne costituisce parte integrate e sostanziale e del 

progetto delle inerenti opere di urbanizzazione; 

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. Mauro Manciucca, acquisito in data 09.03.2020 nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie dott. Claudio 

Carbone, acquisito in data 09.03.2020 ai sensi e agli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 

18.08.2000 n. 267; 

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.; 

 

propone: 
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di approvare il Piano Attuativo d’iniziativa privata per la realizzazione di edifici ad uso 

residenziale in zona C verde urbano B (CB) in loc. Polenaco (Ditta: Luciani Luigi,) costituito 

dagli elaborati in premessa specificati, unitamente allo schema di convenzione che 

costituisce parte integrante e sostanziale del piano stesso;  

di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione previste nell’ambito del piano 

attuativo in questione, composto dagli elaborati in premessa specificati e dal fascicolo 

contenente i pareri favorevoli/nulla osta con prescrizioni dei competenti Uffici 

dell’Amministrazione Com.le; 

di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione 

costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori in esso previsti; 

di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 

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. Mauro Manciucca) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n.33538 del 09.03.2020; 

 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; 

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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