
COMI.]NE DI TERNI

30.08.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Concessione in uso di
porzione dell'area destinata a

verde pubblico in Via del
Sigillo al Sig. Centonze
Silvestro Gianni

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal .j:. ;ù i

TERNI
L. - :Lir

\L\l-\FOGLII Francesca

DD ANGEI,TS Tiziana

PI.\CENTI D'UBILDI \-ittono
CORR.\DI Sandro

GIACCHE1'II Ernilio

234

DELIBER,A,ZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo trenta del mese di agosto alle ore
10,30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza de1
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giuntatomunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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TERNI

IL SEGRETAR]O GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'an. 134 - lV" cornma del

Aziende e

o p€r conoscenza
ai Dip artimenti e

alle Direzioni:

I IL SEGRETARIO GENERALE
\.\f

C\ ,[j,l' , ), ,, ,0,r. rF ,r-.,

- Atrivita
Finanziari€
Ass. Piacenti
D'Ubaldi

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:
- il Comune di Temi è proprietario del terreno sito a Temi in Via del
Sigillo, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 49 Part. n.1134 della
superficie di mq 1478, con destinuione urbanistica parte "Zona GV -
spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti" e parte "Strade e relative
zone di rispetto", pertanto appartenente al patrimonio indisponibile
dell'Ente;
- la destinazione urbanistica è stata attuata ma la porzione d'area di cui
trattasi risulta essere carente di una sufficiente manutenzione;
- con nota ProI. n. 77152 del 09-06-2015, il Sig. Centonze Silvestro
Gianni proprietario dell'immobile confinante con I'area sopra citata ha
chiesto di avere la disponibilità a titolo oneroso di una porzione di circa
150 mq del suddetto immobile ;

- in fase di istruttoria è stata constatata la carenza di una suffrciente
manuterzione, è stato richiesto il parere di competenza dell'Ufficio
Verde Pubblico rilasciato con esito positivo nella nota Prot. 136969 del
14-10-2015 e dell'Ufficio Riqualificazione urbana-aree PEEP/PAIP
rilasciato anch'esso con esito positivo nella nota Prot. 65603 del
03/05/20r6:

DATO ATTO CHE:
- presumibilmente qualora fosse indetta una gara per I'appalto in
concessione di detto terreno non si riscoOntrerebbe un interesse di terzi
data la tipologia dell'area stessa, confinante esclusivamente con la
proprietà del richiedente Sig. Centonze;
- il Progetto Speciale Direzionale "Aziende e Patrimonio" con nota Prot.
n. 64'77 6 del 16.05.17 ha proposto al richiedente la concessione in uso
esclusivo dell'immobile di cui sopra, come area pefinenziale del
fabbricato sito nell'area confinante di proprietà del Sig. Centonze
Silvestro Gianni, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al

colnmE Dr TEnM Foglìo 49 particella n. al costo di € 120,00 oltre IVA se dovuta.



- con nota Prot. 76590 del 12.06.17 il Sig. Centonze Silvestro Gianni ha accettato la proposta e le'
condizioni in essa contenute;

RITENUTO CHE:
- per I'Ente risulti conveniente concedere in uso I'area di cui nelle prernesse, essendo così sgravato

dàgli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa fino ad eventuale e diversa

attuuione della destinazione urbanistica odiema;
- usando la forma deila concessione amministrativa I'Ente si riserva di terminare fur qualsiasi

momento il rapporto contrattuale con il concessionario per motivi di pubblica utilità o comunque

per diversa sistemazione del verde pubblico;
- ta iarte di verde pubblico rimanente non risulta menomata nella sua fruibilità ganerale dalla

concessione della porzione in oggetto;
- per quanto 

"rp.érro 
nelle premesse, la richiesta presentata dal proprietario dell'immobile confinante

siio in Via deî Siglllo poJsu 
"tsere 

accolta ricorrendo le speciali ed eccezionali circostanze che

consentono il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art.41 punto 6 del Regolamento di Contabilità

Generale dello Stato R.D. n.827 del 23/0511924;'

VISTO:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.4g D.Lgs. n. 267,

dell;1g/08/2000, dalla Dirigente Responsabile del Servizio dott.ssa Rosaria Moscatelli, in

datat3.06.2017;
- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49 D.Lgs. n. 267 '
deli,l8/08/2000, dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott' F.S. Vista, in data

23.08.2017;

- l'art. 41, n. 6, del R.D. 23 maggio 1924, n. 821;

- l'art. 6 del R.D. 18 novernbre 1923, n.2440;
- l'art.823 e seguenti del Codice Civile;
- l'ert. 134 comma 4o del D. Lgs. N. 26712000;

- il Regolamento comunale peila Concessione di Beni immobil i aTerzi (DCC: n.221del t4ll0/2013)

DELIBERA

1. Di concedere in uso al Sig. Centonze Silvestro Gianni, nato a Terni il 05 marzo 1946, residente a

Temi, Via del Sigillo 89, próprietario dell'immobile confinante I'area sita in Temi, Via del Sigillo e

censita al Catasto Terreni al Èoglio n. 49 Part. n.1734lparte, per una superficie di circa mq 150' alle

sezuenti condizioni essenziali:.
a) Durata anni 9 con possibilità di rinnovo alla scadenza;

oj Corrispettivo per ia concessione pari ad € 120,00 annui da versare anticipatamente entro il 31

Gennaio di ogni armo;

c) Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;

oj Responsabilità a carico del concessionario ìn caso di danno a cose e/o persone;

"j fo..ititita a t realizztÀone sull'area concessa in uso, a cura e spese a carico del concessionario, di

una recinzione, il progetto della quale dowà essere concordato con il Progetto Speciale

Direzionale " Aziende e Patrimonio";

Q L,area concessa rn uso dowà essere utilizzata solo come area pertinenziale del fabbricato sito

nell'area confinante e censita al Foglio 49 p.lla 672 conservando le caratteristiche naturali

esistenti;
g) clausola risolutiva espressa nel caso di accertamento della mancata effettuazione dei pagamenti;



h) Al termine della concessione, o sua risoluzione comunque motivata, dovrà essere ripristinato 1o

stato originario dei luoghi a cura e spese del concessionario senza nulla a pretendere da parte del

concessionario;
i) Spese per la stipula dell'atto di concessione a carico del concessionario'

2. Di dare mandato al progetto Speciale Direzionale "Aziende e Patrimonio" di prowedere alla

stipula della suddetta concessione;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134 cornma 4o del D. Lgs' n. 26'112000.

*{. *** ** *** *** *** *

Letto, approvato e

IL SEGRETARIO

Dott. GiuseDpe


