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Adunanza del giorno

o(ìcETTo: INTERROGAZIONE
presentata dal Consigliere F.
l- ilipponi del Gruppo Consiliare
-PD", avente per oggetto:
"Valorizzazione patrimonio
comunale presso la frazione di
Cesi" (prot.n. 185279 del
27.t2.2016).

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di febbraio alle ore 9..ió
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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La presente deliberazione è posta
pubblicazior€ all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorrereiiat ;; -Cl .";i
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Ciuscppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

I RENTA Angelica

DE LUCA I'homas

POCOC^ClO Valentina

PASCULI-l Federico

llRACHlROl,l Patrizia

CRESCIMBDNI Paolo

FERRANTI l-'ranccsco Maria

FATALE Stcl'ano

BRIZI Federico

CDCCONI Marco Celestino

MELASECCHE CERMINI Enrico

TODINI Franco

rERNr 2't" -i?:. :.i.17

Per copia conforme all'originale, per
uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERA

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

-l'res. (:.(1.

-,\ss. Piaccnfi
D'tlbaldi

in discussione il purto n.

OGAZIONE presentata
Gruppo Consiliare "PD",

20 iscritto all'ordine del
dal Consigliere F.
avente per oggetto:

o e solîoscritlo

. IL PRESIDENTE/ .1
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Pres

P
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P

ll Sindaco Sen. Leopoldo O,","o,urnoFE

PIERMAlllSandro
BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCIIIOLI Andrea

ORSINI Valdimi.o

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESAN'llS Stefano

MON'I l Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michclc

PANTEI.I.A Alcssandra

LAMANNA Savcrio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 9 Componenti, Assenti n. 24 Componenti.

Presiede I'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti
Assessori: Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio, De Angelis
Tiziana. Francesca Malafoulia.

Il Presidente porta a conoscenza che da una telefonata del
Consigliere Brizi si è appresa la notizia del suo arrivo in aula alle
10.45 e pertanto I'Assessore Piacenti risponderà per ultimo al
Consieliere Brizi.
Il Presidente
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"Y alorizzazione patrimonio comunale presso la frazione di Cesi" (prot. n. 185279 del27 .12.2016).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Filipponi per I'illustrazione della intenogazione
presentata.

Interviene il Consigliere Filipponi che legge il testo della interrogazione. Omissis

Il Presidente cede la parola all'Assessore Vittorio Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi precisa che citerà una serie di atti amministrativi che hanno
impegnato la Giunta Comunale al fine di rendere fruibili questi immobili, la cui reale utilizzazione
sarà legata. successivamenîe. anche alla disponibilità di soggetti terzi che potranno essere interessati
alla loro gestione.
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi legge una dettagliata relazione in risposta alla interrogazione
presentata. Omissis
La relazione, nel testo integrale, viene allegata alla presente delibera di cui ne fa parte integrante.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Filipponi per la replica.

Interviene il Consigliere Filipponi il quale dichiara di ritenersi parzialmente soddisfatto della
risposta dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi. Apprezza la parte in cui I'Assessore si è impegnato a
fomire una serie di approlonditi dati. citando la storicità degli arwenimenti, con I'elenco degli atti
amministrativi che si sono susseguiti negli anni relativamente a questi tre immobili.
[,a parte in cui non si ritiene soddisfatto è per Palazzo Contelori; in particolare per il fatto che sono
passati otto mesi, da luglio 2016, da quando è stata redatta apposita proposta di Delibera di Giunta
Comunale ma il cui bando di gara ad evidenza pubblica non è stato ancora pubblicato. Inoltre su
Palazzo Stocchi ci sono tre alloggi che sono inutilizzati e che con il bisogno di edilizia residenziale
pubblica potrebbero essere impiegati diversamente. Infine per I'ex Istituto Peticca non è stata fatta
alcuna proposta di delibera relativamente alla gestione di tale struttura.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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Palazzo Contelori ed attigua ex Chiesa di Sant'Angelo

. f l comune dì Terni è proprietario dell'immobile denominato Palazzo contelori sito a cesi'

c.nsito at Catasto Fabbricaii al Foglìo n.42 p1la n.337 sub. 7-8, p.lla n. 338, p.lla n 299 e

úàii"ttìg;" ex Chiesa di S, Angelo, cintraddistinta.al Catasto Fabbricati Foglio n'42 p'lla n 298

.rÀ r -é appartenenti demanió comunale in quantodi interesse storico ed artistico e pertanto

soégeftl al'regime del demanio pubblico ex atl' B24 C C"'

. "óon 
Deliblrazioni di GiuntaComunale n,443 del 20.10j0 e n.539 del 1512 10, e stato

"pprouatoit 
toto O.tt' integiàzion. alla Concess'lone in uso tra il Comune di Terni e la Società

ÉT à S.ri". S.-i." Srui Ji poggiani Mauro &C. sottoscritta in dala 12'01'2010, sia in ordine

àff" "rpàii"ià "on"""", 
in uso, óé in ordine ad un prolungamento della durata prevista fìno al

31 .03.2018;
. vìsta la comunicazione dell'intervenuto fallimento della società B & B Service di Poggiani

Mauro & C. s-n.c. da parte de| Curatore de| Fa||imento, giusta Sentenza n.21 de| 23,04,2012 de|

Tribunale di rerni, con verb;É del 1T 10212014 si è proceduto al recupero coattivo nel possesso

deil,ìmmobile in conseguenza dì atto ingiuntivo prot.n'98124 dell2510612012

o E' ìn corso il procedamento per ìl recJpero coattivo dei can9li.gi:ol::"tione con richiesta di

ammissione tardiu" ,t pus"ìuà àei iattimento prot.n.22600 del0310212013, per un totale di circa €

9.264,00;
o con Deliberazione della Giunta comunale n.26 del 2910112014, si è assegnaio I'immobìle

denorninato palazzo conielori e l'attigua ex Chiesa di Sant'Angelo, alla 
-Direzione 

Sviluppo

Economico (Servizio rurismo), quale direzione 'consegnataria"'^1i.:?l:i del Regolamento per la

concessione di beni immobili'a lerzi, approvato con D'C-C' n' 22112013"

. Con Decreto prot.n.137934 del O2i1Ol2O14, il Sindaco ha assegnato, tra I'altro, la pratica

amministrativa relativa alla i'struttura ricettiva ex Locanda Contelori in Cesi" alla struttura

organica (NoP) costituita con prowedimento rr.95097 del27 tQ612013 facenie capo al Segretarío

Generale Dott. GiusePPe Aronlca.

" con Deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 1310512015, si è stabilita la sottoscrizione

di un Accordo, ai sensi oeriLrt. r r Della Legge 24111990, con la curatela in riferimento ai beni

mobili presenti all'interno Jegli immoUifi di òóprietà dell'ex gestore, con contestuale avvio dei

pió""oi,nunto volto all'affidariento della gestione degli stessi da parte della Direzione Sviluppo

Economico;
. |n data 6/07t2016, prot. prot. 98420, il Progetto Speciale Direziona|e Aziende e Patrimonio,

sentita l'Amministrazione, ha redatto apposita proposta di Deliberazione di Giunta comunale'

con previsione di:
,|.apanialemodificadelleDe|iberazionidellaGiuntaComuna|en'26de|29/u/2a14en.144de|

13/5/20ls,assegnaregliimmobilidiproprietàcomunalesitiin|oca|itàCesi,ViaArnolfo/Piazza
Vittorio Emanuete e Vía Sant'Onofio:
.Palazzoconte|on,contraddistintoa!CatastoFabbri)atiaIFoglion.42p.llan'337sub.7-8,p.Itan.

338, P.lla n. 299
- ex Chiesa di Sant,Angelo contraddistinta a/ Cafesto Fabbricati Foglio n.42 p. a n.298 sub l-6

_ ex convento di santíonofrio contraddistitlto at catasto Terreni al Faglio n 42 P lla n. 141

at progetto speciate oir.r,oi"ià Àri"iie e patrinonio, che diverrà "consegnatario" de'lí sfesst' al sensl

epergtieffettide|RegotamentopertaConcessioneclibeniimmobitiate'7.i,(D'C'C'n.221de|
14.10.2013);



dare incaric> al Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio di predisporre gli atti necessari

all'esDerimento di una gara ad evidenza pubblica, per Ia concessione in uso e gestione di detti

i,iriiíiii iéiìàlt ià luíistico+icettìve ed assimitabili con success,va stiputa det retativo atto di

concessione amministrativa con I'aggí udicatario;

;;p;;;; bicieÀa ai eanao hteóiale di Concessione in uso e sestione delt'immobite denominato

p-àtazzo Conteloi, dell'aftigua fu Clhiesa di Sant'angelo e detl'ex Convento di Sant'onofio, allegato

all' atto proposto.

Ex lstituto Peticca ed attigua scuola dell'lnfanzia "C' Stocchi"

. il Comune di Terni è proprietario dell'immobile denominato ex lstituto Peticca sito Terni, in Via

nngelo òÀsi n.13 (tocalità òesi), individuato catastalmente al F. n.42, p.lla 163' 255' 253' 256,

ZSiiuOe, 254 sub 9-27 e delúattigua scuola per l'lnfanzia "Carlo Stocchi', censita al C F al

Foglio n. 42 P.159 sub. 1,2,4:
. -l,immobile 

è pervenuto all'ECA, Ente Comunale di assistenza prima ed al comune poi - a

seguità di lasciio, vincolato a destinazione sociale, finalizzato dallo stesso testatore Carlo

Stòcchi per "finalità di assistenza e beneficenza".
. tale lmmobile ha ospitato una scuola dell'infanzia ed un istituto di accoglienza rivolto a

categorie svantaggiate, éntrambi gestite d-all'ordine delle suore del calvario rispettivamente con

óonJenrion. nól zzoot del 2gi11t'tg7g e Concessione amministrativa del 2610412012 (con

Jurata pari ad anni 19 a fardata dalla stipula, giusta D G'C' n'7112012);

late Oàine nefigioso ha svofto la sua opera di asJlstenza ai giovani a Cesi.già dal 1936- proseguendo la

vltontà det tasia Stocchi che aveva il medesimo scopo di accoglienza dei minori diyOiati' ospitando

iiizíatmente detle offane di guerra e delte ragazze blsognose, pima a Palazzo.- S!"""1i e poi presso il

ò;invento di Cesi anche denominato'tstituto Francesca Peticca"; dal nome della fondatice dell'Ordine'

lipiitr,iJ" in àata 26.07.1971 un contratto di locazìone con I'E.C-A. Ente Comunale di assistenza.

t'È.c.e. infatti sulta base della Legge 3 giugno 1937 n.847 sostituiva le soppresse "congregazioni di

ilrita,"e ne acquisiva it patrimonio-óompíesl i tasciti e]e donazioni mantenendo tuttavia attività simili.

L':Ordir" Delle'Suore Figlie de! Calvario dagli anni 80 ad oggi hanno svolto la p'Wn aftività in pafticolare

a favore dei bambini bisognosi , accogliendl-o sia minori assiititi dai Seruizi Sociali che minoi non affidati a

tali seflizi .

. con nota del O4tO1t2O14 I'Ordine religioso, ha comunicato all'Ente il recesso dai citati

contratti, garantendo le attività educative fino al308612O14',
. 

"on 
nòt" prot.n.122331 del o3to9t2o14, sottoscritta congiuntamente dall'Ordine delle Suore

flglie Oel Caivario e dalla Pia Fondazione Autonoma Mons. Mncenzo Tizzanl veniva richiesto

atipnte di consentire il subentro ai citati contratti da parte della Pia Fondazione stessa, nota alla

qrJ" r,É*" hà Oato riscontro (nota prot.n.123728 del 0510912014) autorizzando l'avvio delle

operazioni volte al subentro, incaricando le Direzioni Gestione e Manutenzione Patrimonio

lmmobiliare, Servizi Educativi e Scolastici, Servizi Culturali e Sociali, di predisporre i relativi atti;

. con Delìberazione di Giunta comunale n. 76 del ft1a312015 si è stabilito di:

- autorizzare, per la durata di un anno dalla stipula di relativo atto, il subentro della Pia Fondazione

Autonoma Mons.. Vincenzo Tizzani atl'Ordine delle Suore Figlie del palvgriga nella Convenzione

rep.n.22061 Aei Zg7ttttgZg relativa alta gestione detla Scuola per I'lnfanzia 'Carlo Stocchi" e nella

Concessione amministrativa del 26/UnO12, relativa alta gestione dell'attività di accoglienza (ex

lstituto Peticca);
- dì dare mandato alta Direzione Servizi Educativi e Scoiastici ed alla Direzione Lavori Pubblici e

Manutenzioni - Patrimonio di stipulare ispettivamente i retativi atti di subentro alla citata con

Convenzione e Concessione amministrativa;
- di dare mandato alla Direzione Servizi Educativi s Sco/astici ed alla Direzione Sewizi Culturali e



s.ociali di avviare il procedÌmento volto alta verifica del mantenimento delle attuali modatità dî gestione
della scuola dell'lnfanzia 'Cado Stocchi" e delt'aftività di accoglienza fex tsiitlli peticca), conconseguente predisposizione 

.dgi relativi afti per I'affidàmento dei citati servizi a a scadenza delsuddetto subentro, previo espletamento di gara ad evidenza pufiblica;

r in data 14 05.2015 è stato stipulato I'atto di modifica della suddetta concessione in uso cheprevedeva il subentro in qualità di concessionario della Pia Fondazione  utonoma tvtons.
Vincenzo Tizzani tino al 13.05.2016:
. Con PEC prot. n. 144498 delir2Í0J6 e successiva pEC di
174898 del 2.12.2016 si è invitata la suddetta Fondazione a
trattasi,vista la scadenza del contratto:

diffída ad adempiere prot. n.
riconsegnare i focali di cur

' Con verbale, sottoscritto in data 17101/2017 gli immobili ex lstituto peticca e ta scuola dilnfanzia "Carlo Stocchi", sono stati presi ín consegÀa dal Progetto speciale oireiionate nzienoe eralrrmonto.

Palazzo Stocchi

' Palazzo Stocchi risulta destinato in parte, per N 6 alloggi, ad Edilizia Residenziale pubblica,
gestiti dal Dipartimento promozione Sistema Formativo e éociale- Uffìcio nrbgti con apposita
Convenzione con f 'ATER Umbria.

:^,1_:::liir-:îiy:it"- i.?ttl." ha in essere rre coniratti di tocazione di alcuni tocati presso
Palazzo Stocchi sotto riportati:

Banda Íullio Angeli - un locale di iEanoa ruil,o Angefi - un locale di mq. 76 , F.4z,p.lla 315 al canone annuo di €.350,88;
Pro-Loco Cesi- locali di mq.Z2,7g, F.42, p.lla 316 sub 3. ar canone annuo rti € 6iA nn.rro-Loco_ uesF rocau dr mq.72,7E, F.42, p.lla 316 sub 3, ar canone annuo di €.615,00;
Gruppo speleologíco Terre Arnolfe - un ìocale di mo. 110. F.42. o lla 3lF :r nannno
annuo di €.385.92.

mq. 110, F.42, p.lla 315, al canone


