
IL SEGRET.

ollosct'rrto

COMUNE DI TERNI

08.02.20t 8

Adunanza del giorno

Oggetto: Convenzione PEEP
Cospea (ex Zona lll^) rep. n'
37529 dell'll.03.l0ll
Rinnovo concessione d' uso.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrcrc dat 

/ E _02- Z.0lg

rERNr 
/ I -021201s

^ tL J,EGRETARI$ Cttqnttt\\ .\1.- | -L
ù0i{,.lttò!.u. ld <r+

Per copia conforme all'originale, per uso

amm,vo

TERN I

IL SEGRETARIO GENERALE

Allo dichiamto imnlediat0rrenle cseguibilt
ai scnsi dcll'an. l3l - lV" comma dtl
l).l.gs. n.267l2(XX).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di lèbbraio alle orc 9.30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la prcsidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di (ìirolamo si ò riunita la Giunta Comunale. alla quale
risultano oresenti i sesuenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Cornune Dott. (ìiuseppe Aronica

Il Presidente. conslatata la legalità dcll'adunanza. dìchiara aperta la scduta.

LA GIUNI'A C]OMTINALE
Premes:o che:
- ll Comune di 'l orni è dotato di un piano per l'edilizia cconomrca

e popolare (P.E.E.P.) e che I'art. 35 della Legge 22.10.71 n.tl65:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 232 del l7-02-2001

veniva approvato il "Regolamenlo per la concessiotte in diritto di
superfìcie e la cessione in proprietà delle aree cotlìpl'ese nel piano di
zona P.E.E.P. dcl Comune di 'l'erni" nel quale si attribuisce alla

Giunta Comunale la conipetenza per l'individuazione del

labbisogno volumetrico da destinarc ad insedianrenti pel l'cdilizia
economica e popolare. l'individuazione dei nuclei edifìcabili.
l'asscgnazione clellc aree e loro oonvetrzionamentol di couseguenza

la presente deliberazione costiîuisce rnera attuazionc dei succitati

atti consiliari "lìrndarnentali" ex art. 42 del Decrcto legislativo n.

267 del l8/8/2000:
- I'ENTE MORAI,E..PROVINCIA UMBRA DI S. T.RANCESCO

- DEI FRATI MINORI CONVDN'I'UALI" a se guito delle

deliberazioni di Giunla Comunale n. 1468 del 01/07/1981 e n. 979

del2110411982. con atto Rep. 8336 del 03/09/1982 stipulava con il
COMIINE Dl TF-RNl apposita Convenzionc pet' la cessione in

proprietà di un ltfto di terreno sito nell'ambito del P.E-E.P- dì

Cospea (ex Zona lll^) destinato a strutture di carattere religioso per

l'edificazione di una chiesa. censito al Foglio 104 p.lla 354 e 522.

- I'ENTE MORAI,E "PROVINCIA I.JMBRA DI S. }.RANCESCO

DUI FRATI MINORI CONVF.N'I [JALI"- con nota protocollo

generale 97747 del 0110612006. prcsentava douranda per Ia

concessione-acquisizione di alcune porzioni di alea linlitroic
all'intervento di cui al punto prcocdente per la realizzazione di

parcheggi e strutîtlre spol'tive rclativa al cclstruerrdtt Orattlrio della

Chiesa di San Giusqhpe:
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- che con deliberazione di Giunta comunale n. 338 del 28.05.2009 veniva approvata l'integrazione
della convenzione Rep. 8336 del 03.09.1982 e n.36529 del03.07.2007 e quindi si stipulava I'atto
Rep. 37529 dell'1 1.03.201 1;

- che. in parlicolare all'art. 2 e 3 della Convenzione n. 3752912011 si prevedeva a modifica ed
integrazione dclla convenzioni succ itate:

la concessione all'ENTE MORALE PROVINCIA UMBRA DI S. FRANCESCO . DEI
FRATI MINORI CONVENTUALE I'area comunale censita al Catasto Terreni del Comune di
Temi al Foglio 104 - part.lla no 933 al fine di realizzate sullo stesso sedime un campetto sportivo
a servizio del costruendo Oratorio e della Chiesa Panocchiale e dcll'intera collettività:

la durata della concessione in uso gratuito pari ad anni l0 (dieci) a far data dal 03.07.2007
e prorogabile su richiesta formale del Concessionario entro mesi 6 (sei) dalla naturale scadenza
(02.07.2017\ :

Preso atto:
- che con nota Prot. GEN 008 I 81 7 del 2210612017 I'ENTE MORALE PROVINCIA UMBRA DI
S. FRANCESCO. DEI FRATI MINORI CONVENTUALE formulava nei tempi previsti la
richiesta di rinnovo della concessione d'uso dell'area Foglio 104 - part.lla 933 di mq 850 ;
- che i tecnici della Direzione Urbanistica- Edilizia privava -Ambiente hanno verificato la corretta
manutenzione degli spazi adibiti sia a parcheggio che a campo sportivo;
Ritenuto di poter procedere al rinnovo della concessione d'uso gratuito della suddetta area per
anni 9 (nove) a partire dalla data 02.07.2017 agli stessa patti e condizioni di cui alle Convenzioni
Rep. n. 36529 del 03.07.2007 e Rep. 37529 dell'l I .03.201 I
Visto:
- l'art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 181812000;.

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica /
Edrlizia I Ambiente Dott. M. Fattore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I del T.U.EE.LL.
approvato con Decreto legislativo n.267 del 18/8/2000 in data 31.01.2018;
- I'afi. 134. comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000;
- la Legge 22 oîtobre 1971 n.865 :

- il Regolamento per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree
comprese nel piano di zona P.E.E.P. del Comune di Temi approvato con D.C.C. n.232 del
17 t12t2001:.
Per quanto sopra esposto.

Con voti unanimi

r)

DELIBERA

Di prorogare all'ENTE MORALE PROVINCIA UMBRA DI S. FRANCESCO DEI FRATI
MINORI CONVENTTJALI la concessione d'uso gratuito dell'area comunale censita al
Catasto l'erreni Foglio 104 part.la 933 di mq 850 per anni 9 a parlire dalla data 02.07 .2017
agli stessi patti e condizioni di cui alle Convenzioni Rep. n. 36529 del 03.07.2007 e Rep.
37529 dell' 1 1.03.201 I .

Di prevedere che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica -
Edilizia privata - Ambiente - competente in materia gestione aree PEEP venà approvato lo
schema di Concessione d'uso in conformità a quanto previsto dalla presente deliberazione che
dovrà essere regolarmente registrato a cura e spese della parte concessionaria.

3) Con separata votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134. comma 4. del D.Lgs. 26112000
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