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

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°.  70 del  27/04/2017

Oggetto: Piano attuativo per la demolizione e ricostruzione annesso agricolo con modifica della 
sagoma e dell'area di sedime preesistenti artt. 64, 54  L.R. 1 del 21 gennaio 2015.

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile    alle ore 13:30,  in una sala della Civica Residenza, convocata dal  
Dott.ssa LAURA PERNAZZA, si è riunita la Giunta Municipale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 NUNZI ANDREA A

3 GALLI MASSIMILIANO P

4 PROIETTI FEDERICA P

5 PROIETTI SCORSONI AVIO P

6 SENSINI ANTONELLA P

Presiede il  Dott.ssa LAURA PERNAZZA. 

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa GIOVANNA BASILE.

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: 27/04/2017

Responsabile del Servizio
F.to  ING. STEFANO FERDINANDI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  



Premesso che con nota prot. 612 del 18/01/2016 il sig. Aldega Marcello, in qualità di proprietario, 
ha presentato una proposta di Piano Attuativo, per la demolizione e ricostruzione annesso agricolo 
esistente, con modifica della sagoma e dell'area di sedime, insistente sulla p.lla 400 del foglio 69, in 
conformità alle previsioni del vigente P.R.G., approvato con D.G.R. n. 336/1998;
Vista la documentazione allegata all’istanza consistente in:

Relazione tecnica
Relazione tecnica con valutazione del terreno movimentato
Documentazione fotografica
Stralcio di piano regolatore
Documentazione catastale computo superfici e volumetrie
Foto inserimento
Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo
Dichiarazione di conformità urbanistica
Tav. 1: elaborato grafico – rilievo plano-altimetrico
Tav. 2: elaborato grafico – rilievo architettonico
Tav. 3: elaborato  grafico  –  planimetria  con  nuova  soluzione  urbanistica  e  quote  di  progetto, 
sezioni del terreno di progetto
Tav. 4: elaborato  grafico  –  planimetria  demolizione  e  ricostruzione,  progetto  architettonico 
(piante-
prospetti-sezioni) – calcolo SUC di progetto
Tav. 5: elaborato grafico – progetto architettonico (prospetto sud)
Tav. 6: elaborato grafico – stralcio planimetrico delle sistemazioni esterne, note integrative, 
movimento terreno
Tav. 6a: elaborato grafico – planimetria generale
Relazione geologica

Tenuto conto che l’area oggetto di intervento è interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi  dell’art. 142 
comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 (già L. 1497 del 29/06/1947 ) apposto con D.M. del 05/01/1957;
Tenuto altresì conto che l’area oggetto di intervento ricade in zona urbanistica ‘A’ area vincolata di rispetto 
del centro storico. 
Visto art. 64 della L.R. n. 1/2015 che per l’intervento richiesto e sopradescritto, essendo collocato nel cantro  
strico di Amelia, prevede l’obbligatorietà di piano attuativo;
Sentita la commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio che nelle sedute AP72 del 29/9/2016 e 
AP79 del 10/5/2016 ha espresso parere favorevole;
Preso atto che con nota prot. 1113 del 27/01/2017 venivano integrate le tavole 6 e 6a, nelle quali si esclude 
la pavimentazione intorno al fabbricato in ciottoli, originariamente in progetto, a favore di manto erboso e la  
messa  a  dimora  di  ulteriori  essenze  arboree  a  schermatura  del  manufatto,  come  da  richieste  della  
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e di cui ne ha espresso positivo con nota  
prot. 3689 del 20/02/2017;
Dato  atto  che al  fine  della  realizzazione  di  quanto  oggetto  del  presente  piano  attuativo  si  rimanda 
all’acquisizione di pareri, autorizzazioni, titoli abilitativi e a quanto altro previsto dalla vigente normativa 

Tutto ciò premesso;

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 cui alle premesse è composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Relazione tecnica con valutazione del terreno movimentato
Documentazione fotografica
Stralcio di piano regolatore



Documentazione catastale computo superfici e volumetrie
Foto inserimento
Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo
Dichiarazione di conformità urbanistica
Tav. 1: elaborato grafico – rilievo plano-altimetrico
Tav. 2: elaborato grafico – rilievo architettonico
Tav. 3: elaborato  grafico  –  planimetria  con  nuova  soluzione  urbanistica  e  quote  di  progetto, 
sezioni del terreno di progetto
Tav. 4: elaborato  grafico  –  planimetria  demolizione  e  ricostruzione,  progetto  architettonico 
(piante-
prospetti-sezioni) – calcolo SUC di progetto
Tav. 5: elaborato grafico – progetto architettonico (prospetto sud)
Tav. 6: elaborato grafico – stralcio planimetrico delle sistemazioni esterne, note integrative, 
movimento terreno
Tav. 6a: elaborato grafico – planimetria generale
Relazione geologica

3. Dare  atto che  il  piano  è  stato  valutato  dalla  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  
Paesaggio nelle sedute AP72 del 29/9/2016 e AP79 del 10/5/2016 riportandone esito favorevole;

4. Dare atto che il piano è stato valutato, ai fini del vincolo paesaggistico sopra descritto dalla  dalla  
Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio  dell’Umbria  prot  3689  del  20/02/2017,  a 
seguito delle integrazioni nota prot 1113 del 27/1/2017, con parere favorevole

5. Dare, altresì, atto che con nota prot. 1113 del 27/01/2017 venivano integrate le tavole 6 e 6a, nelle 
quali si esclude la pavimentazione intorno al fabbricato in ciottoli, originariamente in progetto, a  
favore di manto erboso e la messa a dimora di ulteriori essenze arboree a schermatura del manufatto,  
come da richieste della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e di cui ne 
ha espresso positivo con nota prot. 3689 del 20/02/2017;

6. Dato atto che al fine della realizzazione di quanto oggetto del presente piano attuativo si rimanda 
all’acquisizione di  pareri,  autorizzazioni,  titoli  abilitativi  e  a  quanto altro  previsto dalla  vigente  
normativa 

7. Dare mandato all’ufficio Edilizia Privata di adottare tutte le procedure contemplate dalla L.R. n.  
1/2015 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 Dott.ssa LAURA PERNAZZA          F.to DOTT.SSA GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il ___ 04/05/2017 ___ 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 04/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIOVANNA BASILE

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 27/04/2017                     

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì 04/05/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE


