
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 24.04.2020 

OGGETTO: Istanza di procedimento semplificato di proposta di variante agli 

strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 8. Del DPR 160/2010 per “modifica 

dell’art. 125 delle NTA del PRG (PO), finalizzata a consentire il 

mantenimento e l’ampliamento dell’edificio produttivo esistente, in attesa 

dell’attuazione del comparto G2(10) sito in Terni, via Natta 22 fg. 103part. 

1153-1154-1156-711. Richiedente: Ditta Sant’Angelo Group srl   

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 9.30 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 48801 DEL 21.04.2020 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –EDILIZIA PRIVATA 

OGGETTO: Istanza di procedimento semp1ificato di proposta di variante agli 

strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 8. Del DPR 160/2010 per “modifica dell’art. 

125 delle NTA del PRG (PO), finalizzata a consentire il mantenimento e 

l’ampliamento dell’edificio produttivo esistente in attesa dell’attuazione del 

comparto G2(10) sito in Terni, via Natta 22 fg. 103part. 1153-1154-1156-711. 

Richiedente: Ditta Sant’Angelo Group srl  

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Dott. Leonardo Bordoni 

Premesso che: 

-   la ditta Santangelo Group srl, ha presentato con nota prot. 159854 del 
05/11/2019 e Istanza di procedimento semplificato di proposta di variante 

agli strumenti urbanistici per”Variante al PRG (PO) per mantenimento e 
ampliamento dell’edificio esistente destinato ad attività produttiva” sito in 

Terni, via Natta 22 fg. 103part. 1153-1154-1156-711.. Cod. suap. 130449 per 
l’esercizio di “Attività artigianale di produzioni di prodotti alimentari da pasticceria, 

e relativa distribuzione e commercio”; 

- l’attività produttiva esistente ricade nel PRG vigente in un area: 

 PAIP concessa in diritto di superficie con convenzione n. 22407 del 1980;  
 in zona OP-Art.125  Zone G attrezzature di interesse comune con quota 

residenziale “–zona Polymer, via Natta COMPARTO G2(10); 
 al comma 7 punto 1 della scheda G2(10) è prevista: 

  TRASFORMAZIONE URBANISTICA: 
- Intervento di nuova edificazione previa demolizione di strutture artigianali le 

cui attività devono essere delocalizzate. Intervento di ricucitura con l’intorno a 
destinazione mista con prevalenza di residenziale; 

 

- con nota prot. 166702 del 19/11/2019 l’Ufficio Edilizia per le Attività Produttive 
ha richiesto all’U. O. Pianificazione Strategica- Urbanistica la verifica sussistenza 

presupposti (Art. 18 Regolamento Suape D.C.C. del 17/11/2014 vale a dire: 

 Compatibilità della variante ai piani territoriali sovra comunali ed il rispetto dei 
parametri urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;  

 Verifica sulle carenze di previsione, nello strumento urbanistico, delle aree 
destinate all’insediamento di impianti produttivi o di queste in relazione al 

progetto presentato; 
 Compatibilità della Variante proposta con gli attuali indirizzi di pianificazione.  

 

- con nota prot.  177490 del 10/12/2019 l’U.O. Pianificazione Strategica- 
Urbanistica trasmetteva il proprio parere di competenza specificando che: 
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1 – Compatibilità della variante ai piani territoriali sovra comunali ed 

il rispetto dei parametri urbanisti stabiliti dalle Leggi nazionali e 
regionali. 

La variante proposta non risulta incompatibile con i piani territoriali 

sovracomunali ed in particolare, come si evince dallo stralcio della scheda 
progettuale di Unità di Paesaggio 2CT8 tratta dal PTCP, le trasformazioni 

richieste rientrano tra quelle ammesse nella UdiP anche se non trovano 
riscontro con le scelte del piano adottato e più precisamente: 

Il Piano stabilisce per L’Unità di Paesaggio della Conca Ternana le seguenti 

finalità: 

- definizione e qualificazione del rapporto tra i margini degli insediamenti 

urbani ed il paesaggio agricolo. 

- caratterizzazione degli spazi urbani, di luoghi e aree particolari, piazze e 
porte urbane per la qualificazione del paesaggio urbano; 

- scelta delle nuove aree edificabili entro ed in contiguità con il tessuto 

urbano esistente; 

- qualificazione delle aree di margine e degli elementi di confine per definire 
il rapporto tra spazi urbani e spazi rurali; 

Per quanto attiene il rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dalle leggi 

nazionali e regionali, la proposta comporta una diminuzione di dotazioni 
territoriali della Zone G attrezzature di interesse comune con quota 

residenziale ricadenti nell’Ambito A4 – del PRG Parte Operativa. 

2 – Verifica sulle carenze di previsione, nello strumento urbanistico, 
delle aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o di 

queste in relazione al progetto presentato. 

L’area oggetto di richiesta di variante nel nuovo PRG adottato con DCC n. 

88/2004 e in quello previgente era destinata a zona per attività artigianali; 

nel periodo di pubblicazione del Piano la proprietà ha fatto richiesta di 
trasformazione in zona residenziale, motivandola con la necessità di 

delocalizzare la struttura produttiva perché l’attuale lotto risulta insufficiente 
per il suo sviluppo e del resto le esalazioni da essa provenienti hanno 

determinato la presentazione di esposti da parte dei cittadini abitanti nelle 
vicine zone residenziali. 

Nel Nuovo PRG approvato nel 2008 l’area produttiva veniva trasformata in 

Zone G attrezzature di interesse comune con quota residenziale del 30%; 
con successiva variante, approvata con DCC 67/2009, la quota di residenza 

veniva portata al 70%. Nel nuovo PRG sono state individuate nuove aree 
produttive atte ad ospitare l’attività proposta, esse non sono però limitrofe 

all’area oggetto della richiesta. 

3 - Compatibilità della variante proposta con gli attuali indirizzi di 
pianificazione. 
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La proposta di variante al PRG, sia allo strutturale che all’operativo, presenta 

criticità per quanto sopra esposto. Comunque, preso atto delle esigenze 
espresse dalla proprietà, qualora sia precisamente documentata e motivata 

la effettiva necessità di effettuare opere di adeguamento dell’impianto 
produttivo esistente alla normativa vigente, può essere valutata una 

eventuale integrazione alla vigente scheda di progetto inserita nell’art. 125 
delle NTA della parte operativa, finalizzata a consentire tali adeguamenti in 

attesa dell’attuazione del comparto G2(10). 

- con le note prot.lli n. 9577 del 23.01.2020 n. 14201 31.01.2020 la Ditta 
Santangelo Group srl ha dimostrato l’interesse pubblico dell’intervento, la difficoltà in 

merito alla delocalizzazione del sito produttivo e la proposta di specifico intervento di 
interesse generale nella quale emerge quanto segue: 

- Miglioramento della sicurezza dei lavoratori 

- Miglioramento standard igienico sanitario 

- Promozione del territorio e delle sue tipicità 

- Abbattimento degli odori prodotti mediante la riorganizzazione del sistema 

produttivo. 

- Riqualificazione energetica, miglioramento dell’impatto acustico ed 

architettonico 

- Aumento del livello occupazionale 

- Proposta di specifico intervento di interesse generale dando la propria 
disponibilità al miglioramento del  sistema viario della zona.  

-  
- a seguito delle integrazioni prodotte dalla ditta con i prot.lli n. 9577/2020 n. 

14201/2020 n. 15643/2020 n. 33089/2020 n. 46528/2020,la richiesta di variante 

agli strumenti urbanistici comporta  la modifica dell’art. 125 delle NTA della parte 
operativa, finalizzata a consentire il mantenimento e l’ampliamento in attesa 

dell’attuazione del comparto G2(10). 

- con Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 16/01/2019 la stessa Giunta ha 

deliberato di prendere atto delle nuove disposizioni - -normative in materia di VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica) come da DGR 223/2018 e LR 12/2010 

- in data 21-04.2020 è stata trasmessa alla Regione Umbria la Determina 

Dirigenziale n.1125 del 20/04/2020 unitamente all’istanza ed agli elaborati grafici, 

per l’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS; 

Tenuto conto dei diversi elementi di criticità del sistema viario nella zona di 

intersezione della Strada di Collescipoli con Via Natta; 

Preso atto della disponibilità della Ditta a dare un contributo ad un sistema di azioni 

ed interventi tesi a ridurre la pericolosità viaria nella zona di intersezione della strada 

di Collescipoli con via Natta; 

Dato Atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è    Geom. Marina Garzuglia;  

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Arch. 

Mauro Manciucca acquisito in data 21.04.2020, nonché di regolarità contabile 
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espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

21.04.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Considerato che 

-  la presente deliberazione costituisce “atto di indirizzo” ai sensi dell’art. 107 del d. 

LGS. 267/2000, vincolante per l’ulteriore istruttoria procedimentale; 

- ai sensi dell’art. 75 del DPR n 445/200 nel caso di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti; 

Rilevato che la Giunta Comunale, a norma dell’art. 18 comma 1, del Regolamento 
S.U.A.P.E., è chiamata a definire “gli indirizzi e gli obiettivi politici conseguenti”; 

Ritenuto di aderire alla proposta di Variante agli strumenti urbanistici; 

Visto l’art. 8 del DPR 160/2010; 

Visto il Regolamento del SUAPE approvato con delibera di C.C. 117 del 17/11/2014; 

Visto l’art. 134, 4 comma, del Decreto Lgs. 267/2000; 

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 

alla Giunta Comunale: 

1 di aderire alla proposta di variante secondo l’istanza formulata dalla ditta 
Sant’Angelo Group srl, riguardante l’area sita in Terni, via Natta 22 

sull’immobile distinto ala NCU fg. 103part. 1153-1154-1156-711; di stabilire, 
facendo riferimento alla normativa di settore, che l’insediamento e le 

destinazioni d’uso specifiche dei locali dovranno essere approvate da 
Autorizzazioni Comunali e/o Regionali, ed acquisire i pareri degli Enti preposti; 

2 di conferire mandato alla Direzione Urbanistica – Edilizia-Ufficio SUAP – 
Direzione Patrimonio – Direzione Polizia Locale - Mobilità – Direzione Attività 

Finanziarie- Ufficio Patrimonio di dar continuità all’iter amministrativo per 
l’approvazione definitiva della proposta; 

3 con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.D Lgs. 267 del 

18/08/2000.                                                                  

 

 IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Geom. Marina Garzuglia 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Mauro Manciucca 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 48801 del 21.04.2020; 

 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 accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

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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