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COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

09.3.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Aree P.E.E.P. da
destinare alla residenza, aree
PAIP per insediamenti
produttivi. ed i relatiri servizi
ed infrastrutture da concedere in
Diritto di Superficie o in
proprietà con i lòro corrispettivi
Dresunli anno 2017 - Prooosta
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La presente deliberazione è posta in
pnbblicazione all'Albo Pretorio:
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àdecorreredat l0 -03- 2017
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L'anno duemiladieciassette il giorno nove del mese dì marzo alle ore
l8:30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- per la cessione e/o concessione dei lotti da destinare ad Edilizia
Residenziale (PEEP) ex art 35 della legge n. 865/71 ed agli
insediamenti produttivi (PAIP), ai sensi dell'art. 27 della legge n.
865 del 22ll0l7l, si prevede di convenzionare le aree dei piani
urbanistici vigenti, i cui corrispettivi poúanno essere introitati per
l' esercizio finanziario 20 1 7 :

Precisato che:
- 1l prezzo di cessione è determinato tenendo in considerazione
l'importo totale:
delle indennità di esproprio;
degli oneri refativi alle urbanizzaziont primarie:
degli oneri relativi alle urbarizzazioni secondarie;
delle specifiche contenute nei relativi regolamenîi comunali per la
gestione delle aree PEEP e PAIP;

- vengono riportati anche i relativi oneri da sostenere
l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere
trbanizzazione.

- il costo finale delle aree è comunque indicativo in quanto. in sede
determinazione definitiva dei valori indennitari o di trattativa con le
ditte espropriande giusto quanto previsto dal T.U. delle disposizioni
legislative e regolamenlari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, D.Lgs.vo n. 327 /2001 e successive modifiche, le indennità di
esproprio possono modificare Ie cifre previsle:

Considerato che:
- gli oneri relativi alle urbanizzazioni primarie e secondarie sono

secondo le tabelle parametriche aggiornate al
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con quelli previsti dal Regolamento regionale 1810212015, n. 2 che fissano importi unitari in
funzione dell'attività dell'assegnatario, nonché con gli oneri presunti per la realizzazione delle
singole opere di nrbanizzazione laddove non sono state ancora realizzafe in pîecedenza;

Preso atto
- delle verifiche effettuate dall'Ufficio gestione aree PEEP-PAIP e delle quantità e qualità di aree

proposte per essere destinate alla residenza e alle attività produttive, che potranno essere cedute in

proprietà o in diritto di superficie, nonché dei costi sostenuti e da sostenere e dei relativi corrispcttir i

stimati;
- che le aree P.A.I.P. da destinare ad interventi produttivi e loro infrastrutture da cedere in proprietà

o concedere in diritto di superficie, nonché i relativi importi di cessione per l'armo 2017, sono

individuate nell'allegato schema "A" (parte EnÍata./Uscita) che riguarda:

N.l Numero 3 Lotti in località Maratta Ovest:

Foglio 8l p.lla 548 (di mq 2.316), p.lla 549 (di mq 2.170) e p.lla 550 (di mq 2.051) per un totale di

mq 6.537
Valore di cessione: €/mq 63,50 x 6.537 : € 415.099,50

Introiti non previsti poiché i Lotti sono individuati come possibili siti destinati alla realizzazione di

nuovi centri di raccolta ASM .

N.2 Numero 1 Lotto area PAIP in Località San Carlo :

Foglio 90 p.lle 809 e 1215
mq. 1.630

introito € 90.000,00 per 201712018.

Di cui:
Acconto del40Vo al momento dell'assegnazione prowìsoria, come previsto dal Regolamento PAIP

€ 36.000,00
Restante 60% all'Assegnazione definitiva € 54.000,00

Attualmente in Concessione d'uso temporaneo alla ditta assegnataria per € 3.912,00 annui.

N.3 Numero 2 Lotti in località S. M. Magale:
Foglio 104 p.lla 338 dimq2.776
introito : € 130.222,16
Foglio 104 p.lla 343 di mq 2.168

introito: € 101.700,88
Per un totale di mq 4.944
e un introito di €. 231.923,04
Lotti indivi<luabili come possibili siti destinati alla realizzazione di nuovi centri di raccolta ASM .

N.4 Numero I Lotto in località S. M. Magale
F. 104, p.lla 974 di mq. 3.834

in corso la risoluzione con ditta assegnataria.
pertanto l'area rientrerà nella proprietà e piena disponibilità del Comune che trattenendo una

somma pari al20Yo atitolo di penale, rimborserà alla ditta:

€, . 176.249,08 -20% = €. 140.999,26 '

L,area verrà comunque immediatamente rimessa a bando per I'assegnazione ad altro soggetto

produttivo.
lntroito: €. 176.249,08
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N.5 Numero I Lotlo in Via Benucci
Foglio 83 p.lle 599/parte, 600/parte e 620lparte per una superficie di circa mq. 1.650
Introito presunto: € 100.000,00
Variante parziale al PRG e al PAIP D.C.C. n 172 del 0l/1212014 - termine pubblicazione
0110312015-; predisposte schede per inserimento il lotto nel redigendo nuovo Bando.

N.6 Numero i Lotto PAIP Loc. Materiali Ferrosi.
Foglio 82 part.lle 350/parte e 445/parfe per una superficie di circa mq 3.700
introito previsto € 2 t 0.000,00
Di cui:
Acconto de| 4OVo al momento dell'assegnazione provvisoria, come previsto dal Regolamento PAIP
€ 84.000,00
Restante 60% all'Assegnazione definitiva
€ 126.000.00
Area già concessa in uso alla ditta confinante. Concessione che non preclude l'inseribilità della
stessa nel redigendo nuovo Bando.

N.7 Area in Via Bartocci
Foglio 101 part. 83,85,87,214,488 per mq 13.680
ln corso il rientro in proprietà del Comune a seguito di risoluzione contenzioso con ex assegnatario
e sentenza lavorevole all'Ente a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che
prevede la resriruzione di € ( 543.446,56 + 69.866,40) : € 613.312,96
Successivamente l'area venà comunque immediatamente rimessa a bando per I'assegnazione ad
altro soggetto produttivo.
Introito previsto: 93,06 x 13.680 = € 1.273.094,40

N.8 Area in Via Bartocci
Foglio 1 0l part.lle 88 e 215 (2.960+440) per mq 3.360
L'area è stata oggetto di contenzioso dinnanzi la Corte d'Appello di Perugia che ha previsto un
esborso alla ditta espropriata di 435.677,00 già impegnati per il saldo ne|201412015.
Il Lotto è individuato come possibile sito destinato alla realizzazione di nuovi centri di raccolta
ASM.

N.9 Area in Località Pantano
Foglio 100 p.lle 701p,721p,761p,78/p, 4181p, 443, 444/p, 690/p, 8631p,9691p, 991lp,509 per una
superficie di circa mq 13.910 .

Aree in corso di espropriare (Approvazione PAIP D.C.C. n. 247 del06/0912010).
Vi è una sentenza del TAR Umbria favorevole all'annullamento dell'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio in fase di vaglio per procedere o meno a ricorrere in appello al Consiglio
di Stato.
Somme previste per il completamento degli espropri (per circa mq 8.000) pari ad € 500.000,00
Somme previste per la realizzazìrcne delle Opere di Urbanizzazione € 250.000,00 .

L'area verrà rimessa a bando per I'assegnazione ad altro soggetto produttivol introiti previsti: €.
1.321.450,00.
Di cui:
Acconto del 40o/o al momento dell'assegnazione prowisoria, come previsto dal Regolamento PAIP
€ s28.580,00
Restante 60%o all 'Assegnazione definitiva
€ 792.870.96
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N.l0 Aree in Località Pantano
Foglio 100 p.lle 707lparte. 1034lparte, 1035 per una superficie di circa mq 9.000
Valore eventuale di cessione: mq 65,00 x 9.000 = € 585.000,00
Introito non previsto poichè il Lotto è individuato come sito destinato a Mattatoio comunale, DCC
n. 145 del 20106/2011 - precisazione di destinazione d'uso (Mattatoio) e modalità di attuazione.

N.l1 Lotto PAIP Centro Servizr.
Foglio 82 p.lle 492, 494, 496, 497 . 507, 508 e 509 di mq (205+230+36+175+775+300+15) : mq
1736 già concesse e ora in corso di risoluzione convenzione,
Foglio82p.lle499,500,50l 675,677e679dimq(92+45+33+109+181+90):mq550acquisite
dall'Ente antecedentemente il 2015 e non concesse.

Per un totale di mq 2286
Somme da rimborsare per risoluzione Convenzione Rep. 35378/2003: €. 48.619,26
Importi pagati per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà: e. 16.962,88

Per un totale di € 65.582,14 .

L'area verrà rimessa a bando per l'assegnazione ad altro soggetto produttivo; introito previsto:

87.498,85 .

N.12 Aree in San Carlo-Camminata.
Foglio 90 p.lle 7601p,1631p,777|p. di circa mq 640

fuchiesta di acquisizione da parte di ditta PAIP confinante con detti reliquati d'area produttiva.
Per un introito presunto di € 25.600,00

N.l3 Aree Loc. Sabbioni-Strada dei Confini
F. 100 part. l/parte (ex p.lle 9, 13, 14, 865, 868, 890 )
Per un totale di mq 48.168
Convenzionamento ThyssenKrupp - Acciai Speciali Temi S.p.A.

Avvio procedimento riscossione coattiva Prot. 0134829 del 0911012015 della somma relativa

atl'obbligo di Convenzionamento ai sensi dell'art. 12 comma 3 e 4 del vigente regolamento

S.U.A.P., e dell'art. 27 della legge 2211011971 n. 865, delle aree P.A.I.P. oggetto di variante

S.U.A.P. in località Sabbione.
Introito previsto €. 1.844.369,87 .

- che per le aree P.E.E.P. la superficie utile edificabile ed i relativi importi di cessione e i relativi

costi per la loro acquisizione, da destinare alla realizzazione di interventi residenziali, a serwizi e ad

alfrezzaiure d'interesse comune, da cedere in proprietà o concedere in diritto di superficie ai sensi

dell'art. 35 della legge 22.10.97 n. 865, per I'anno 2015, sono individuate nel quadro sinotîico "8"
(parte Entrataruscita) che riguarda:

N.l Aree PEEP Località Gabelletta Zona II Nucleo XI" parte

Foglio 45, P.lle ll44lp, 1l46lp, 410, 11481p

Da assegnare giusta D.C.C. n. 349 del 2910712010 per I'intervento di Edilizia Pubblica

Sowenzionata da pafe dell'ATER Umbria -Lotfi2,3 e 4. di circa mq 5.650

Concluse procedure espropriative nel 2014 .

lntroito previsro: €. 996.835,00.
Suddivisi per i seguenti lotti:
LOTTO n" 2 MC 2.350 - € 186.ó58,34

LOTTO n' 3 MC 5.100 - € 405.088,33
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LOTTO no 4 MC 5.100 - € 405.088,33

N.2 Aree PEEP Località Campomicciolo Zona II" Nucleo VII' parte
Integrazione convenzione Rep. 34793 del 1411212000 con ATER Umbria Foglio 131 p.lla 945 per
mq 650
Introito previsto: €. 12.495,80 .

VISTO:
- La relazione contenuta nella proposta il Bilancio Corrente di Previsione per l'Esercizio 201 7 e

Pluriennale 2018/2019 del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio;
- i Regolamenti Comunali sui criteri di cessione o concessione delle aree pubbliche (PEEP e

PAIP);
- I'art. 48. comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del l8/8/2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.leg. n.
267 del 181812000, dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio Dott. Marco
Fattore in data 02.03.2017;
- il parere di favorevole regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell'ar1. 49 Decreto
legislativo n.267 del 18/8/2000, dal Dirigente incaricato della Direzione attività Finanziarie dott.
F.S.Vista in dara 07 .3.201 7 :

Per quanto sopra esposto.
Con voti unanimi

DELIBERA

* di propone al Consiglio Comunale:

l) Di individuare le aree da destinare agli insediamenti produttivi PAIP ed alla residenza PEEP
ed i relativi corrispettivi così come riportati ai seguenti Quadri Sinottici:

ALLEGATO "A'- QUADRO SINOTTICO AREE P.A.I,P.

Parte Entrata

\, LO( {I-n,r' LOTTI suPERrrcrf, MQ

ESfRCIZIO 20I7

MARA'II A
Ovesl

N3
F()gln, u1 p.lh 5.1iì di
mq 2.316, p.Ua 519 dì
mq 2.170 c I Iìa 55il

2 San CARI,O N.t lìrfillo 90 f.llc fìll9 c

1215
1.630 €. 16 000,00 €.5,1.000,00 € 90.000.00

SanlÀ Mana
À,f^0^LE N2 Iì,glx) l(,4 plh 338

lìoglo 104 p.[î 343
1.944 e BL923,|J1 € 2ll 92,t.01

I SÀnta Maria
NIAGALL (Lst) N. I lr. 11r.1. p llî 97.1 Lrì1.1 € t76.249.08 € 176.2,19.08

5 Via BI-NtJCCl N]
Ii)gìr,81 p.lle

5\), / p^rrc, 6t\) /frútc l6i0 €. 100.000,00 €. t00.000.00

6
Maratta- Matcriali

ì.errosi
N. l

Inrglio ll2 pa.lle
l5l)/prrlc c 3.700 €. E,r.000,00 €. I26.000.00 €. 2r0 000.00
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1 Via BAR I OCCI NI F,)JÌlio 101 part. 81.

lì5. il7, 214 c .11ì8 13.680 € 611.12n,64 € 655.9?3.?6 €. I 273.094.,10

8 Via BAR IOCCI NI lroglo 101 pîfl. 88 c

2t5 3.360 €. 269.707,20 €. 269.701.20

9 PAN] ANO

lroglio 100 f.llc
1r/p, t2/7,16/p,
78/p, 41ilh, ,t43,

111/p.690/p.
861/?.1)69 /r,
,91lt, s{)9

13.910 €.528.s80,00 €.192.870.96 € 1.121450.00

t0 PAN'I'ANO Matlatoio

|oglo 100 I llc

l1)34/Danc. 1035
9.000 non in vendite non in vendita non ìn vcndita non in vendrta

tl MARATTA Ccntro
Senrzi

F(,glio 82 p.llc 1r2,
4t4, +96. 191 , anl,
508, 5r)9 49r. 5ir),
ittl675.(t11 c 671)

2.286 €. 87.498,85 €.87.498.85

€.25.600.0tr12
SAN I]ARLO.
CAMMINATA

Strada di
Camìnfiata

Ibglio 90 p.llc
76i/t,t(3/t.

117/p
640 €. 25.600,00

I3 SARBIONI

Stmda del
ConfinF

IhyssenKrupl

Iroglo 10(ì p.lh
l/pme (p.lle ex p.llc
9. 13, 1.t, u65, 861J,

fl9o)

:1,ì I6rì,rr) €, LE44.369,87 € 1.8,14.3ó9.87

TOTALE : € 2.990.512,40 € 1.792.510,04 € 846.870,96 € 5.629 892.44

COSTOAREA= € Variabile Urb. Primaria : e 9-20 ln'c Urb, Secondlria = € 1.07 /mo

Parte Uscita

l. LOTTI DAII CAIASTALT STÌPf,RfiCIE [fQ
IMPOR'I'I

ESERCIZTO 2017

MARA'TTA
Ovesl

N3 Iroglo Iì1 p.llx 548,
p.llz 5.19 c p.lh 55(l

€.0 €.0 €.0 €0

2 S.ìn CARLO
NI Foglio 9(lp lìc 8r)9 c

1215
1.630 €.0 €.0 €.0 €.0

3
Santa Maria
MACALE

N2 I'oglio l0'l p.llî 338

Foglìo 1{)4 p.ììr j43 4.944 €.0 €.0 €. 0 €.0

4
Sànla Maria

M^(ìAL[ (Eso
N] lr. 104, p.lla 974 3.8t4 e. r40.999,26 t. 140 999.26

5 Via BCNUCCI NI
FogLo 8l p.llc

599/paftc.6(xllprrnc I650 €.0 €.0 €.0 €.0

6
Maralla- Maleriali N. I

l.oglrc ll2 pr.ììc
350/p.,445ip. 1.700 €.0 €.0 €.0 €.0

7 Via UAR I OCCI N.t Iroglo 101 txrt. 83.

85, 87,21.+ c ,188 11.680 €.613..312,96 €. óì 3..312.96

8 via BAR IOCCI NI iiogLo ltìl parr. tliJ.
215

3.360 €.0 €.0 €.0

9 PAN I ANO
1o11,

t'2ib76ll,18i?, l.l.9l0 €. 250.000,00 €.500.000,00 €.0 €.750.000,00

6
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l0 PAN IANO Mattatolo

lògl;0 100 f.llc
7r7/Fúrc.
1034/Dîrtc. 1035

9.000 €.0 €0 c. t) €.0

II MARAT"I A Ccnlro
Scn,izi

1,,Ìtìr) 82 p.lle 492,

191. 19(,, 191 , 5t)1 ,

50rì . 5ú9
t.716 €. 0 €.0 €. 57.ó67.26

SAN 
''ARI,O-( \t\ \1lN^t A

Strada di
Cammìnata

Irogl'(, 90 r'.llc 7ó0lp,
163/p,177 /p.

ó40 €.0 €.0 €.0 €.0

l3 SAI]BIONI

Slrada dei
Conlìni-

ThysscnKrupf

lì,gho 100 p.ll.ì
1/pnc (f c cx p ll.
9, 13, t.+, lll5, 868,

rJ9o)

.{8.ló8,U) €.0 €.0 €.0 €.0

TOt At.[ : € 1.061.9?9,48 €.500.000.00 t. u €. 1.561.979.4rj

ALLEGATO'B" - QUADRO SINOTTICO AREE P.E.E.P.

Parte Entrata

NUCI,DO DAI'I CATASÎALI STIPDRT'ICTE MQ

lNlPoRl l

DSr;RCtZlO 2017

CabrÌìclla III^ Xll l-otti
2,3 e4

F.45. P lle
tt14lp.lI46/p,

410. | 148/D

5.650 (edilicabil€
pcr mc 12.550)

€. 1E6.658J4 €.40s.088.33 €.4(J5.088.33 t. 996.1135.(r1)

F. lJl Plla 915 650 €. 12.945,tto € 12.9:15.llo

totALE: €.799.154,14 €.,r05.088.33 €.40i.088.i1 €. t.009 780.80

** Oneri relativi alle urbanizzazioni secondarie determinati secondo le tabelle oarametriche ao9rovate con DPGR 373/98 e successive
integrazioni ed aggiornamenti

COSTO ARfA = € lmc 7.76- €./mq. 146.00 Urb. Primario Urb. Stcondaria = €/mc 5.94

Parte Uscita

NtÌct,lo sùPFRFTCtE MQ

lNtPoR l I

fsERctzto 2017

(iabLlletla III" XY Loui
2.3c,1

F. 45, P.lle
lt44lp.ll46lp,

410. I148/D

5.650 (edilicabile
per mc 12.550)

€.0 €0 €.0 É.0

2 I" ex Vll" F. l3l Plla 945 ó50 €.0 €0 €.0

TOTAI-E : €.0 €. 0 €.0 €.0
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Con separata votazione di dichiarare il presenîe atto immediatamente eseguibile ai
134. comma 4. del T.U.E.L. D.Ls.s267 del 18/08/20001

******+ic**t+,tc**dnlÈ*

sensi dell'Art.
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