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

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°.  146 del  15/11/2016

Oggetto: Piano attuativo di iniziativa privata art. 54, comma1, L.R. n. 1/2015 - Progetto per la 
realizzazione di un edificio a destinazione commerciale per media struttura di vendita al dettaglio, 
punto vendita Europsin Tirrenica. . ADOZIONE.

L’anno 2016 il giorno 15 del mese di novembre  alle ore 15:30,  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 P

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: 15/11/2016

Responsabile del Servizio
F.to  ING. STEFANO FERDINANDI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  



Premesso che:
- Con nota prot 7148 la soc. EUROSPIN TIRRENICA S.pA. ha presentato una proposta di 

Piano Attuativo, per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale per media 
struttura  di  vendita  al  dettaglio  punto  vendita  Eurospin  in  attuazione  delle  previsioni 
urbanistiche del vigente Piano Regolatore approvato con DGR 336/1998;

- L’intervento interessa aree di proprietà della suindicata società identificata catastalmente al 
foglio 71 p.lle 201 sub 1, 257 e 285;

Considerato  che la proposta di Piano Attuativo prevede, in conformità alle previsioni del vigente  Piano 
Regolatore approvato con DGR 336/1998, la demolizione di un fabbricato industriale ex officine 
meccaniche che si trova in un avanzato stato di degrado, e la successiva realizzazione di un edificio 
a  destinazione  commerciale  per  media  struttura  di  vendita  al  dettaglio  mediante  trasferimento 
dell’attività commerciale già esistente.
Vista la D.D. n. 8616 del 15/09/2016 con la quale il dirigente del servizio Valutazioni Ambientali, 
Sviluppo Sostenibilità  ambientale  ha espresso la  non necessità  di  sottoporre,  il  piano attuativo 
proposto, a processo VAS ai sensi dell’art 12 del D.lgs. 152/2006 e dell’art 9 della L.R. 12/2010 
Visto il Parere Preventivo favorevole espresso dalla Provincia di Terni, relativo alla costruzione di 
due passi carrabili lungo la S.R. 205 Amerina al km 9+765 e 9+820 lato sinistro con le seguenti  
condizioni e prescrizioni:

1) prima  dell’apertura  dei  passi  d’accesso,  la  soc  Eurospin  tirrenica,  predisporrà  apposita 
domanda di Concessione per l’apertura dei passi d’accesso al Comune di Amelia che dovrà 
essere trasmessa a questa  Amministrazione per il  nulla osta tecnico di competenza.  La 
concessione comunale, che seguirà il nulla-osta, ove ne siano le condizioni, dovrà indicare 
la durata del provvedimento che ne potrà comunque ecceder gli anni 29 ai sensi del comma 
5 dell’art 27 del dlgs 285/92 (N.C.d. S.) qualora ciò non venga specificato si considera la 
durata di anni 29)

2) gli elaborati esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi esecutivi atti ad individuare lo 
smaltimento  delle  acque  meteoriche  provenienti  dai  piazzali  e  parcheggi  interni  alla 
proprietà  e  agli  impianti  di  smaltimento  da  realizzare  lungo  la  sede  stradale  nel  tratto 
previsto con nuovi marciapiedi onde evitare ristagni entro la sede viabile, inoltre dovranno 
contenere  segnaletica  verticale  ed  orizzontale  raggi  segnaletica  verticale  ed  orizzontale 
raggi di curvatura e distanze di visibilità

3) nell’eventualità che le opere, di cui al presente parere, passassero di proprietà a terzi,  il 
subentrante è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi di cui al presente parere.

Visto il Parere Favorevole del Settore 4 (attività produttive/SUAPE/trasporto pubblico/AUA) con 
la  seguente  precisazioni:  prima  dell’apertura  al  pubblico  della  nuova  struttura  dovrà  essere 
presentata al SUAPE apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art 23 della 
L.R: 13/6/2014 n 10 la quale sarà esaminata secondo le disposizioni ivi previste.
Vista la documentazione allegata all’istanza consistente in:

- Relazione tecnica
- Norme tecniche di attuazione
- TAV. 1 (stralcio PRG vigente, Estratto CTR, Planimetria Catastale, Stralcio di Piano zonizzazione 
acustica, orto-foto zona di intervento)
- TAV.  2  (Planimetria  generale  dello  stato  attuale,  Profili  sezione  del  terreno,  Analisi  Ambientale,  
individuazione reti tecnologiche, servitù e viabilità esistente)
- TAV. 3 (Planimetria con punti di vista, foto)
- TAV. 4 (Planimetria  catastale  con individuazione aree PRG, planimetria  con distanze dai  confini,  
calcolo quantità edilizie e standard, planimetria con individuazione dotazioni territoriali)
- TAV. 5a (Planimetria generale di progetto, profili, prospetti quotati)
- TAV.  5b  (Planivolumetrico,  tipologia  edilizia  per  media  struttura  commerciale,  individuazione 
superfici perimetrali.
- TAV 6 (Planimetrie reti tecnologiche in progetto, Particolari Costruttivi opere di urbanizzazione)
- TAV 7 (Planimetria  intervento sovrapposta  al  progetto di  viabilità  alternativa al  centro urbano di 
Amelia e variante alla sr 205 Amerina)



- TAV. 8 (Planimetria generale di progetto, particolari sezioni muro a verde)
- TAV. 9 (Planimetria con punti di vista, foto da punti panoramici)
- TAV. 10 (Planimetria generale – statu attuale e progetto, Sezione XX e YY Stato attuale e Progetto)
- TAV. 11 (Planimetria generale progetto, particolari incroci, particolare costruttivo pali illuminazione,  
sezione tipo marciapiede))
- Relazione geologica, geomorfologia e idrogeologica 

Sentita la commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio nelle sedute AP80 del 30/5/2016, AP81 
del 26/7/2016, AP82 del 6/9/2016, AP83 del 20/9/2016
Visto il documento istruttorio redatto dall’ufficio nel quale si prescrive che:
- l’accesso al lotto, al completamento della realizzanda viabilità alternativa approvata con D.G.M. n. 52 del  
24/3/2009  e  sopra  richiamata,  dovrà  essere  adeguata  in  tempi  celeri,  ove  e  come  necessario,  previa  
acquisizione dei pareri e autorizzazioni dei soggetti/enti interessati.
- in sede di rilascio del permesso di costruire sia ottemperato a quanto previsto per legge in merito a terre e  
rocce da scavo, tenendo conto della destinazione d’uso dell’edificio esistente oggetto di demolizione
- il muro a verde dovrà essere di tipo SPITFLOWER come proposto dal richiedente
- il collocamento dei cassonetti raccolta rifiuti dovrà essere concordato con la società COSP 
Preso  atto che  in  data  20/9/2016  a  mezzo  PEC  è  stato  richiesto  parere  non  vincolante  ai  fini  della  
realizzando  viabilità  di  variante  alla  SR  205  al  Servizio  Infrastrutture  per  la  Mobilità  e  Politiche  del  
Trasporto pubblico – Sezione Infrastrutture Viarie della Regione Umbria e che ad oggi  non risulta pervenuta 
risposta;
Dato atto che si  rimanda l’acquisizione di  pareri  e autorizzazioni  di  settore al  rilascio del  permesso di  
costruire, inerenti dotazioni, allacci alla reti tecnologiche, verifiche scariche atmosferiche, progetto impianti, 
rispetto legge 13/89, rispetto normativa sismica e a quanto altro previsto dalla vigente normativa al fine della 
realizzazione di quanto oggetto del presente piano attuativo;

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
- Norme tecniche di attuazione
- TAV. 1 (stralcio PRG vigente, Estratto CTR, Planimetria Catastale, Stralcio di Piano zonizzazione 
acustica, orto-foto zona di intervento)
- TAV.  2  (Planimetria  generale  dello  stato  attuale,  Profili  sezione  del  terreno,  Analisi  Ambientale,  
individuazione reti tecnologiche, servitù e viabilità esistente)
- TAV. 3 (Planimetria con punti di vista, foto)
- TAV. 4 (Planimetria  catastale  con individuazione aree PRG, planimetria  con distanze dai  confini,  
calcolo quantità edilizie e standard, planimetria con individuazione dotazioni territoriali)
- TAV. 5a (Planimetria generale di progetto, profili, prospetti quotati)
- TAV.  5b  (Planivolumetrico,  tipologia  edilizia  per  media  struttura  commerciale,  individuazione 
superfici perimetrali.
- TAV 6 (Planimetrie reti tecnologiche in progetto, Particolari Costruttivi opere di urbanizzazione)
- TAV 7 (Planimetria  intervento sovrapposta  al  progetto di  viabilità  alternativa al  centro urbano di 
Amelia e variante alla sr 205 Amerina)
- TAV. 8 (Planimetria generale di progetto, particolari sezioni muro a verde)
- TAV. 9 (Planimetria con punti di vista, foto da punti panoramici)
- TAV. 10 (Planimetria generale – statu attuale e progetto, Sezione XX e YY Stato attuale e Progetto)
- TAV. 11 (Planimetria generale progetto, particolari incroci, particolare costruttivo pali illuminazione,  



sezione tipo marciapiede))
- Relazione geologica, geomorfologia e idrogeologica 

3. DARE ATTO che il piano è stato valutato dalla Commissione per la Qualità Architettonica 
ed il Paesaggio nelle sedute AP80 del 30/5/2016, AP81 del 26/7/2016, AP82 del 6/9/2016, 
AP83 del 20/9/2016 riportandone esito favorevole;

4. DATO ATTO che si rimanda l’acquisizione di pareri e autorizzazioni di settore al rilascio 
del permesso di costruire, inerenti dotazioni, allacci alla reti tecnologiche, verifiche scariche 
atmosferiche, progetto impianti, rispetto legge 13/89, rispetto normativa sismica e a quanto 
altro  previsto  dalla  vigente  normativa  al  fine  della  realizzazione  di  quanto  oggetto  del 
presente piano attuativo;

5. DARE ATTO che le opere di urbanizzazione saranno monetizzate e versate al momento del 
rilascio del permesso di costruire;



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 ___ 29/11/2016 ___ 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 29/11/2016
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 15/11/2016                     

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì 29/11/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE


