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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

Il Consiglio Comunale, con atto n. 281 del 07.10.19 ha deliberato di 

adottare la  Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa Art. 89, 

UMI 2 Comparto FD2(5) zona Borgo Bovio; 

La documentazione inerente la stessa Variante è stata depositata presso la 

Direzione Pianificazione territoriale per un periodo di quindici giorni dal 

05.11.19 al 20.11.19; 

Il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Regionale n. 48 del 05.11.19, all’Albo Pretorio online dal 05.11.19 al 

05.12.19, inserito nel sito web comunale sezione “Amministrazione 

trasparente” e ne è stata data notizia mediante pubblici manifesti e 

comunicati stampa;  

A norma della L.R. n. 1/2015, entro il termine previsto del 05.12.19 è 

pervenuta la seguente osservazione: 

- B.I.G. Bartolini Immobiliare Gestioni SpA  prot. n. 153996 del 23.10.19; 

Ai sensi dell’art. 28 della sopra citata legge regionale, si è proceduto alla 

comunicazione all’Azienda U.S.L. competente del deposito della Variante 

in oggetto con nota prot. n. 154870 del 25.10.19;  

Con nota n. 253794 del 11.12.19, pervenuta al prot. 178169 del 11.12.19, 

l’Azienda U.S.L. ha rilasciato il nulla osta sotto il profilo igienico 

sanitario. 

 

Considerato che: 

La Direzione Pianificazione territoriale, esaminata l’osservazione giunta 

nei termini nei contenuti appresso riportati, ha elaborato la seguente 

proposta di parere: 

Osservazione prot. 153996 del 23.10.19 

La società B.I.G. BARTOLINI IMMOBILIARE GESTIONI S.p.A. con 

sede in Terni via C. Dentato 62/b nella persona del suo amministratore 

unico ha presentato osservazioni alla D.C.C. n. 281/2019 premettendo 

che: 

 L’anno duemilaventi  il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 9.10 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Variante parziale alle 

NTA del PRG parte operativa 

Art. 89, UMI 2 Comparto 

FD2(5) zona Borgo Bovio 

(3.OP.105). Esame osservazione 

e approvazione. Proposta al 

Consiglio Comunale. 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P     MASSELLI Orlando P   

BORDONI Leonardo 

 

P     PROIETTI Elena P   

CECCOTTI Cristiano   A   SALVATI Benedetta P   

FABRIZI Cinzia   A   SCARCIA Giovanna P  

FATALE Stefano  P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

la società è proprietaria delle aree individuate catastalmente al F.112 part. 250-251-252-253; in data 

18.04.2019 al prot. 61373 ha inoltrato una proposta di variante per dette aree individuate ora come UMI 

2; le vigenti previsioni urbanistiche presentano delle criticità sia per la ridotta e rigida individuazione 

dell’area di sedime sia per l’individuazione del verde pubblico. 

In conclusione la società B.I.G chiede che venga modificato l’art. 89 della variante adottata esplicitando 

che: 

– la localizzazione e consistenza dell’area di sedime dell’edificio realizzabile e degli spazi privati 

circostanti la stessa, sia libera purché rispetti le volumetrie consentite e non le superfici; 

– l’ubicazione dell’area a parcheggio di uso pubblico G3 sia lasciata libera alla progettazione 

dell’intervento, conservandone le quantità previste. Con la possibilità di essere collocata anche sull’area 

attualmente destinata a verde pubblico nell’eventualità che la stessa venga delocalizzata fuori dal 

comparto UMI 2.  

– la localizzazione dell’area fuori dal comparto avvenga a semplice richiesta del soggetto promotore 

dell’intervento su area Pubblica che l’A.C. provvederà ad indicare.  

PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE all’accoglimento dell’osservazione con le seguenti 

motivazioni: 

La norma risulta esaustiva ai fini della successiva attuazione anche in merito alle richieste avanzate. 

Comunque, al fine di evitare eventuali diverse interpretazioni a quanto aggiunto al punto 9.2), c.5.5 

dell’art. 89 delle NTA con la presente variante, viene ulteriormente aggiunta la seguente esplicitazione al 

testo delle norme “Ove l’area GV fosse delocalizzata, nella stessa è consentita la libera articolazione 

degli spazi per le dovute dotazioni territoriali e per le altre destinazioni previste nella UMI 2.”  

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Cinzia Mattoli; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Pianificazione 

territoriale – Edilizia Privata Arch. M. Manciucca ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267 in data 09.01.2020; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie / Aziende Dott. C. Carbone ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in 

data 09.01.2020; 

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

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 di proporre al Consiglio Comunale 

 

1. Di fare propria la proposta di parere per la osservazione giunta nei termini come elaborata dalla 

Direzione Pianificazione territoriale; 

 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della LR 1/2015, la Variante parziale alle NTA del PRG 

parte operativa Art. 89, UMI 2 Comparto FD2(5) zona Borgo Bovio, composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa 

- Relazione motivata 

- Stralcio norme tecniche stato di fatto 

- Stralcio norme tecniche variate 

rinviando, per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai sensi di legge, agli elaborati del Nuovo 

PRG parte strutturale ed operativa approvati con D.C.C. n. 307 del 15.12.08 e ss.mm.ii.; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

3.   Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134       

c.4 D.Lgs.267/2000. 

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


