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L'anno duemiladiciassette il giomo ventisei del mese di luglio alle ore
12:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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IL SEGRETANO GENERALE

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GIUNTA COMT'NALE
Premesso che:
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 29 luglio 201 5.

veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
riqualificazione impiantistica presso il Museo d'Arte Modema e

Contemporaneo "A De Felice" - CAOS per un importo del

complessivo del QTE di € 33.600,00;

ll progetto veniva finanziato per la somma di € 28.000'00 dalla

Regione Umbria, in attuazione della D.G.R. 1212 del 29 settembre

2014, relativo al "Piano di Selfore Regionale - Interventi sulle sedi

museali e sugli impianti, ullestimenti, reslauri di beni mobili di
musei, delle raccohe delle altee strutîure e acquisizione di beni

culturali" in seguito alla partecipazione al bando al'venuta con la

nota prot. 4956512014 (DGR del 12'4.2014 e D.D. nr' 11289 del

30.12.2014) e dal Comune di Temi per la somma di € 5.600'00'

mediante assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. s.p.a. pos

6006900;

Il progetto esecutivo aveva individuato due lotti funzionali:
a) Realizzazione di un impianto di videosorveglianza per

I'importo complessivo di € 9 955,28;
b) Realizzazione di una nuova canna di evacuazione dei fumi

della cucina del FAT - CAOS per I'importo complessivo di

e 24.040,72.

Con nota prot. l07l del 7.1.2015 il Comune di Terni richiedeva alla

competente Soprintendenza I'atforizzazione ai sensi del D.Lgs.

4212004 in quanto gli interventi andavano ad interessare un edificio
sottoDosto a vincolo storico - culturale;
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Con nota del 30.4.2015 (ns. prot. 59325 del 5.5.2015) ia Soprintendenza rilasciava I'autonzzazrone
richiesta dal Comune di Temi:

Con nota prot. 118055 del 8.9.2015 il Comune di Temi richiedeva I'approvazione dei lavori
all'Assemblea del Condominio di Via G.M. da Vitalone 4-16 che comunicava l'assenso con nota
prot. 136558 del 14.10.2015;
Con D.D. nr. 2860 del 26.10.2015 veniva approvata la procedura di gara e con D.D. nr. 548 del
L3.2016 veniva approvata I'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

La sig.ra Daniela Silvestri, residente presso il Condominio suddetto, proponeva domanda cautelarc
al TAR dell'Umbria per I'annullamento previa sospensiva delia comunicazione d'inizio dei lavorj
prof . 75549/2016 che il Comune di Temi aveva inviato all'Amministratore pro-temporc (So\:.

Contaf srl);

Il TAR dell'Umbria con decreîo cautelare n. 1 8l /2016, ne sospendeva I'efficacia;

La sig.ra Silvestri Daniela con la nota prot. 84075 del 8.6.2016 presentava ricorso al TAR con
richiesta di annullamento e sospensiva anche degli atti riguardanti i lavori sopra indicati ed in
particolare della D.G.C. n.25212015 e del parere della Soprintendenza prot. 236412015 e della nota
del Comune di Temi prot. 75549/2016 che comunicava l'inizio dei lavori;

Il TAR Umbria, con I'ordinanza cautelare n. 95/2016, disponeva la sospensione degli atti sopra
indicati, con richiesta di: "riedízione del procetlímento amministrativo il quale nell'assícurare il
debito coinvolgimento della ricorrente stessa, possa verosimilmente sJòciare in una concordata
risoluzione delle problematiche a suo tempo sollevate";

Con nota prot. 98306 del 5.7.2016, al fine di dare attuazione alla suddetta ordinanza del I AR. il
RUP awiava la riedizione del procedimento amministrativo, inviando comunicazione a tutti i

soggetti coinvolti;

Con nota prot. 10365212016 il legale della sig.ra Danila Silvestri, trasmetteva al Comune di Temi le
osservazioni e proponeva tre soluzioni altemative rispetto al progetto approvato;

Con nota prot. 1 1 8079 del 19.8.2016, il RUP convocava la sig.ra Daniela Silvestri per effettuare un
sopralluogo congiunto nel giomo 20.9.2016 per valutare la fattibilità tecnica ed economica di
almeno una delle tre proposte presentate;

L'esi1o del sopralluogo è stato riportato nel verbale del20.9.2016 in cui si dava atto della fattibilità
tecnico - economica della terza ipotesi progettuale presenta e che consisteva nella realizzazione del
nuovo condotto di evacuazione dei fumi sul prospetto lato est dell'edificio che va a confluire sul
tetto passando sul terrazzo di proprietà della sig.ra Daniela Silvestri;

Sulla base di quanto convenuto in data 20.9.2016 i tecnici comunali hanno potuto redigere il nuor o
progetto esecutivo;

Con nota prot. 126861 del 9.9.2016. il RUP richiedeva alla Regione Umbria la proroga dei termini
di ultimazione dei lavori, al fine di procedere all'approvazione del progetto di variante e con nota
proî". 128647 del 13.9.2016 la Regione ha poi concesso la proroga richiesta;



Con nota prot. 154964 del27 .10.2016 il RUP trasmetteva alla sig.ra Daniela Silvestri il progetto di
variante concordato nel sopralluogo del 20.9.2016, invitandola a firmare I'accettazione e la presa

visione degli elaborati;

Con nota prof . 154994 del 27.10.2016, il RUP richiedeva all'Amministratore deÌ Condominio di
Via G.M. Vitalone 4-16 di convocare l'assemblea straordinaria per procedere al I ' approvazione del

progetto di variante e per rilasciare l'attorizzazíone ad eseguire i lavori sulle parti condominiali
dell' immobile interessato;

Con nota prot. 155875 del 28.10.2016, il RUP trasmetteva il progetto di variante alla

Soprinîendenza per ottenere I'atforizzazione ai sensi dell'art. 2l , comma 4 e 22 del D.Lgs.
42.t2004:'

Con noraprot. 14821 del 1.2.2017 la Soprintendenza rilasciava I'aut orizzazione all'esecuzione delle

opere in variante con prescrizioni;

Con nota pror. 165826 del 16.11.2016 il legale della sig.ra Daniela Silvestri comunicava

I'accettazione e la presa visione del progetto esecutivo di variante, richiedendo al Comune di Temi

di corrispondere I'indennizzo per la servitù di passaggio che si verrà a costituire sulla proprietà

privata;

In clata 25.1.2017 il RUP prorwedeva a redigere la relazione di quantificazione dell'indennità di

servitÌr di passaggio ai sensi dell'art. 1053 del c.c. sull'immobile di proprieîà della sig.ra Daniela

Silvestri, per I'importo di € 352,80;

I-a sig.ra Daniela Silvestri, tramite il proprio legale, accettava in via bonaria I'indennità con la nota

prof .22436 del 16.2.2017;'

( on D.G.C. nr. 85 del 23.3.2017 veniva approvata la variante al progetto esecutivo e finanziato

I'intervento per I'importo complessivo di € 18.397,00 con I'invito a trasmettere il provvedimento

alla ricorrente e all'Awocatura Comunale ai fini della dichiarazione della cessazione della materia

del contendere in merito al ricorso al TAR n. 9512016 Reg. Gen. 23212016. La Giunta Comunale

demandava la costituzione della servitù di passaggio con il condotto di evacuazione dei fumi ad un

successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale, in seguito al perfezionamento degli atti di

approvazione della variante progettuale e alla trasmissione degli atti alla Regione Umbria,

Con D.D. nr. 947 del 30.3.2017 si è provveduto a dare esecuzione alla D.G.C. nr. 84 del 24.3.2017,

provvedendo al I 'assestamento degli impegni finanziati;

Dato che il RUP ha concluso tutte le procedure amministrative conseguenti all'approvazione della

variante al progetto e che la veÍteÍza si è conclusa con la Sentenza del TAR dell'Umbria nr.

25812018 d;l 28.3.2017 (ns. prot. 43005 del 29.36.2017), pronunciandosi definitivamente sul

ricorso e dichiarandolo improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse;

Considerato, dunque, che con la cessazione della materia del contendere e con l'accettazione

bonaria dell'indennità per servitir di passaggio ai sensi dell'af.1053 del c.c si può procedere a

perfezionare gli adempimenti necessari per la stipula del contratto tra il Comune di Terni e la sig.ra

Danila Silvestri.
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Dato che I'indennità accettata di €.352,80 è disponibile nel quadro economico del progetto
esecutivo approvato con la D.G.C. nr. 85 del 23.3.2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori
Pubblici e Gestione del Territorio Ing. R. Piedonati, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del
D.Lgs. 267 del I 8-08-2000 in data 14.7.2017 ;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 267 del
l8-08-2000 in data 19.7.2017,
VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lss. 267 del 1 8-08-2000:

Con votazione unanime

DELIBERA
I ) Di prendere atto di quanto in premessa riportato;
2) Di costituire la servitù di passaggio a favore del Comune di Temi con il condotto di evacuazione

dei fumi indicato in oggetto ai sensi dell'art. 1053 del c.c. su immobile di proprietà della sig.ra
Danila Silvestri (mappale 57 - sub. 57 del foglio 180 del Catasto del Comune di Temi) per
I'indennità di € 352,80 accettata in via bonaria con la nota prot. 22436 del 16.2.2017;

3) Di demandare alla Direzione AA.GG. - Ufficio Contratti la stipula del contratto sotto forma di
atlo pubblico a rogito del Segretario Generale del Comune di Terni;

4) Di dare atto che la somma di € 352,80 viene finanziata al cap. R3320 c.c.220 bil.2017;
5) 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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