
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 13.05.2020    

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA 

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO IN VIA DEL TEATRO ROMANO. (DITTA: 

CORRADI SANDRO E MARCO) - ADOZIONE 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio 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 assente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

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 DI GIUNTA COMUNALE prot. 53486 del 05.05.2020 

 
 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE–EDILIZIA PRIVATA 
 

 
OGGETTO Piano Attuativo di iniziativa privata per la ristrutturazione di un 

edificio in via del Teatro Romano. (Ditta: Corradi Sandro e Marco) 
- ADOZIONE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 
I Sigg. Sandro e Marco Corradi sono proprietari di un edificio parzialmente diruto 

compreso all’interno di un isolato del Centro storico del Comune di Terni al quale si 

accede da via del Teatro Romano, distinto presso il catasto fabbricati del Comune di 
Terni al Fg. 115 partic.lla n. 688; 

 
l’edificio consiste attualmente in un fabbricato di un piano mancante della copertura 

a falde della quale se ne rinvengono le tracce sulle murature limitrofe di altezza alla 
gronda pari a m. 4.20 e di superficie coperta pari a mq 110; 

 
lo stesso immobile risulta compreso nel P.R.G. del Comune di Terni, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 307 del 15.12.2008, e nella Variante parziale 
al PRG a contenuto complesso approvata con Delib. C.C. n 33 del 27.9.2018, con 

destinazione di Zona AAV1 per verde privato; 
 

la normativa di riferimento per l’immobile in questione risulta costituita dall’art. 174 
delle N.T.A. del P.R.G. come integrata e modificata dalla intervenuta Variante 

parziale al PRG a contenuto complesso di seguito riportata: 
art. 174 – Verde privato (AV1 e AV2) 

1. Sono destinate ad orto o giardino. Non sono consentite nuove costruzioni ma solo 

interventi di recupero e consolidamento, fino alla ristrutturazione edilizia, delle costruzioni 

eventualmente presenti aventi le caratteristiche indicate all’art.22 del RR n.2/2015 

2. .. 

 
In base a quanto disposto dalla sopra riportata normativa gli interventi edilizi 

ammessi sugli edifici esistenti quali quello in oggetto, consistono nel recupero, 

consolidamento e ristrutturazione edilizia, l’attuazione dei quali, nel caso prevedano 
opere che rientrano nella categoria di ristrutturazione edilizia pesante, può avvenire 

subordinatamente alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico 
attuativo e previa stipula della relativa convenzione urbanistica  

 
A tal fine, e conformemente a quanto disposto dalla sopracitata normativa, la ditta 

Corradi Sandro e Marco ha presentato una proposta di piano attuativo composta dai 
seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica illustrativa; 
- Relazione storica; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Documentazione fotografica; 
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- Fascicolo Documentazione catastale; 

- Relazione Geologica con microzonazione; 
- Dichiarazione di conformità; 

- Stato di fatto: pianta, prospetto e sezioni– tav. 01; 
- Progetto: pianta, prospetto e sezioni – tav. 02; 

- Schema di convenzione 
che prevede sostanzialmente:  

 la ristrutturazione edilizia pesante del fabbricato diruto esistente con la 
sostituzione della preesistente copertura a falde inclinate con una copertura piana 

praticabile; 
 la realizzazione del nuovo fabbricato ristrutturato di un piano f.t. con destinazione 

d’uso direzionale (Ufficio) di superficie coperta pari a mq 92,00 (minore di quella 

preesistente pari a mq 110,00) con volumetria di mc 276, e di altezza alla gronda 
pari a m. 3.00 (minore della preesistente pari a m. 4.20); 

 la realizzazione degli allacci e degli adeguamenti alle reti infrastrutturali esistenti; 
  

il piano non prevede la localizzazione di dotazioni urbanistiche relative agli standards 
della destinazione d’uso direzionale, quali parcheggio o spazi pubblici, in quanto la 

L.R. 1/2015 all’art. 67 c.2 stabilisce che “per gli interventi nei centri storici non è 
richiesta la realizzazione di opere per dotazioni territoriali e funzionali minime 

previste dalle vigenti normative”; inoltre il R.R. 2/2015 (artt. 85 c.6-7, art. 86 c.8, 
art. 87 c.9) per gli stessi interventi ricadenti negli ambiti dei centri storici, non 

stabilisce l’obbligo di reperimento delle dotazioni territoriali derivanti dall’applicazione 
degli standards urbanistici; infine, conformemente a quanto disposto dalla normativa 

regionale, anche gli stessi Criteri e norme generali per la monetizzazione delle 
dotazioni territoriali definiti dall’Amm.ne Com.le, approvati con la deliberazione di 

G.C. n. 342 del 24.11.2018 (confermata dalla successiva Delib. Comm. Straord. n. 

49 del 23.5.2018) per l’Ambito territoriale del centro storico, denominato Zona 1 non 
prevede possibilità di monetizzazioni di dotazioni territoriali; 

 
il Piano Attuativo, in merito all’ obbligo del recupero delle acque piovane di cui al 4° 

c. dell’art. 32 del Regolamento Regionale 18/02/2015, tenuto conto delle 
caratteristiche dell’intervento previsto, non è dovuto; 

 
per quanto attiene alla permeabilità dei suoli di cui all’art. 33 c. 2, anche tale obbligo 

non sussiste nel caso degli interventi edilizi che ricadono nei centri storici,  
 

le opere di urbanizzazione previste consistono nei soli allacci alle reti infrastrutturali 
esistenti, il cui importo non potrà essere scomputato dagli oneri tabellari di 

urbanizzazione relativo ai Permessi di costruire; 
 

gli elaborati costituenti la proposta progettuale, sono stati altresì trasmessi all’Ufficio 

Centro storico del Comune di Terni, il quale con nota prot. 5250 del 14.1.2020 ha 
espresso in merito parere favorevole; 

 
la proposta di Piano Attuativo, ai sensi del 1° c. lett. a) dell’art. 112 della L.R. 1/15, 

è stata inoltrata alla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il 
paesaggio al fine dell’espressione del parere di competenza, emesso nella seduta del 

26.02.2020 con parere favorevole; 
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la Regione Umbria, relativamente agli aspetti sismici di cui all’art. 89 del DPR 380/01 

ha espresso in data 21.1.2020 (nota prot. 8192) il proprio parere favorevole; 
 

relativamente alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica), essa risulta esperita e verificata nell’ambito dello strumento 

urbanistico preordinato, la Variante parziale al PRG a contenuto complesso approvata 
con Delib. C.C. n 33 del 27.9.2018;  

 
il Piano Attuativo in questione deve essere adottato dalla Giunta Comunale, organo 

deliberante in materia di piani attuativi ai sensi della L.R. 8/2011, pubblicato e infine 
approvato dal medesimo organo deliberante nei modi e tempi previsti dall’attuale 

legislazione in materia 

 
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, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie dott. Claudio Carbone, 
acquisito 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 ALLA GIUNTA COMUNALE: 
 

di esprimere parere favorevole per gli aspetti idrogeologici, idraulici e dell’art. 89 
del D.P.R. 380/2001, come  prescritto dal 1° comma lett. a) 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 26.02.2020 e dalla 
Regione Umbria con la nota prot. 8192 del 21.01.2020; 
 

di adottare il Piano Attuativo di iniziativa privata per la ristrutturazione di un edificio 
in via del Teatro Romano, proposto dalla ditta Corradi Sandro e Marco costituito dagli 

elaborati in premessa specificati;  
 

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 

 (arch. 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.53486 del 05.05.2020; 

 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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