
{ffi

r r{l-tctto:

COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

o4.o7.2017
Adunanza del giorno

tE0

Concessione
amministrativa a favore del
condominio di Via Marzabotto l0/A
di verde pubblico per I'installazione
di un serbatoio interrato quale
riserva idrica.
Proposta al Consiglio Comunale.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pr€torio:
per l5 gg. consecutivi
adecorreredal - Jr -y, - --:;
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IL SEGRETARIO GENERALE

\ LlLr !li!hìxrdlo immediatamente cscguibile
:r \ensi dcll'an. 134 - IV" comma del

Scgr. AA.GG. x

ai Dipartim€nti e
alle Direzioni:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio alle ore
12:50 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

lL\L\FOCì1.1.\ Francesca

DL..\N(ìlil-lS'fiziana

PIACENTI D'UB-\LDl Vlttorio

CORR\DI Sandro

GI.'\CCHItl't l Emilio

Pres- Ass.

P

P

P

P

_ Aziende e

Petrimoni0
_ AttivitÀ
l'inanzirri€
, LL.PP. Gestione
del territorio

D'trbaldi

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini

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

LA GILTNTA COMUNALE
Premesso che:

r l'Amministrazione Comunale è proprietaria del teneno distinto
al C.T. del Comune di Terni al Foglio n. 104 Particella n. 191

con destinazione ubanistica "Aree destînale o verde puhblico
attrezzoto a parco, per il gioco, per lo sport (GV)", area PEEP:

r Tale area appafiene al patrimonio indisponibile comunale ai

sensi dell'art. 826 del Codice Civile;
r Il Sig. Cittadini Franco, in qualità di Amministratore pro

tempore del Condominio di Via Marzabotto 10/A, con nota

Prot. 85971 del 13.06.2016 ha fatto richiesta di autorizzazione

all'installazione di un serbatoio interrato su parte dell'area
comunale sopra descritta, quale riserva idrica ai fini di
prevenzione incendi;

o Allegato alla richiesta di cui sopra veniva presentato un

progetto di massima con ì'indicazione dell'ingombro del

serbatoio e della conduttura di collegamento all'impianto
antincendio, nonché del posizionamento de.llo stesso;

o Con nota Prot. 103819 del 18.07.2016 il Progetto Speciale

Direzionale Aziende e Patrimonio richiedeva al Dipartimento
LL.PP. Gestione del Territorio, Ufficio Verde Pubblico, ed al

Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio, Ufficio PEEP e

PAIP, i pareri di competenza;
r Con nota Prot. 125480 del 07.09.2016I'Ufficio Verde Pubblico

esprimeva parere favorevole all'installazione del serbatoio di
che trattasi comunicando le relative prescrizioni;

o Con nota Prot. 163310 del l0.l1.2016 I'Uf1ìcio PEEP e PAIP
esprimeva parere favorevole;

o Con nota Prot. 49640 del 11.04.2017 il PSD Aziende e

Patrimonio ha proposto la concessione amministrativa a titolo
oneroso del sottosuolo di parte dell'area oggetto deila presente
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. Con nota Prot. 51068 del 13.04.2017 il Sig. Cittadini Franco, in qualità di Amministratorc pro.
tempore del Condominio di Via Marzabotto 10/A, accettava tutte le condizioni propostc clal

PSD Aziende e Patrimonio.
Considerato che:
o Con la citata nota Prot. 85971 del 13.06.2016 il Sig. Cittadini Franco precisava che il

Condominio di Via Marzabotto n. 10/A si trova nella necessità di realizzare una riserva idrica e

che il Condominio stesso non dispone di un'area atta ad alloggiare il suddetto serbatoio;
. I'Ufficio Verde Pubblico e I'Ufficio PEEP e PAIP hanno espresso pareri favorevoli alla

concessione all'installazione del serbatoio di che trattasi;
o l'Ufficio Verde Pubblico ha comunicato tutte le prescrizioni che dowanno essere seguite dal

Condominio per l'installazione del serbatoio e che saranno parte integrante della concessione,
r Il Condominio stesso ha accettato integralmente le suddette prescrizioni;
Ritenuto che:
o Usando la formula della concessione amministrativa I'Ente si riserva di terminare in qualsiasi

momento il rapporto con il concessionario per motivi di pubblica utilità;
o La richiesta presentata dal Condominio di Via Marzabotto l0/A, confinante con I'imnrobile

richiesto in concessione, possa essere accolta ricorrendo le speciali ed eccezionali circpstanze
che consentono il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 41 punto 6 del Regolamenro di
Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 827 del23.05.1924:

Visti:
r il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e

Patrimonio, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs. n. 267 ,
dell' 1 8i08/2000, in dafa23.06.2017 ;

e il parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanzìarie, dott. F. S.Vista, ai sensi ed agli effetti delt'art.49 D.Lgs. n. 267 , dell' 18108/2000, in
dara29.06.217\

o L'art.107 del T.U. 267/2000l'
o L'art. 41, n. 6,del R.D. 827 11924',
o L'ar..823 e seguenti del Codice Civile;
o I'art. 134 comma 4o del D. Les. N.26712000..

Con votazione unanime

DELIBERA
{. Di proporre al Consiglio Comunale

1) Di concedere in uso il sottosuolo di pane dell'area di proprieta comunale distinta al C.T.
del comune di remi al Foglio n. 104 Particella n. 191, per una superficie di circa 12 mq,
alle seguenti condizioni:

. Durata della concessione pari a 9 anni;
o corrispettivo pari ad € 176,88 annui, per un totale di€ 1.591,92 da pagare in unica soluzione

anticipatamente alla stipula della concessione;
o La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con preawiso di 120 gg. per

motivi di pubblica utilità;
o Riconsegna dell'area, al termine della concessione o nel caso di rinuncia o di revoca. libera

da persone e cose con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi precedentc alla
concessrone:
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o Il concessionario manleva I'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per
danni arrecati a terzi inerenti la concessione amministrativa, senza nulla a pretendcre;

o Il concessionario dovrà rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Dipartimento LL.PP.
Gestione del Territorio con nota prot. 12548012016 che sarà parte integrante della
concessione;

3) Di approvare l'alleeato schema di concessione amministrativa e relativo disciplinare;
3) Di dare mandato al PSD Aziende e Patrimonio di prowedere alla stipula del relativo atto di
concessione amministrativa;
4) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4' del D.Lss. n. 26712000 e s. m.i..
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