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COMUNE DI TERNI

08.02.2018
Adunanza del giorno

Oggetto. Ditta G. s.r.l.
Ris,rluzione ( onvenzione Rep.
37344 del 1610412010 e

successiva integrazione Rep.
37367 dcl20/05/2010.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per I5 gg. consecutiyi
a decorrere dar / 6 _02- Z0lS
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di fìbbraio allc ore 9.30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolarno si è riunita la Giunta Comunale. alla quale
risultano presenti i scguenti Assessori:
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Pres, Ass,
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Assiste il Segretario (ìenerale del Comune Dott. Giuseppc Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperla la scduta.

LA CìILINTA COML]NALE
Premcsso che:

- ll Cornune di 'ferni è dotato di un Piano per gli Inscdiamenti
Produttivi (P.A. I.P.):
- con Deliberazione di C.C. n. 5/1995 c successive nrodifiche e

integrazioni e con Deliberazioni di C.C. n. 14212000. n 170i2003 e
n.102/2014. veniva approvato il "Regolanrento per Ia cessione in
proprictà e la concessione in diritto di sr,rpcrfìcie dcllc arec destinate
ad insediamenti produttivi (P.A.l.P)" nel quale si atrribuisce alla
Giunta Comunale la competenza per I'individuazione del
fabbisogno di aree da destinare ad insediarnenti produttivi.
I'individuazione dei lotti edifìcabili. l'assegnazione delle arce. ìl
loro convenzionamenîo e la loro gestione- per cui la presente
deliberazione costituisce mcra altuazione dci succitati atti consiliari
"fbndamentali'' ex art. 42 del Decreto legislativr n.267 del
l8/8/2000:
- la dirta GEOCF.NTRO AMBII-.NTE S.r.l. con sede in Terni Via
Cassian Bon n. 7 è proprielaria di un lotto PAIP ai sensi della I_.
8ó5/71 in Zona Sabbioni, Strada di Recenrino censita al Catasto
Tcrreni del Comune di Terni al lbglio | 00 parricella 588 di mq 1675
in fbrza dell'atto di Convenzionc Rep. 37344 dcl 16/0.1/2010 c sua
successiva integrazione Rep. 373ó7 dcl 20/05/201 0:
- con nota Prot. (16658 del 0710-5/2013 quesro F-nte nellc rnodalità
previstc dalla L.211/90 e s.ut.i., contesrava alla ditta (;EOCEN l'RO
AMBIBNTE S.r.l. la presa d'atto del mancato inizio lavori che
aveva deterntinato la consegucnte decadcnza dell'Autorizzazrone
Unica n. 8 del 1210112012:
- con nota Prot. 74089 del l9/05i2016 si inr,irava la ditta di cui

trattasi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.rl. c i. a
presentare ulteriori orie rispetto a quelle già inviatc coÌ1 nota
prot. 82599 del
dall'Ullìcio PEEP

013 ritenute carenti di firndamcnto
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- con nota Prot. 85897 del I 3/06/2016 la ditta GEOCENTRO AMBIENTES.r.I. comunicava la
decisione di non poter procedere alla costruzione dell'opificio sul lotto assegnato;

Preso atto:

- Dell'istruttoria della Direzione "Urbanistica - Edilizia Privata Ambiente" U.O. Servizio

Programmazione e Gestione PEEP/PAIP che ha ricostruito la vicenda della presente assegnazione

in corso di revoca;

- dell'inadempienza contraltuale della ditta assegnataria e dell'impossibilità della stessa a iniziare

l'intervento produttivo sul Lotto PAIP:

- del contenuto delle Convenzioni Rep. 37344 del l6104/2010 e successiva integrazione Rep.

3i367 del 2010512010. che prevedono in caso di mancata realizzazione dell'intervento

convenzionato nei tempi previsti" ancorché prorogati, la risoluzione del Contratto;

Rilevato che:

- Ai sensi e con le modalità dell'art. 18 comma 4) e seguenti del Regolamento comunale PAIP

approvato con D.C.C. n 170 del l7-l I -2003 il Comune procederà al rimborso del corrispettivo di

conce.sione già versato e pari ad € 49.099.20 decurtato del20%o (€ 9.819'84), owero € 39.279.36

(diconsi Euro trenîanovemiladuecentosettanove/36) I

- sempre ai sensi del suddetto Regolamento PAIP, soltanto dopo I'ottenimenÎo della piena

disponibitita degli immobili che dovrà risultare formalmente trascritta all'Ufficio dei Registri

Immobiliari, potrà essere versata la somma di cui al punto precedente;

- con Determinazione Dirigenziale numero 2455 del 0310812017 Prot. 0163111 del 1411212017 è

staro assunto l'impegno di spesa n.282511 al Centro di Costo 200, Capitolo R 3003 - Bilancio

2017 per €. 39.279,36 a favore ciella ditta GEOCENTRO AMBIENTE S r'l';

VISTO

La legge n. 865/71 e successrve m. e r.;

il Regolamento Comunale sui criteri di cessione o

Insediamenti Produttivi (PAIP) approvato con D.C'C.

I'art . 48. comma I del Decreto Legislativo n.267 del

- il parere di favorevole di Regolarità fecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma

i d"l f.U.e,U.Lt.. upprouuio con Decreto legislativo n.267 del 18/8/2000 dal Dirigente della

Direzione ,'Ljrbanistiòa - Edilizia Privata Ambiente" Dott. Marco Fattore in data 05 02.2018:

- il parere lavorevole di Regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49

comma I del T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n.267 del l8/8/2000 dal Dirigente

incaricato della Direzione Attività Finanziare Dott.ssa Stefania Finocchio in data 06.02 2018;

Per quanto sopra.
Con votazione unanime

concessione delle aree da destínare ad

n 170 del 17-11-2003;
l8/8/2000;

Dott. G
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l. Di non ritenere possibilc la concessione di proroghc ai termirTi di cui allc Convenzìoni Rep.

37344 del 1610412010 e successiva irrtegrazione Rep. 37367 del 20/05/2010, e di plocedere
pefianto all'iter di risoluzione delle stesse ai sensi degli artt. 7 e 8 dell'atto Rep. 373'l'{/2010 e

degli artt. l7 e l8 del Rcgolamento ;;er la cessiona o toncessionc di urcc dcr de.stinure utl
insediamenti produtÍivi PAI!), approvato con D.C.Cl. n 170 del l7-ll-200:l . relativanrenle alla
cessione alla ditra GtsOCENTRO AMBIENTI] S.r.l.. dell'immobilc distinto al Catasto Terreni del

Comunc di Terni al fòglio 100 particclla 588 di nrq 1675 .

2. Di precisare che il corrispettivo da rimborsare alla ditta CìEOCENTRO AMBIENTII S.r.l.. ai

sensi degli artt. 7 e 8 della Convenziune succitata e del relatir,o art. |8 comrra 2 del Rcgolamenttr
PAIP approvato con D.C.C. n 170 del 17-ll-200i. è pari ad € 39.279.36 (diconsi Euro

trentanovemiladuecentosettanove/36)l
3. Di prevedere che I'effèttivo versamento dcll'importo. così come previsto dal Regtilamcnttr

PAIP succitato. avverrà soltanto dopo l'ottenimcnto della piena disponibilitzì degli imrnobili la
quale dovrà risultare fornalmente trascritla all'Ullìcio dei Registri Ilnmobiliali previa

sottoscrizione <1a parte della ditta GEOCENI'RO AMIIIENTE S.r.l.. dcll'a1to pubblico di
risoluzione delle Convenzioni suddette.
4. Di dare atto che con I)cterminazione Dirigenziale numcro 2455 del 03/0t'l/2017 Prot. 0l6il I I

del l4ll2l20l7 ò stato assunto l'impegno di spesa n. 2825/l al Cerrtro di Costo 200. ( apitolo R

3003 - Ililancio 2017 per€. 39.279.36l"
5. Di autorizzare la Direzione Aflari Generali - Ulfìcio contratti - a predisporre tutti gli atti

necessari alla stipula clell'apposito Atto Pubblico di risohrzionc dclle Clorrlerrzioni Rep. 3734:l de-l

1610412010 e successiva integrazione Rep. 37367 del 20/05/2010.
6. Di aulctrizz.are il Dirigente della Direzionc "Urbanistica Edilizia Privata -Ambiente" ird

intervenire alla stipula dell'apposito Atto Pubblico.
7. Di {are atto che tutte le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto di risoluzione

(registrazione. trascrizione. voltura. ecc.) sono a totale carico della dilta GEOCIìNTRo
AMBtFIN'l'E S.r.l..
8. Di autorizzarc il Dirigcnte della Direzionc "Urbanistica - Edilizia Prii'ata Atnbiente" a

predisporre apposito bando pubblico ai sensi del vigente Rcgolamento PAIP per l'assegnirzione ii

lluovo soggetto produttivo dcll'area ccnsita al F'. 100 p.lla 558 di mq 1675. successivalrÌente ad

aver riacquisito in proprietà I'immobile:
9. con separata votazione. di dichiarare il presente atlo inlmediatamentc eseguibilc ai sensi

dell'art.l34, cotnma 4. del D.Lgs. 26712000:.

Lell0,.l
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