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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I.'anno duemiladiciassette il giorno diciannove dcl mese di gìuqno alle
ore l5:3[t nella sala delle adunanze del Palaz.zo lrfunicipalc díTFrni si è
riunito il. Consiglio Comunalc in adunanza sttaordiharia di prima
contocazione prerio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

ll Sindaco Sen. Leopoldo Or ar.o,unroFfiF

PIERMAI'TI Sandro

BARTOI.INI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI F'rancesco

MASIEI..I.O Valeria

ZINGAREl.l.l Andrea

NARCISO labio
DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazr'o

PENNONI Michele

PANl'lil.t.A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 31 Componenti, Assenti n.2 Componenti

Presiede I'lng. 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:
Malafoglia, Giacchetti, Piacenti D,Ubaldi, De Angelis, CJnadi.

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio e patrimonio
Piacenti D'[Ibaldi il quale procede alla illustrazione della proposta
di deliberazione prot. n. 70505 del 29.5.2017 avente ad oggeno ..

Individuazione interventi PEEp per i quali attuare il disposto
dell'art. 31 Legge 448/98 - Cessione in proprietà delle aree già
concesse in diritto di superficie all'ATER Umbria,,. Omissis.
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disposto dell'art. 3l Legge 448198 * Cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di
superficie all'ATER Umbria. Inserimento ulteriori aree". Omissis.

Prende la parola il Presidente della I^ Commissione Consiliare, Cons. Chiappini il quale procede
alla lettura della nota prot. n.79726 del 19.6.2017 concemente il parere espresso dalla commissione
sul punto in oggetto. Omissis.

Il Cons. Bartolini presenta i seguenti n. 3 Emendamenti alla proposta in oggetto:
- EMENDAMENTO n. I Al capoverso dodici delle premesse cassare : " I'introito per il Comune
di Terni, a conclusione di tali procedure, ammonterà presumibilmente a circa Euro 2.300.000,00/
2.400.000,00, specifi cano che";
- EMENDAMENTO n. 2 Al capoverso quattordici dopo "al di fuori del Dipafimento stesso"
asgiunsere " il supporto tecnico di specifiche professionalità comunque dovrà esclusivamente
essere individuato all'intemo dell'organigramma di questa Amministrazione Comunale";
- EMENDAMENTO n. 3 Nel dispositivo cassare I'ultimo capoverso " con separata votazione di

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n.

26712000 e s.m.i. " e aqqiunqere il seguente capoverso : " il presente atto sarà eseguibile solo dopo
che: l'Amministrazione Comunale avrà determinato I'esatto importo del corrispettivo dovuto
calcolato ai sensi della L- 448198, art. 31 comma 45 e seguenti; il Consiglio Comunale avrà
approvato I'esatto importo determinato dai tecnici di questa Amministrazione Comunale.; I'ATER
si sarà impegnato progettualmente sul pereorso e sul conispettivo richiesto da questa

Amministrazione Comunale".

Il Cons. Cavicchioli presenta i seguenli n. 2 Emendamenti alla proposta in oggetto:
- EMENDAMENTO n. I Alla fine del punto n. 2 del dispositivo al termine dopo le parole "totale
2gS" aqsiunsere le seguenti parole: "procedendo a tutti gli adempimenti necessari nel rispetto delle
normative applicabili per ogni profìlo ed ogni tematica, nonché per le valutazioni, con le piì) ampie
garanzie";
- EMENDAMENTO n. 2 Al punto 3 al termine dopo la parola "stesso" assiunqere le parole:
"ove vengano specificamente evidenziati con gli atti necessari i presupposti di legge per avvalersi di
tali supporti tecnici e professionalita" .

L';\ssessore Piacenti D'tlbaldi esprirne. a nome della Giunta. palere làr,orevole sugli emendamenti

n. 1 c n. 2 presentati clul Cons. Bartolini e su entrambi gli emcndamenti presentati dal Cons.
('avicehkrli. Onrissis.

l.a Cons. Braghiroli chiede il palere clel Segretario Gelerale in merito all'ordine dei lavoli.
Ii SLÌgretario Gencrale dott. Alonica fnrnisce chiarimcnti circa il percorso da seguire. afltnnando
che si procederà printa alla votazione di tr-rtti gli emendamenti presentati. dopodiché alla votazione

della proposta. Omissis.

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

i Melasecche Germini: afferma che I'attuale operazione fa parte del piano di riequilibrio, il
Comune svende la proprietà di questi immobili per cercare di far quadrare i conîi di una
gestione quindicennale della città all'insegna del malgoverno. Si dichiara favorevole agli

emendamenti presentati che qualificano questa delibera come un atto di indirizzo, vanno

eliminati i riferimenti ai valori finanziari che saranno votati quando sarà determinato

l' importo preciso. Omissis.

Letto.



Cavicchioli: afferma che è vero che questa delibera è inserita nel piano di riequilibrio
dell'Ente, tuttavia la riunione del diritto di superficie con quello di proprietà è una cosa
giusta, tutto il patrimonio pubblico dovrebbe essere ceduto agli inquilini che ne chiedono la
proprietà, anche per le questioni legate alle manutenzioni. Questa è una delibera di
programmazione che stabilisce un percorso! ci saranno le valutazioni delle singole aree, con
ulteriore passaggio in Consiglio Comunale. Omissis.
Chiappini: afferma che la proposta è stata discussa ampiamente in commissione, anche con
un confronto con i vertici dell'ATER; La delibera ha natura programmatoria e si inserisce in
un percorso n sinergia con la Regione per un piano di sviluppo sociale ed economico.
Dichiara parere lavorevole sul primo e secondo emendamento proposto dal cons. Bartolini,
mentre si astiene sul terzo; si dichiara a favore dell'emendamento della Giunta e desli
emendamenti proposti dal Cons. Cavicchioli. Omissis.
Braghiroli: presenta, a nome del gruppo consiliare "M5S" e del Cons. Melasecche Germini
del gruppo consiliare "J love Temi", il seguente EMENDAMENTO alta delibera 135 del
29.5.2017 e successivo emendamento della Giunta n. 157 del 14.6.2017:
Emendamento da assiungere nella parte dispositiva: - " di riportare in consiglio I'importo
definitivo, una volta accertato, quale conispettivo dovuîo dall'Ater al Comune per la
cessione del diritto reale di proprieta di tutti gli immobili oggetto della transazione".
Omissis.

} Bartolini: illustra i tre emendamenti presentati nel corso della seduta sostenendone le
motivazioni. Omissis.

Il Presidente cede la parola all' Assessore al Bilancio Piacenti D'Ubaldi per la reptica da parte della
Giunta.
L'Assessore Piacenti D'Ubaldi afferma che la Giunta non ha problemi a recepire gli emendamenti
proposti, perché questa delibera è un atto di natura programmatoria che prevede un percorso i cui
dettagli, compreso il valore effefivo degli introiîi per il Comune, potranno essere messi a punto in
un secondo momento. Omissis.

Esce dall'aula il Conss. Crescimbeni: i presenti sono 30.

Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:
i Melasecche Germini: esprime critiche sulla proposta, ribadisce voto favorevole sugli

emendamenti che la qualificano come atto di indirizzo Omissis.
,- cavicchioli: ritira il proprio Emendamento contrassegnato con il numero 2 in quanto

assorbito da quello del cons. Bafolini. Si dichiara i fuuo.e della proposta in oggeuo.
Dichiara voto favorevole sull'emendamento presentato dalla Cons. Braghiroli. Omissii.i Braghiroli : dichiara voto contrario sulla proposta in oggetto. Omissis.

ll Cons. Bartolini ritira il proprio Emendamento contrassegnato con il numero 3.

Esce dall'aula il Cons. Brizi: i presenti sono 29.

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione I'Emendamento proposto dalla Giunta con
Delibera n. 157 del 14.6.2017 avente ad oggetto: " Emendamenro alla G.c. n. 135 del 29.5.2017
Individuazione interventi PEEP per i quali attuare il disposto dell'art. 31 Legge 448l9g - Cessione
in proprìetà delle aree già concesse in diritto di superficie all'ATER Umbria.-Inserimento ulteriori
aree" e

Dott. CiusepDe
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- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 14.6.2017 avente ad oggetto: " Emendamento
alla G.C. n. 135 del 29.5.2017 Individuazione interventi PEEP per i quali attuare il disposto dell'af.
31 Legge 448/98 - Cessione in proprieta delle aree già concesse in diritto di superficie all'ATER
Umbria. Inserimenîo ulteriori aree"

Con voti fàvorevoli l9 (diciannove - Consislieri: BARTOLINI Renato.BURGO
Pasqualino,CAVICCHlOLI AndTea,CHIAPPINI FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,DESANTIS
Stefàno,Dl GIROLAMO Leopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO
Giuseppe,MASIELLO Valeri4MONTI Jonathan,NARCISO Fabio,ORSINI Valdimiro,PANTELLA
Alessandra"PENNONl Michele,PlCCININI SandTo.PIERMATTI SandTo,ZINGARELLI Andrea),
contrari 0 (zero), astenuti l0 (dieci - Consiglieri: BENCIVENGA Luigi,BRAGHIROLI
Patrizia,CECCONI Marco Celestino,FATALE Stefano,FERRANTI Francesco
MaTia.MELASECCHE GERMINI EnTico,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,RICCI
Silvano,TRENTA Angelica) su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato
dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

r' Di approvare le seguenti modifiche alla proposta avente ad oggetto "Individuazione interventi
PEEP per i quali attuare il disposto dell'art. 3l Legge 448198 - Cessione in proprietà delle
aree già concesse in diritto di superficie all'ATER Umbria".:

- Di estendere il progetto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi

dall'arr. 31 commi 45e seguenti della Legge n.448 del 2311211998 e s.m.e i., oltre agli immobili già

individuati nella suddetta deliberazione anche ai seguenti interuenti di Edilizia Residenziale
Pubblica già concessi in diritto di superficie all'ATER Unbria e siti in:
r' Via Giacomo Brodolini civici n.ro 1,3,5,7,9,10,24,2,4,6,8, dal 28 al 52 edal 58all'87.
r' Via Sara Tabarrini civici 5, 7 e 9.

/ Yia Guazzaroni civici l,3 e 5.

- Di dare mandato al Dirigente del dipartimento Qualità urbana e del paesaggio per I'esatta
attribuzione dei riferimenti catastali e convenzionali relativi a detti immobili.

ll Prcsiclente poìte ill \,otazione l"Ernendamcnio prescntato dal Cons. llartoliui contrassegnatÒ con

n. I e

IL CONSIGLI0 COIT,{1; N;\LE

- Visto l' Emendamento contfassegnato con il n.l presentato dal Cons. Banolini iu cQrso cli sedutal

-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità
Urbana e del Paesaggio dott. Marco Fattore, ai sensi dell'af.49 del D.Lgs. 26712000;

- Vista la documentazione agli atti;

Con vori lavorevoli 27 (ventisette - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHIROLI
Patrizia,BURGO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONI Marco Celestino,CHIAPPINI
FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,DESANTIS Stefano,DI GIROLAMO Leopoldo,FATALE
Stefano,FERRANTI Francesco MaTia,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASClO
Giuseppe,MASIELLO VaIeTia,MELASECCHE CERMINI Enrico,MONTI Jonathan,NARCISO
F'abio,ORSINI Valdimiro.PANTELLA Alessandra,PASCtjLLI Federico.PENNONI
Michete.PICCININI SandTo.PIERMATTI SandTo,POCOCACIO Valentina,TRENTA

IL SECRET.
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Angelica,ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 2 (due - Consiglieri: BENCIVENGA
Luigi,RICCI Silvano) su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

z Di approvare il seguente emendamento alla proposta in oggetto:

- Al capoverso dodici delle premesse cassare: "l'introito per il Comune di Temi, a conclusione di
tali procedure, ammonterà presumibilmente a circa Euro 2.300.000,00/ 2.400.000,00, specificano

ll Prcsidcntc ponc in votazione I'Emendarnento prcsontato dal Cons. Bartolini contfassegl.rato con
il n.2 e

IL CONSIGI.IO COMUNAI,E

- Visto I'Emendamento contrassegnalo con il n.2 presc.ntato dal Cons. Ilarrolini in corso di seduta:

-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità
Urbana e del Paesaggio dott. Marco Fartore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000

- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 27 (ventisette - Consiglieri: BARTOLINI RenaIo,BRAGHIROLI
Patrizia,BURCO Pasqualino,CAVICCHIOLI Andrea,CECCONi Marco Celestino,CHlApplNl
FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,DESANTIS Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE
Stefano.FERRANTI Francesco MaTi4FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO
Giuseppe.MASlELLO VaIeTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTI Jonarhan.NARCISO
Fabio,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra,PASCULLI
Michele,PICCININI SandTo,PIERMATTI SandTo,POCOCACIO

Federico,PENNONI
Valentin4TRENTA

Angelica,ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero), astenuti 2 (due - Consiglieri: BENCIVENGA
Luigi,RICCI Silvano) su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elettronica.

DEI, IBERA

! Di approvare il seguente emendamento alla proposta in oggetto:

- Al capoverso quattordici dopo "al di fuori del Dipanimento sîesso" assiunsere "il supporto
tecnico di specifiche professionalita comunque dovrà esclusivamente essere individuato all'interno
dell'organigramma di questa Amministrazione Comunale";

ìl Presiclentc pone in votazione l'Emendamento pr.esenlato dal Cons. Cirvicchioli e

ìL CONSIGT,IO CON,ITJNALE

- Visto I'Emendamento

Letto, approveto e
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Dott. GiuseDDe

dal Cons. Cavicchioli in corso di seduta:
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- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità
Urbana e del Paesaggio doît. Marco Fattore, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 /2000;

- Vista la documentazione agli attì:

Con voti favorevoli 23 (venlitré - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BENCIVENGA Luigi,BURGO
Pasqualino,CAVlCCHlOLI AndTea,CHIAPPINI FaIieTo,CRISOSTOMI Cristiano,DESANTIS
Stefano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano,FERRANTl Francesco MaTia,FILIPPONI
Francesco,LAMANNA Saverio,MASCIO Giuseppe,MASIELLO Valeria,MONTI
Jonathan,NARCISO Fabio,ORSINI Valdimiro,PANTELLA Alessandra.PENNONI
Michele.PICCININl SandTo,PIERMATTI Sandro,RICCI SiIvano,ZINGARELLI Andrea), astenuti
I (uno- Consigliere: MELASECCHE GERMINI Enrico) contrari 5 (cinque - Consiglieri:
BRAGHIROLI Patrizia.CECCONI Marco Celestino,PASCLILLI Federico,POCOCACIO
Valentina,TRENTA Angelica) su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato e
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

i Di approvare il seguente emendamento alla proposta in oggetto:

- Alla fine del punto n. 2 del dispositivo al termine dopo le parole "totale 298" aesiunqere le
seguenti parole: "procedendo a tutti gli adempimenti necessari nel rispetto delle normative
applicabili per ogni profilo ed ogni tematica, nonché per le valutazioni, con le più ampie garanzie";

Il Plesidente pone in votruione l'lmendanenîo preseutato dalla Cons. Braghiroli. a norne del
gtuppo cotisiliare "NliS" e dal Cons. \4elasecche Gernrini del gruppo Consiìiarc " I love'l'erni"

c

IL CONSIGLIO COI,T TJNALE

- Visto I'Emendamento prescntato dalla Cous. Ilraghiroli" a nome tlt'l gruppo cousilialr- "1!{5S " e

diil Cons. Melasecche Cìerrnini tlel gruppo Consiliale " l love Terni"in corso di seduta::

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualita
Urbana e del Paesaggio dott. Marco Fattore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000;

- Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 22 (ventidue - Consiglieri: BARTOLINI Renato,BRAGHlROLl Pakizia,BURGO
Pasqualino,CAV|CCHlOLl Andrea,CECCONl Marco Celestino,CHlAPPlNl Faliero,CRtSOSTOMl
Cristiano,Dl GIROLAMO Leopoldo,FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria,FlLlppONl
Francesco, LAMAN NA SaVeTio,MASIELLO Va|eTia,MELASECCHE GERMINI Enrico,MONTI
Jonathan,NARClSO Fabio,PANTELLA Alessandra, PASCULLT Federico,PENNONl Michete,POCOCACtO
Valèntina,TRENTA Angelica,ZlNGARELL| Andrea), contrari 3 (tre - Consiglieri: DESANTTS
Stefano,ORS|Nl Valdimiro,PlCClNlNl Sandro). astenuti 4 (quattro - Consiglieri BENCTVENGA
Luigi,P|ERMATT| Sandro,RlCCl Silvano MASCIO Giuseppe) su 29 (ventinove) componenti presenti,
come accerlato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

Lal to. approvato e sottoscrill0

IL SEGRET. ,ERALE IL PRESIDENTE

Dott. rca lng. Giuseppe



DELIBERA

.- Di approvare il seguente emendamento alla proposta in oggetto:

. Emendamento da aggiunsere nella parte dispositiva:
- " di riportare in Consiglio I'importo definitivo, una volta accertato, quale corrispettìvo dovuto

dall'ATER al Comune per la cessione del diritto reale di proprietà di tutti gli immobili oggetto della
transazione".

II Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto "Individuazione interventi PEEP per i
quali attuare il disposto dell'art. 3l Legge 448/98 - Cessione in proprietà delle aree già concesse
in diritto di superficie all'ATER Umbria" , così come emendato con votazioni di cui sopra e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta prot n. 70505 del 29.05.2017 qui appresso riportata:

Premesso che :

. Con Legge 2811211995 n. 549, art.3 commi 75 - 81, come modificata dall'af. 3 della Legge
23112/1996 n.662 e dall'art. 31, commi 45 e seguenti della Legge 23/12/1999 n. 44g; è stata
data la possibilità ai Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati in base
alla legge 18.4.1962, n. 167 e quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971 n.
865;

' in applicazione delle menzionate disposizioni di legge, il Comune di Temi, con deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 206 del 24/0611996 e n. 106 d,el 12/04/2010, individuava le aree da
cedere:
r in conformità ed in applicazione delle disposizioni sopra citate, il comune di remi con
deliberazione del consiglio comunale n. 128 del 1510612000, ha dìsposto, in via generale, per
tutte le ipotesi disciplinate dalla Legge 448198, che tutti i proprieta"ri di alloggi realizzafi nei
P.E.E.P. del Comme di Temi, le cui originarie convenzioni siano state stipulate da almeno 5
(cinque) anni, possono usufruire delle facoltà previste dall'art. 3l commi 45 e seguenti della L.
448198, a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri indicati dal
dispositivo della succitata deliberazione;

' con Deliberazioni della Giunta comunale n. 209 dell' 11106/2001, n. 55 del 28/02/2002, n.
213 del 30105/2002, n. 359 del 2510712002 e n. 268 del 1910612003 si è dato corso al progeno
ftnalizzafo alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà.

Premesso inoltre che:

' Con D.G.R. n. 1179 del 17l1012016 "Patto Istituzionale per lo Sviluppo tra Regione Umbria
e il Comune di Temi. Prime determinazioni per la fase di avvio", la Regione Umbria stabiliva di
avviare un percorso condiviso tra amministrazione regionale e amministrazione del Comune di
Temi volto alla sottoscrizione di un Patto Istituzionale per lo Sviluppo. attraverso cui mettere in
sinergia le politiche programmatiche e gli strumenti finanziari a disposizione della
amministrazioni sottoscrittrici, con la finalità di rilanciare una nuova stagione di sviluppo sociale
ed economico. di riqualificazione urbana e di rigenerazione tenitoriale ed ambientale;
r successivamente vfiiva costituito il Gruppo di lavoro "Programma per la valorizzazione del

Letto,
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patrimonio immobiliare del Comune di Temi", avente tra gli altri, anche lo scopo di esaminare
alcuni interventi ATER di Edilizia Residenziale Pubblica con la possibilità di procedere alla loro
trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà;
. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 2110412017 la Regione Umbria ha preso
atto della chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 del POR FESR Umbria, riportando
in particolare l'elenco dei progetti in Overbooking per un importo complessivo di € 8.203.770,42
esprimendo, ai fìni dell'utilizzo delle somme non utilizzate (presumibilmente pari a circa 7
milioni di euro). il seguente ordine di priorità:
l) Ater;2) Puc Umbertide e Terni; 3) Banda Larga;4) Fosso Cuccaro - Cascia;
. il Gruppo di lavoro "Programma per la valorizzazione del patrimonio immobiliare del
Comune di Temi" nella riunione del 27 /01/2017, ed il Gruppo di lavoro ristretto per I'area
tematica "Rigenerazione urbana" nelle sedute del 15103/2017 e 16/0512017 specificava
modalità, procedure e tempistiche degli iter tecnico-amministrativi necessari per addivenire alla
stipula degli atti pubblici di trasformazione e liberazione dei vincoli di convenzione per alcuni
complessi edilizi di ATER Umbria;
. in particolare, a seguito alla riunione del l6 maggio del Gruppo di lavoro ristretto per I'area
tematica "Rigenerazione urbana" del Patto istituzionale per lo sviluppo tra la Regione Umbria e

il Comune di I'emi, si sono delineate le procedure tecnico-amministrative per la Trasformazione
del diritto di superfrcie in diritto di proprietà (Legge 28/12/1995 n. 549 e sue s.m. e i.)
riguardanti almeno no 625 alloggi di E.R.P. e loro pertinenze sugli oltre 1000 attualmente in
proprietà superficiaria all'ATER Umbria nel Comune di Temi:
. nella stessa riunione, I'ATER Umbria ha rappresentato la possibilità di procedere alla
trasformazione in piena proprietà iniziando da interventi PEEP edificati su aree omogenee di Via
del Mandorlo, Via della Fiera e Strada S. Filomena, Via XX Settembre e meglio specificato su

lla sesuente tabella:

INDIRIZZO N.ro
ALLOGGI

CONVENZIO
NE

Inserimento in elenco

Via del Mandorlo. 8 40 Rep.27l0l186 DCC 20611996 e DCC I 06/20 |

Via del Mandorlo. l0 40 Rep.27l01/86 DCC 20611996 e DCC106/201

Via del Mandorlo. I I 1^ Rep. 26529185 DCC 206/1996 e DCC I 06/20 I

Via del Mandorlo. l7 24 Rep. 26535/85 DCC 206/1996 e DCCl06/201

Via del Mandorlo. l9 1^ Rep. 26535/85 DCC 206/1996 e DCCI 06/201

Via del Mandorlo. 2l Rep. 26535/85 DCC 206/1996 e DCCl06/201

Via XX Settembre. 157 2l Rep. 26532l85 DCC 206/1996 e DCCI 06/201

Via XX Settembre. 172 40 Rep.26009/84 DCC 206/ 1996 e DCC I 06/20 I

Via Farini . l7-33 6l Rep.3l203/93 DCC 206/ 1996 e DCC1 06/20 I

Via della Fiera, 4 34 Rep. 28961/88
da individuare ai sensi della

L.448t98

Via della Fiera, 6 J+ Rep. 27831/87
da individuare ai sensi della

L.448/98

Via della Fiera, 8 34 Rep. 26535/85
da individuare ai sensi della

L.448t98

Via XX Settembrc,73/75 JZ Rep. 23790/81
da individuare ai sensi della

L.448/98
Via XX Settembre, 13 I I Rep. 26528/85 da individuare ai sensi della
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L.448/98

Via XX Settembre, 133 40 Rep. 26528i85
da individuare ai sensi della

L.448198
Via XX Settembre, dal 145 al
l5l 64 Rep.23789/81

da individuare ai sensi della
L.448/98

Vìa XX Settembre. 153/ l5 5 32 Rep. 23789181
da individuare ai sensi della

L.448t98

Strada S. F ilomena. 21 4 I 6 48 Rep.23790/8i da individuare ai sensi della
L.448/98

Via delle Terre Amolfe . 33 I Rep.356l0/04 da individuare ai sensi della
L.448/98

TOTALE ALLOGGI: 625

' con D.C'C. n. 430 del 2811212016 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale 2017 -2021 ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL all'intemo del quale erano previste,
nell'ambito delle iniziative di "Rigenerazione urbana", misure finanziarie da definire con ATER
(acquisto di immobili ecc...) e con successiva D.c.c. n. 21 d,el 24/01/2017 è stara approvara la
nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione - DUp - z0l7/2olg e relativi
documenti programmatori allegati tra cui è stata inserita la misura di cessione ad ATER di aree
già concesse in diritto di superficie sempre nell'ambito delle iniziative di "Rigenerazione
urbana'';

' I'esatto importo del corrispettivo dovuto calcolato ai sensi della L.448/98, all'art. 3l commi
45 e seguenti. sarà determinato in tempi brevi dai tecnici di questa A.C..

Ritenuto

' Per le motivazioni di cui in premessa, di attuare il progetto di trasformazione del diritto di
superhcie in diritto di proprietà ai sensi dall'art. 3l commi 45 e seguenti della Legge n.44g del
23112/1998 e s.m.e i. anche alle seguenti convenzioni PEEP stipulate con ATER umbria non
ancora individuate dal Consielio Comunale:

INDIRIZZO N.ro
ALLOGGI CONVENZIONE

Repertorio Data
Via della Fiera, 4 34 Rep. 28961 I 9/10/1988
Via della Fiera, 6 34 Rep. 27831 10104/L987
Via della Fiera, 8 -)+ Rep. 26535 tt/02/1985
Via XX Settembre,73175 JZ Rep. 23790 09/0't/1981
Via XX Settembre, I 31 8 Rep. 26528 fi/02/t98s
Via XX Settembre, 133 40 Rep. 26528 11/02^985
Via XX Settembre. dal 145 al
t5l 64 Rep. 23789 09/07 /1981

Via XX Settembre. 153/l 55 J/, Rep. 23789 09/07 /1981
Strada S. F ilomena, 2/ 4/ 6 48 Rep. 23790 09t07t1981
Via delle Terre AmolÈ. 33 I Rep.356l0 t9/t0/2004
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' La quantità e qualità del lavoro da svolgere consistente in: determinazione ai sensi della L.
448/98, all'at.3l commi 45 e seguenti, dei corrispettivi dovuti per la trasformazione dei singoli
inten enti ATER ed adempimenti e verifiche propedeutiche alla predisposizione e stipula degli
atti finali. il Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio necessita, per il periodo necessario al
raggiungimento dell'obiettivo prefissato. del supporto tecnico di specifiche professionalità da
individuare anche al di fuori det Dipartimento stesso

Il supporto tecnico di specifiche professionalità comunque dovrà esclusivamente essere
individuato all'intemo dell'organigramma di quesîa Amministrazione Comunale";
Visto
. - L'arf.48, comma I del Decreto Legislativo n. 267 del 1 8/8/2000:
. - il parere di Regolarità Tecnica espresso ai sensi e per gli effètti dell'art. 49 comma 1 del
T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del l8/8/2000 dal Dirigente del
Dipartimento Qualità Urbana e del paesaggio dott. M. Fattore in data 29.05.2017;
i - il parere di Regolarità Contabile espresso ai sensi del "Regolamento di contabilità
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17311998", Art. 5 comma I punto c. dal
Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott. F.S. Vista in data 30.05.2017

' - la nota prot. n.79726 del 19.6.2017 concernelìte il parere espresso dalla I^ commissione
consiliare sul punto in oggcîto:
. - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 14.6.2017l-
. - la Legge 22 ottobre 1971 n.865;

' - il vigente Regolamento per la concessione in diritto di superlìcie e la cessione in proprietà
delle aree comprese nel piano di zona P.E.E.P. del Comune di'Iemi approvato con D.C.C. n.
232 del 1711212001:
. - la Deliberazione del Consiglio Comunale n.206 del 2410611996:
. - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 12/0412010:

Con voti làvorevoli 19 (diciannove - Consiglieri: BARTOLINI Renato.BURGO
Pasqualino,cAVICCHIoLI Andrea,cHIAPPINI Faliero.CRISoSToMI cristiano.DESANTÌS
Stefano,DI GIROLAMO l-eopoldo,FILIPPONI Francesco,LAMANNA Saverio.MASCIO
Giuseppe,MASIEL[,O Valeria,MONTI Jonathan,NARcISO Fabio,ORSINI Valdimiro,pANTELLA
Alessandra,PENNoNI Michele,PICCININI Sandro.PlERMATTI saldro,ZINGARELLI Andrea),
contrari 6 (sei * consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,cECCoNI Marco celestino,MELASECCHE
GERMINI EnTico.PASCULLI Federico,PococAclo valentina.TRENTA Angelica), astenuti 4
(quattro- consiglieri: BENCIVENGA Luigi.FATALE stefano.FERRANTI Francesco
Maria,RICCI Silvano) su 29 (ventinove) componenti presenti" come accertato e proclamato dal
Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

' di attuare il progetto di traslormazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi
dall'art. 3 I commi 45 e seguenti della Legge n.448 del 2311211998 e s.m.e i. alle seguenti
Convenzioni PEEP stipulate con ATER tjmbria:

INDIRIZZO N.ro
ALLOGGI CONVENZIONE

Repertorio Data

IL SEGRETAR
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Via della Fiera, 4 34 Rep.28961 19/10/l 988
Via della Fiera, 6 )1 Rep. 27831 10/04t1987
Via della Fiera, 8 34 Rep. 26535 I l/02/1985
Via XX Settembre,73175 JZ Rep. 23790 09t07/1981
Via XX Settembre, l3l 8 Rep. 26528 r1/02/r985
Via XX Settembre, 133 40 Rep. 26528 rt/02/1985
Via XX Settembre. dal 145 al
l5l 64 Rep. 23789 09/07 /t981
Via XX Settembre, I 53/155 )L Rep. 23789 09t07/1981
Strada S. F ilomena, 21 4 I 6 48 Rep. 23790 09/07/1981
Via delle Tene Amolfe , 33 1 Rep.35610 t9-10-2004

'TOTALE 327

' di dare atto della necessità di procedere per la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà ai sensi dall'art. 3l commi 45 e seguenri della Legge n.44g del 23/12/199g e
s.m.e i. alle seguenti Convenzioni PEEP già individuate dal Comune di Terni con Deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 206 del 24106/1996 e n. 106 del 12104120t0

INDIRIZZO N.ro
ALLOGGI CONVENZIONE

Repertorio Data
Via del Mandorlo, 8 40 Rep.27101 09/0411986
Via del Mandorlo, I 0 40 Rep. 27101 09/04/1986
Via del Mandorlo, I I z+ Rep. 26529 11/02/1985
Via del Mandorlo. l7 24 Rep. 26535 1U02il985
Via del Mandorlo, l9 24 Rep. 26535 11t02t1985
Via del Mandorlo, 2l 24 Rep. 26535 t1t02t1985
Via XX Settembre, 157 21 Rep. 26532 1t/02/1985
Via XX Settembre. 172 40 Rep.26009 1984
vtafannr.l/-jj 61 Rep. 31203 tt/01t1993

TOTALE 298

o Di estendere il progetto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi
dall'art. 3l commi 45e seguenti della Legge n.448 del 23112/1998 e s.m.e i., oltre agli immobili
già individuati nella suddetta deliberazione anche ai seguenti interventi di Edilizia
Residenziale Pubblica già concessi in diritto di superficie all'ATER Umbria e siti in:

- Via Giacomo Brodolini civici n.ro 1,3,5,7,9, 10,24,2.4,6.8.da1 28al 52 edal 58aII,87.
- Via Sara Tabarrini civici 5, 7 e 9.

- Via Guazzaroni civici 1,3 e 5.
- Di dare mandato al Dirigente del dipartimento qualità urbana e del paesaggio per l'esatta

attribuzione dei riferimenti catastali e convenzionali relativi a detti immobili.

' di procedere a tutti gli adempimenti necessari nel rispetto delle normative applicabili per
ogni profilo ed ogni tematica,nonché per le valutazioni, con le più ampie garanzie,,;
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' di stabilire che, in relazione alla quantità e qualità del lavoro da svolgere in tempi ristretti il
Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio potrà awalersi, per il periodo necessario al
raggiungimento dell'obiettivo prefissato. del supporto tecnico, di specifiche professionalità da
individuare anche al di fuori del Dipartimento stesso; dando atto che il supporto tecnico di
specifiche professionalità comunque dovrà esclusivamente essere individuato all'intemo
dell'organigramma di questa Amministrazione Comunale'';
. di riportare in Consiglio I'importo definitivo, una volta accefiato, quale conispettivo dovuto
dall'ATER al Comune per la cessione del diritto reale di proprietà di tutti gli immobili oggetto
della transazione".

Escono dall'aula i Conss. Fatale. Fenanti. e Cecconi: i presenti sono 26.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata escguibilità dell'atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 4 (quattro - Consiglieri: (DESANTIS Srefano,MASClO Giuseppe.ORSINI
Valdimiro.PlCClNlN I Sandro). contrari l5 (quindici - Consiglieri: BARTOLINI Renaro,BRAGHtRoLl
Patrizia,CAVICCH IOLI Andrea.CH IAPPIN I Faliero.CRlSOSTOMI Cristiano.DI cIROLAMO Leopoldo,LAMANNA
Saverio,MASlELLo VaIeTia,MELASECCHE cERMINI Enrico,pANTELLA Alessandra,pAscuLLl
Federico,PIERMAl'1'l SandT0,POCOCACIO Valentina,TRENTA Angelica,ZINcARELLI Andrea) , astenuti 7
(Setle Consiglieri: BENCIVENGA Luigi,BURCO pasqualino.FILIppONl Francesco,MONTl
Jonathan.NARClSO Fabio,PENNONI Michele,Rlccl Silvano) su 26 (ventisei) componenti presenti, come
accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA
- Di non approvare I'immediata esecutività dell'atto.

Chiede la parola la Cons. Trenta che pone un quesito al Segretario Generale in merito alla
procedura da seguire considcrata la non approvazione della immediata eseguibilità dell'atto.

Il Scgretario Generale risponde che la Delibera, non essendo immediatamente eseguibile, ha
bisogno per esscre eseguita del passaggio dei l5 giomi di pubblicazione.
L'eseguibilità è condizionata dagli emendamenti approvati oggi. Omissis.

Il Presidente cede la parola al Cons. Filipponi afînchè illustri il punro n. 3 all'o.d.G. avente ad
oggetto: "Atto di Indirizzo - Richiesta estensione convenzione con società soortive a fronte di
invcstimenti".

Ei=co!,9,9q11:aula BU sandra.
î199[!|Nlsandro. PAS ea.
nilnSteLLO Vateria.

Eqri9o, NARCISO Fabio LAMANNA Saverio. CHIAPPINI Faliero. CnV|CCHIOL| Andrea CR|SOSTOMI
Cristiano: ioresenti sono L

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale sospende la seduta per 10 minuti, dopodiché.

Lctto, approvato e
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