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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di fèbbraio alle ore 9.30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza dcl Sindaco
Sen. Leopoldo Di Cirolamo si e riunita la Giunta Comunalc" alla quale
risultano presenti i seguenti Asscssori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dot. (ìiuseppe Aronrca

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

LA GITJNTA COMTINALE
Premesso che:

- Il Comune di 'l'erni è dotato di un Piano ner sli Insediarnenti
Produttivi (P.A.l.P.):

- con Deliberazione di C.C. n. 5/1995 e successive modifiche e

integrazioni e con Deliberazioni di C.C. n. 142/2000. n 170/2003 e

n.102/2014. veniva approvato il "Regolan.renlo per la cessione in
proprietà e la concessione in diritto di superfìcie delle aree dcstinate
ad insediamenti procluttivi (P.A.l.P)* nel quale si attribuisce alla
Giunta Comunale la cor.npetenza per l'individuazione del
fàbbisogno di aree da destinarc ad insediarnenti produttivi.
l'individuazione dei lotti edilìcabili. l'assegnazione dcllc arcc. il
loro convenzionamento e la loro gestione. per cui la prcscnte
deliberazione costituisce mera altuazione dei succitati atti consiliari
"f'ondamentali'" ex afi. zl2 del Decreto leeislativo n.267 del
l8/8/2000:

- la ditta COSTRTIZIONI 'I'OMMASONI S.r.l. con sedc in 'l emi
Via Proietti Divi n.27 è proprietaria di un lotto PAIP ai sensi della
L.865171 in Zona Sabbioni. censita al Catasto'ferreni del C'ornune
di Tcrni al f'oglio l0l particella (156 di mq L502 in iòrza dell'atto di
Convenzione Rcn. 3 77,12 del 17 10412012l.

- che l'art. 6 della citata convenzione prevcde la prescntazione
dell'istanza di Permesso di Costruire entro 180 gg. dalla stipula
dell'atto:

- con nota Prot. '13881 del l9l0i/2013 questo Ente contestava nelle
modalità previstc dalla L.241190 c s.m.i."alla ditta COSTRTjZIONI
TOMMASONI S.r.l. la d'atto della rnancata prcscntazione
dell'istanza di P

Lelto. appr

Protocollo n



- a seguito di comunicazione dell'Ente ai sensi dell'af. 1Obis della L.241190 Prof.
66641 del 0710512013 la ditta Tommasoni rimetteva memorie in data 20/05/2013 prot.

74073 :

- acquisite le memorie. con nota prot. 0061909 del 1010512017 si significava alla ditta
inadempiente che:

le cause sopravvenute a giustificazione dell'inadempimento non sono completamente
estranee alla volontà dell'assegnatario,

la mole dell'inten,ento realizzabile nel lotto assegnato di mq 1.502. già urbanizzato. (il lotto
minimo è rrq 1.000) non giustifica la concessione di una proroga come prevista dal

Regolamento PAIP ,

la ditta 'l'ommasoni s.r.l.. senza aver mai presentato un progetto, ha confermato di fatto la
volontà di non voler intraprendere la realizzazione dell'intervento produttivo.
I'incertezza. se non addirittura l'attuale impossibilità, della l'ommasoni ad ottenere dei

fìnanziamenti.
e quindi che. per le considerazione succitate e preso atto dei risultati delle verifiche effettuate

sul luogo da parte dei tecnici dell'Ufficio PEEP/PAIP che hanno appurato lo stato di
abbandono dell'intero lotto assegnato. non è possibile concedere una proroga.

- con nota Prot. 0086731 del 3010612017 veniva trasmessa dal Curatore Fallimentare lMarco Chiori
Viale di Villa Grazioli. 15 Roma) la Sentenza di Fallimento n. 212016 del 1210112016

dell'lmpresa COSTRUZIONI TOMMASONI S.r.l.

- con nota Prot 0106128 del 1710812017 si chiedevano al Curatore Fallimentare notizie in merito
alla:

Nota di Iscrizione - Reg. General e n.2639 e Reg. Paficolare n. 242 del 25103/2014 relativa ad

Ipoteca Giudiziale.
Nota di Iscrizione - Reg. Generale n.5140 e Reg. Particolare n. 512 del 1310612014 relativa ad

Ipoteca Giudiziaìe.
Nota di lscrizione - Reg. Generale n.9279 e Reg. Paficolare n. 6855 del 2311012015 relafiva

ad Atto Esecutivo o Cautelare - Pignoramento Immobili.
Tutte riguardanti I'area censita al Foglio 101 p.lla 656:

- a seguito della risposta Prot. 0160146 del 0711212017 del Curatore Fallimentare nella quale

comunicava che le succitate ipoteche e iscrizioni di pignoramento saranno cancellate giusto decreto

emesso dal Giudice Delegato. con nota Prot. 0003099 del 09i01/2018 la Direzione Urbanistica

Edilizia Privata -Ambiente richiedeva al Curatore stesso che fosse data notizia:

Ai sensi dell'Articolo 35 della Legge Fallimentare della comunicazione dell'avvenuta

autorizzaz.ione del Comitato dei Creditori alla risoluzione della Convenzione Rep. 37742 del

1710412012 ed alla successiva cancellazione di tutte le Ipoteche e pesi giudiziali gravanti sul

Lotto PAIP censito al Foglio l0l p.lla 656 di mq 1.502;

PRESO ATTO:

- dell'inadempienza contrattuale deìla ditta assegnataria e dell'impossibilità della stessa a lnlziare

I'intervento produttivo sul Lotto PAIPI

- del contenuto della Convenzione Rep. 37742 de| 1710412012 che prevede in caso di mancata

Lello, úpprorqto e sollo'\crltto



îealizzazione dell'intervenlo convenzionato nei tenrpi previsti. ancorché prorogati. la risoluzione del
Contratto:

RII-F,VATO C]HE:

- Ai sensi e con le modalità dell'art. l8 comma 4) e segueÌrti del Regolamento Comunalc PAIP
approvato con D.C.C. n 170 del 17-11-2003 il Comune procederà al rimborso dcl corrispettivo di
concessione già versato e pari ad € 49.070.34 decurtato del 20% (€ 9.814.07 ). ovvero € 39.256.27
(diconsi Euro trentanovemiladuecentocinquantaseil2T) :

- sempre ai sensi del suddetto Rcgolamento PAIP. soltanto dopo I'ottcnimcnto della picna
disponibilità dcgli immobili che dovrà risultare fbrrnalmente trascritta all'UlÎcio dei Rcgistrì
lmmobiliari. potrà essere versata la somma di cui al punto precedentc:

- con Determinazione Dirigenziale nurnero 2455 del 0310812017 Prot. 0l6i1ll del l411212017 è

slato assunto l'impegno di spesa n.282611al Centro di Costo 200. Capitolo R 3003 - Bilancio 2017
per €.39.256.27 a fàr'ore della diua COSTRUZIONI TON4MASONI S.r.l.:

vts to
La lcgge n. 865 7l e successire m. e i.:

il Regolamenkr Comunale sui critcri di cessione o concessione dcllr: aree da destinare ad

Insediamenti Produttivi (PAIP) approvato con D.C.C. n 170 dcl 17-1 l-2003 ;

I'art. 48. comma 1 del Dccreto Legislativo n. 267 del l8/8/2000:

il parere di Regolarità Tecnica espresso ai sensi c per gli effetti dell'art.49 comma I del 'l'.U.t:l:.1.1..

appro\.ato con Decreto legislativo n.267 del 18/8/2000 dal Dirìgcnte ticlla Direzionc "Urbanistica -
Edilizia Privata Ambiente" Dott. Marco Fattore in data 05.02.2018:

- il parcre di Regolarità ClontabiÌe espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I del
'l .tJ.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del ltl/8/2000 dal Dirigente ìncaricato della
Direzione Attività Finanziare Dott.ssa Stefania Finocchio in data 06.02.2018 "Prcso atto che la
spesa trova copertura finanziaria al Cap. R. 3003/200 residuo lnrp. 2826/17":

Pcr quanto sopra.
( on r oti unanimi

DELIBERA

1. Di non ritenere possibile la concessione di proroghe ai termini di cui alla Conrenzìonc Rep.

37742 del 1710412012 e di procedere pertanto all'iter di risoluzione della stessa ai scnsi degli artt. 7

e 8 dell'atto Rop. 37344/2010 e degli artt. l7 e 18 del Regolanrento per la cessionc o concessione di
aree da destinare ad insediamenti produttivi PAìP. approvato con D.C.C. n 170 tlcl l7-11-200i .

relativamente alla cessionc alla ditta COSTRLjZIONI ]'OMN4ASONI S.L.l. (ìn corso di pt'ocedura

fallimentare). dell'immobile distinto al Catasto l'crreni del Comune di Icrni al f'oglio l0l particclla
656 di mo 1.502 .

) Di precisare che il corrispettivo da rimborsare alla ditta COSTRLIZIONI TOMMASONI S.r.l..

Lt tIt,, uflrrt )r'Ltlt,
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ai sensi degli artt. 7 e 8 della Convenzione succitata e del relativo art. l8 comma 2 del Regolamento -.
PAIP appiovato con D.C.C. n 170 det 17-l l-2003, è pari ad € 39.256.27 (diconsi Euro -
trenlanovemi laduecentocinquant aseil2T ).

3. Di prevedere che l'effettivo versamento dell'importo. così come previsto dal Regolamento

PAIP succitato, awerrà soltanto dopo l'ottenimento della piena disponibilità degli immobili la
quale dovrà risultare formalmente trascritta all'Uf'fìcio dei Registri lmmobiliari previa

sortoscrizione da parte della ditta COSI'RUZIONI TOMMASONI S.r.l. o suo attuale Legale

Rappresentante vista la Sentenza di Fallimento n. 212016 del 1210112016, dell'atto pubblico di
risoluzione della Convenzione suddetta.

4. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale numero 245 5 de| 0310812017 Prot. 0l 63 1 I 1

del 1411212017 è stato assunto I'impegno di spesa n.2826/1 al Centro di Costo 200, Capitolo R

3003 - Bilancio 2017 per € 39.256.27:

5. Di autorizzare la Direzione Affari Generali - Uffrcio contratti - a predispone tutti gli atti

necessari alla stipula dell'apposito Atto Pubblìco di risoluzione delle Convenzioni Rep. 37344 del

1610412010 e successiva integrazione Rep. 37367 de!2010512010.

6. Di autorizzare il Dirigente della Direzione "Urbanistica - Edilizia Privata -Ambiente" ad

intervcnire alla stipula dell'apposito Atto Pubblico.

7. Di dare atto che tutte le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto di risoluzione
(registrazione. trascrizione, voltura. ecc.) sono a totale carico della ditta COSTRUZIONI
TOMMASONI S.r.l..

8. Di autorizzare il Dirigente della Direzione "Urbanistica - Edilizia Privata -Ambiente'' a

predisporre apposito bando pubblico ai sensi dcl vigente Regolamento PAIP per I'assegnazrone a

nuovo soggetto produttivo dell'area censita al F. l0l particella 656 di mq 1.502. successivamente

ad aver riacquisito in proprietà l'immobile;

9. Con separata votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'afi.134. comma 4. del D.Lgs. 267120001'
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