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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 391/2019 del 20/12/2019

OGGETTO : L.R.7 DEL 18.07.2017 "DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL 
RECUPERO EDILIZIO". PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX CINEMA 
GIACOMINI DA TRASFORMARE IN CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE "GIACOMINI 
GIOVANI"

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Dicembre presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 CASTALDO FRANCESCO Assessore Presente

4 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Presente

5 DI FRANCIA SILVIO Assessore Assente

6 LEGGIO CRISTINA Assessore Assente

7 LESSIO ROBERTO Assessore Assente

8 PROIETTI GIANMARCO Assessore Presente

9 RANIERI EMILIO Assessore Presente

PRESIEDE IL SINDACODAMIANO DR. COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Su proposta del Dirigente dott.ssa Grazia De Simone e su indirizzo del Sindaco dott. Damiano Coletta

Premesso che:
• Con istanza acquisita in atti con Prot. 14397 del 30/01/2018 – Pratica 03/2018  i Sigg. Giacomini 
Gianfranco, Giovanna, Guido e Sandra, in qualità di proprietari, hanno presentato presso il Servizio Politiche 
di Gestione e Assetto del Territorio – Ufficio Edilizia Privata, richiesta di Permesso di Costruire ai sensi 
dell’art.4 della L.R. 7/2017, per la ristrutturazione edilizia dell’ex Cinema Giacomini, sito in Viale Umberto I°, 
nn.4-6, da  trasformare in Centro Culturale Polifunzionale “Giacomini Giovani”, comportante il parziale cambio 
della destinazione d’uso originaria;
• in data 18/10/2018 con Prot. 137960, il fascicolo edilizio è stato trasmesso per competenza dall’Ufficio 
Edilizia Privata al Servizio Attività Produttive – SUAP;

Richiamato l’art.4 della Legge Regionale n.7/2017 recante “disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli 
edifici”, il quale al comma 1 stabilisce che i comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale possono 
prevedere l’ammissibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso degli 
edifici, mentre al comma 4 consente l’applicabilità delle citate disposizioni nelle more dell’approvazione della suddetta 
deliberazione e comunque non oltre il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, fissato al 
19/07/2018;
Considerato che la suddetta istanza di Permesso di costruire risulta presentata entro detto termine e pertanto è 
consentita l’applicazione della citata norma edilizia come previsto al punto 4.3 DGR n.867/2017 di approvazione della 
Circolare regionale di indirizzi e direttive per l’applicazione della L.R. 7/2017;

Rilevato che l’immobile oggetto di intervento, distinto in catasto al Foglio 143, particella 127, sub.53, ricade nella Zona R0 
del Piano Regolatore Generale e nella zona individuata come insediamento urbano storico dal Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) e che pertanto, ai sensi dell’art.4, comma 5 della L.R. 7/2017, gli interventi di cambio di 
destinazione d’uso si applicano previa autorizzazione della giunta comunale;

Rilevato altresì che :
• L’edificio originario autorizzato nel 1951, è inserito in un complesso edilizio più ampio contenente, 
oltre al Cinema-teatro con accesso su Via Umberto I°, alloggi residenziali e negozi con accessi sui fronti di Via 
Costa e Via Eugenio di Savoia, nonché la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena sul fronte di Corso 
della Repubblica. Nel corso degli anni l’edificio è stato oggetto di ristrutturazione interna per la realizzazione 
del Cinema Multisala con n.3 sale cinematografiche in luogo dell’unica sala pre-esistente, oltre a locali tecnici 
aggiuntivi e servizi igienici. Dette opere sono state legittimate con la CILA a sanatoria n.314/2017;
• Le nuove opere previste nell’attuale progetto di ristrutturazione interna, non prevedono la modifica del 
volume esistente - che viene mantenuto nel suo involucro parietale esterno - né dei prospetti (fatta eccezione 
per l’apertura di tre dei cinque nastri verticali già presenti sul fronte di accesso) e nell’inserimento di una 
struttura interna con nuova pilastratura a sostegno di nuovi solai intermedi per la realizzazione di:

- depositi al Piano interrato;
- una sala polifunzionale per spettacoli, conferenze ed eventi vari, camerini/spogliatoi, reception-info, ser vizio 
bar, servizi igienici e un locale commerciale al Piano Terra;
- n.4 locali commerciali, un auditorium, camerini, servizi igienici e ballatoi di distribuzione intorno ad un vuoto 

centrale al Piano 1°;
- n.3 locali per coworking dedicati all’imprenditoria giovanile e n.2 locali per attività ricreative al P.2°;
- n.2 uffici amministrativi e spazi per l’alloggiamento degli impianti al Piano 3° di copertura, con lucernario centrale 

per l’illuminazione verticale del settore centrale di tutti i piani sottostanti.

Preso atto della relazione istruttoria Prot. n. 45897 del 11/04/2019 redatta dal Coordinatore di A.S. SUAP Arch. Stefano 
Gargano nella quale si dichiara, sulla base della documentazione in atti e delle integrazioni in ultimo pervenute in data 
07/03/2019, la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici per sottoporre in via preliminare, la proposta di 
rigenerazione urbana all’esame della Giunta Comunale, salvo poi procedere al perfezionamento della procedimento 
edilizio, con istruttoria finalizzata al rilascio del relativo Permesso di Costruire;

Ritenuto che la proposta risulta meritevole di accoglimento e risponde alle finalità della L.R. n.7/2017 in materia di 
rigenerazione urbana e recupero edilizio;

• Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);



Deliberazione di Giunta  N° 391 / 2019
Pag. 3 di 3

• Visto il DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia);

• Vista la L.R. 7/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”;

• Vista la D.G.R.L. n.867 del 19/12/2017 (Circolare regionale di indirizzi e direttive per l’applicazione 
della L.R. 7/2017);

PROPONE DI DELIBERARE

• di autorizzare, nei limiti della competenza della Giunta Municipale, ai sensi dell’art.4, comma 5 della L.R. 7 del 
18/07/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, la fattibilità dell’intervento di 
ristrutturazione edilizia dell’ex Cinema Giacomini, sito in Viale Umberto I°, nn.4-6, da  trasformare in Centro 
Culturale Polifunzionale “Giacomini Giovani”, comportante il parziale cambio della destinazione d’uso originaria, in 
base al progetto allegato, costituito da Relazione tecnica illustrativa, Tavola 1 e Tavola 2, con la precisazione che i 
volumi e le superfici indicati nel progetto saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio competente in sede di 
istruttoria finalizzata al rilascio del Permesso di costruire richiesto;

• di precisare, in linea con quanto previsto dalla Circolare regionale di indirizzi e direttive per l’applicazione della L.R. 
7/2017 di cui alla DGR n.867/2017, che il presente atto non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione del 
suddetto intervento edilizio, il cui iter autorizzativo finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere 
perfezionato ai sensi del DPR 380/01.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare  da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
 

               Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
                 Dott.ssa Grazia De Simone

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la su riportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole della Dott.ssa Grazia De Simone, Responsabile del Servizio Attività Produttive ed 
Incoming, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Con la seguente votazione: all’unanimità dei presenti.

Di approvare la su riportata proposta di deliberazione.
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Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare  da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Dr. Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


