
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°.  101 del  23/07/2015

Oggetto: Oggetto: Piano attuativo di iniziativa mista. piano regionale di edilizia abitativa DGR n 
1832 del 13/12/2010 -  Realizzazione n 14 alloggi con soluzioni sperimentali  e riproducibili nel 
campo della bioarchitettura e del risparmio energetico in Amelia, loc Fornole, fog 85 p.lle  537-
434, Soggetto Attuatore Società Papa Costruzioni srl - ex artt 52, 53, 54, 55 , 56 e 57 L.R. 1/2015-.

L’anno 2015 il giorno 23 del mese di luglio    alle ore 15:00,  in una sala della Civica Residenza, convocata dal  
AVV. RICCARDO MARAGA, si è riunita la Giunta Municipale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.
1 MARAGA RICCARDO P
2 SANTARELLI FRANCO P
3 DI LERNIA MARIA TERESA P
4 DIMIZIANI LAURA P
5 COCO BEATRICE P
6 RENZI LUCIANO P

Presiede il  AVV. RICCARDO MARAGA. 

Assiste il Segretario del Comune AVV. PAOLO CHIERUZZI.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 23/07/2015

Responsabile del Servizio
F.to  STEFANO FERDINANDI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  



PREMESSO che:
- Che la Società Papa Costruzioni srl partecipato al Bando Regionale di concorso per l’assegnazione dei contributi  

per  la  realizzazione  di  edifici  residenziali  da  destinare  alla  vendita,  che  adottino  soluzioni  sperimentali  e  
riproducibili nel campo della bioarchitettura e del risparmio energetico” in riferimento al DGR n 1360/2011;

- Che la suddetta società e risultata beneficiaria di detto bando, per la realizzazione di n. 14 alloggi con soluzioni  
sperimentali e riproducibili nel campo della bioarchitettura e del risparmio energetico in Amelia, loc Fornole, nei  
terreni di proprietà comunale individuati al fog 85 p.lle  537-434;

- Che per l’attuazione del progetto la stessa società e il Comune di Amelia hanno predisposto un Piano attuativo di  
iniziativa mista - “piano regionale di edilizia abitativa”;

- che l’intervento in progetto si configura quale “nuova costruzione” ex L.R. 1/2015 art 7 pertanto assoggettato alla  
relativa procedura amministrativa, costituirà un nuovo organismo autonomo localizzato sulle particelle n. 537 e  
434 del foglio 85;

- che il comparto è rappresentato da due aree:
1. area di Max Intervento edilizio di superficie di circa mq 2730 contraddistinta al foglio 85 costituita dalla 

particella 537 
2. area infrastrutturale contraddistinta al foglio 85 n costituita dalla particelle parte 537 e particella 434

- che le aree oggetto del piano attuativo non risultano soggette a vincoli di cui al D.lgs 42/04 
- che il piano è composto dai seguenti elaborati:

 Relazione Generale
 Norme tecniche di attuazione
 Inquadramento urbano e territoriale  - aree di intervento
 Progetto – tipologie, calcolo delle quantità edilizie e degli standard
 Progetto – Piante,  Prospetti , Sezioni
 Soluzioni progettuali adottate nel campo della bioarchitettura e nel campo energetico
 Relazione sostenibilità energetico ambientale 
 Relazione geologica – relazione geofisica
 Relazione opere di urbanizzazione
 Computo metrico opere di urbanizzazione
 Scema convenzione
 Dichiarazione di conformità del piano attuativo

Tutto ciò premesso; 
Tenuto conto del parere favorevole della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio espresso nella sed  
AP70 del 21/7/2015
Visti i pareri di cui all'art. 49 comma 1- del D.to L.vo 18.8.2000 n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. n. 1/2015;
Udita la su estesa relazione:

D E L I B E R A

1. DARE ATTO di quanto in premessa evidenziato che forma parte integrante del presente atto; 
2. ADOTTARE il piano attuativo di iniziativa mista di cui alle premesse è composto dai seguenti elaborati:

 Relazione Generale
 Norme tecniche di attuazione
 Inquadramento urbano e territoriale - aree di intervento
 Progetto – tipologie, calcolo delle quantità edilizie e degli standard
 Progetto – Piante, Prospetti, Sezioni
 Soluzioni progettuali adottate nel campo della bioarchitettura e nel campo energetico
 Relazione sostenibilità energetico ambientale
 Relazione geologica – relazione geofisica
 Relazione opere di urbanizzazione
 Computo metrico opere di urbanizzazione
 Scema convenzione
 Dichiarazione di conformità del piano attuativo

3. DARE ATTO che il piano è stato valutato dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nelle 
seduta n. AP70 del  21/7/2015 riportandone esito favorevole; 
4. DARE ATTO che per quanto attiene alla dotazione di standards urbanistici si approva il computo metrico e la 
relazione opere di urbanizzazione allegati;
5. DARE ATTO che le opere di urbanizzazione saranno realizzate dal Soggetto Attuatore; 



6. APPROVARE  lo schema di convenzione inerente la definizione e realizzazione delle opere di  urbanizzazione 
allegato e che lo stesso dovrà essere stipulato prima della presentazione dei titoli abilitativi necessarie alla realizzazione 
del piano attuativo proposto;
7. DARE MANDATO all’ufficio Edilizia Privata di adottare tutte le procedure contemplate dalla L.R. n. 1/15 al fine  
di definire l’iter procedurale d’approvazione;

Con  separata  votazione  favorevole  unanime  il  presente  atto  viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  
dell’art. 134, 4° co. del T.U.EE.LL.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to AVV. RICCARDO MARAGA          F.to AVV. PAOLO CHIERUZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il ___ 24/07/2015 ___ ai 
sensi dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 24/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. PAOLO CHIERUZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 
opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì 23/07/2015                     

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. PAOLO CHIERUZZI

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì 24/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE


