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Assiste il Segretario Generale clel Cornune Dott. Ciuseppe Aronica.
Il Presidente. constatata Ia legalità clc.ll.adunanza, dichiara aperta la seduta.
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- ta socierà "M.I.p. S.r.1..." con scdc in vico S. Lorenzo 9 * l.erni. haacqLrisito un Ìofto di temeno in,anrtito p.A.l.p. in localirà Sabbioni ccensrto aì C'arasro J crreni Iìrglio l0 i . p.lia óró ;ì il';;r;. con anodi C'rrnr-enzione a R0Hjto dcl
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iìtÌra\rrso ii I)cclct,r tìcì lrr.. all':rrt. 7li c()r.llnla i cìrc nrevedcva la nossibilità di lichicdere
la ploroua tli .ltre rnni pcr l'inizio tlci luvorì:

- con f)cter rr iulizionc Diligcnzialc n. i8-1 dcl i0,'11,1011 rcuirano proroirlti i tclnrini di cLri

ail'alt. ó ileìla Conrcnzione Iìep. 37522 cltjl 04i03/1011. pcr l'inizio dei lavori alla dala del
1.1r0 I 'l0l 6:
- a scgirittl clclla prt'sl ci rtto cicl rÌrancato irrizio clei laYo|i nei tcrnrini sr.rccilati. con l.x)la
I)rot. {XJ76(r37 tlcl 14,'0-5'l0ló si eomuniearl i'arrio dcl prc.,ccclimento:uririnistrutirrr ai
scnsi ticli'alt.7 c segLicrr',i Jcll.i i..ll1 90 c cicll'alt. 1S ctrnrnra 1 e I del Iìcgolarlcnto l),,\ )

appro\ irto con [).( .('. n 1 70 clcì 17- l l -20().ì r olto alla LisolLrzionc o cventì.rali ploroghc dclla
conrcuzior.rc l{ep. 37511 dfl 0+ i}l ll)l l:

- con nota Prot. 0086133 del 13i06/2016 la società l\r1.1.P. S.r.l. presentava, nei termini
previsti memorie scritte pertinenti all'oggetto del procedimento riguardanti essenzìalmente:
La gtaltde cnst ecanaì'tca ipa(i | )

Ewdenzia /a passale gra,'e cisi tlconcmtco-íìnanzi,i[ia í)d tn L)aiicaiare nodo. prestando servizi
prevaleùtemente vers,i /rnlustf a sìCei'-)rgic? la softerenze ciell indoftc creatc dali ASI- S.p.a.

- Appasiziane I erntnt e ",etflce co!1iuit ('ìag 2 e :j ).
Descrive ie drfficoita ncontrc,t€ ai flne d' aDDarre lennínt .-t venftcarc i confini con le adiacenti ditte
assegnafade

- lnpoÍanze e naì-a del! Opeta lDag 2.1

Una volla sottal teata ia .iiftcolta oggeltiva per la reaizzazone dell opera vsta la pessima congiLtntura
econonica. accerina acl Li, recente tnigiicrarneDto per la úprcsa di ntolte attività e di tluove commesse. che
/ìece.ss/tat,o !a tealizzazioùe dt,i nuova oDifico tn visÍa deil assLtnzicne Ct nLtava perscnale

- Cotjse^/aziane deli aninus aeittt,candi (pag 2 3 e 4.)
Trc le mativaztoni vtene ribadita la valantà Ce/l Asseg/lata/./a di realizzare I'inteNento PAIP aggetto di
Ccuvenzione. infatti tale animus aedifrcandi viene dinostrato con i'esecuzione delie opere di cantieraggio e
di mavimenti terre. ncnchè viene espressa dalia M ! P. s r I la sr/a disponibilità alla progettazione esecutiva e
realizzazione di alcLtne apere di Ltrbat t tzzazi:nt] primarit 9sletnp di l-atta

- Cambiamenti tDrmativ! in naterta edtlzie (pag 3 e 4)
IaSuc MIP s ! l trchtanala Legge Reg,cnala 1/2005 crea//Jd 1?1 Lomna 2 pt evede came il mattcato
inizio dei lavori entro Ltn anno. nan compofta la decadeDza del permesso. fermo restando che i lavori devono
e-ssere comú?q./e completati nei termiìe di 5 anni dalia data dt nlascio del perrTesso .

- espleîata l'istruttoria e vaìutati tutti i motivi addotti dalla M l.P S.r.ì ccn nota Prot. 0005035 del
1210112017 st comunicava alla stessa che veniva reputato riconoscrbile il diritto alla Proroga dei
tefminr cji cui al{a Convenzione Rep n.37522 del 04iO3i2O1't per li izio der lavori,

- nella medesima nota ventva inoitre conrLrnrcato che cjeita proroga potrà essere accordata dalla
Giunta Comunale con provvedrmentc motlvalo nel quate oovra aitresi essere approvato lo

schema d Atto Integratrvo e di modifica derla Convenzione Reo. n. 3752212011 da stipulare a

spese della concessrona'ra c ahe ra pro,ùgd Dre\cderà:
- Nuovo tetmtne di utizia Lavori entro 60 giornt dalla stipula dèlla Convenzione

integrattva.
- La claLtsala risolutive esprcssa ipso iure in caso cli ulteriori inadempienze:
, ll pagamei:to prima de a sttptlla tlotia Con'letìzione tntegtativa della penale prevista ai

sensl del vigente Regolarnento PAIP pù i ed €. 2.600,00 che la Giunta Comunale
determnet à cctl p opflo atta.
La realizzazione a VS cura e spese del/a strada htterna di acces-co al Lotto,

- L'obbligo per codesta Socletà dl sottoscrivere lAtto lnlegrativo clella Convenzione Rep.
37522 del 04/03/2011. entro 30 gg. dal formale invito a stipulare da parte dell'Ufficio
Contratti del Comune cii Terni,

- ln caso non si addivenisse alla stipula per VS inerzia o tnadelnpienza e/llro i srccess/vr
30 gg. dal formale rícevimetto deil ittvtta a stipulare, la deroga decadrà senza
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lTz"rzi;|ri 
urtetion atti e si pt'ocederà ata rjsaruzioue definitiva dela co,tvenzone

- cr)r r()1. r)ror. 0(x)ggr titr 20i01,,r()17 Ia di..a \,r.i.r',. S_r..r clichrara'a di accettare ru*c rec()n(iiziorìi indicarc neila nora l)r.o1. 0005035 A.t iì)ìri):óiZ- rr scsuilr di ,na 
'cri/ìca sule rcnrpisrichc di ;, ";",r;";ì;;r.. der progclro. sura r.carizzazione deras,rcia rlì .cccsso c il .ilasci. clcl r ci.t ir . , ir,,i" Lniiia,,it ..ì'.,ì,r 'r."" .un.,rnare censita ar Iìxrrio r0rp ìle 6lJ c (rl() cottte dil nol,: N4.t.P. Srì l,r.r. ì;(;ì;:i; r{cl 1,orrrtr7. (,onru'e- cìi rc'r r)ror.(x)i63i-t tlcl 15'0i/1017 \'1-l I' sr'l l)r.ot. ooìs;ni-,i"i'irii-+/2gr7. j\r.r.p. Srì r)r.r.0(174{71 dcl

1i1;1i,1",.(| i;,1 ;;::lil;"':,ij'ri 
Prot 0 rr'{76(.' .tct :gioql:ir 7. ìa crir.czione rrr.hanìstica-r,dirizia-

c.r'nra l0 cter Rcgotanrcnro 
"J,;Ílii5i',î]'ì 

proposta cli l)r'oroga ,"-'i"; ,i 
'r"ììri"u.iìi'"u. 

r,

V ista

- Ia sLrssistcllza clclle crtnclizionr prc\rslc (iitl
llr()fo!a pcI cituse sollfa\ \ enLt[c cslfaì]ltc itjla ,ìiff]ll'iîil".l:r,"*ll I0 pcr ra c,rrccssionc deua

-..1a rrolntatir.a nazionlrlc art. _ì1, corlnta
tli.conr.crsiolc n.9li tlcl 0gr08,,l0ll in
Inizir) g I l1i111x7ionc l.rr ori.

( olsidcnrlo

- cltr-- pÙ.rìuanto Soltrit !-sp()Si(). ()ccorrc
{)+'0-1.201 I chc. pr.g etla:

Ìa nr.clif'îca clcll'arr' 6 f it:1) cotc!'der.ìdo gg 60 clalla ilata di sripula dcll.Atto Inrr.L.Ìarr\ o:,i,ffi::1f.i,,';ìiì';'"|;ii"",u.,,';.ji;ì:" dr i,ì;; gs 30 crar iir"*i., a"i',ì,,.,,. r jtoro

Rilcnutct. pcr quanlo sopÍa:

- tlr c.ncecl.e are S.cictà \r.J.r,- S.r.ì. rl proroga dei tcr,rini cri cui air.an.6 crc[a c.onvcnzionellcp 3752l rrcr 0-r/0j'l0ir' pu'Ia prescnrr,.i",..;r;iii;r;zl tri nuur,o pernresso cri c.osrrLrrre jngu 60 daila dara di sripula dcrì.,rno i,,,as;.ì;.;';j';jl,;i;i:,,.
- \lr ("rìLr'lir.' rrlr'r \""1' \r'r'r'.,\'r r.. l.r 1'1,,1,,-.,,.r.i re rnirri .ri crir rLI.;rrt. rr rr!n,l (.rìrì\urì/i(,nc
liÌ:ìlì:ì:[ìi,li] 'r 

r0r pe, r'r'izio trci iì.,ìì,;i';;ì.;'sg r0 irrr rirascio rrcr nuor,, riroro
- th appiicur.c la perralc rnìnirl
pa'i ad € l.ó(x).00r 

ra l)rc\'lsta tiajl'a.t lli c 22 clel Rcgolanrcnro PAll) cli rilcri'rcnto e

.,,"11,Î;ìiì, lì"i*l:.J',',.,,,,..ojr!'ri()rìr ,-[ 
rl).r'i\tica-I:ctrrizia-.,\r'biente cii predisporre ]o scrrema

.,,,r.ìizioni .di.;,;;;;;;;,ri ;,1,',llli',,',i.',i;,,:]ffir:ii,|,,]f.. :,r r. .r,"ìnil.il,llu",*,."",.. ,,,o""
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predìspor.r.e Ano Intcgratiro alla Conr.cnzionc j7,;22 del

sur cnlcri di cessioltc
rllpro\ at() con I).(..(.. n.
n. 2ó7 t.lcl I 8i811000:

o concessionc dc.llc arec da
17() del 17t I t,2()0-j:

L(lto. upprjt,ulo e

tL \/.(, R 1.7 1ll /( ) (ì[,
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- il palcr.' InrolcrLric r1j Ìì:so1iìrita Iecnìca csplcssi) ai s.rìri c per gli cîÍetti dcìl"ar-t. J9 cor.t.rnra I

de-l Ltr.l:l:.1.ì.. iuprù\ iìlo eùrì l)ccrct,r lc-irisla'.jrtr n. 167 dcl liÌ,811000 tlel Diriqe.ntc delÌa
I)irczionc t lr-banist ica- F.clili,'iit-.,\nr hjcn lr' [ )otl. Nlart:o l:iìltorc ilt cia1a.0]. 1 ti.20 1 7;
- iì plrerc lìrvolcr ole cli IìegoLarìtà ( onrabile cspìcss() ai scnsi c pcl uli ciìèt1i cìcll'arl. .-19 cornnta

I dcl I.t'.1:i-.Ll-. rpllfo\ut() ei)n I)ecrclo lcgisl:ui,.,r n. 167 dcl l8'u,l()00 dal i)ìrigentc itìcxficaLr)
.iclla l)irezione Atl ività l'inanu iarc clou.ssrL S. i ir''occh io in dala 01. I ().10 I 7:

- l'art. 13.1. corìlr.nil:1 dcl I)t'creto l.egislatilrr tr. 2(r7 Jcl l8/8/1000:
I'cr quanto sopra cspf)sto.

(,)1ì \{,l:ì,/i,,lìj lììlXr)illr.

I) l: I. I tì l- R.\

l. I)i cttnccdcrc illliì Socie Liì "Nf.ì.1). S.r.l."- con scr-ic in rico S. l.orcrrzo 9 -'lemi - Ia prologa
tlci tct'nrini cli cui tll-ait. 6 clclla (.onrinzion.'Iìcp.,l7j^ll ttcl 0.+1)j'201ì. pcr la prcsclìtiìztone
tlell'istatrza tlì nr-Lor ci i)ernrc.so cli ( ostrrLjrc ìn gu 6(t ciiill.r tlirta ch stipLrh tìell".\tto Inlcsfatir o.

l. I)i conccdefo irlla Socieli 'Nl.l.l). S.r.1.". kr proroua clei tclnrinì cli cuì all'art. 6 delìa
('ouvcuziortc Rc'1t. ì7521 Jcl 0-i''{)l/l{)ll ner l'lnizjr:, cici I.inori entfo gq. 30 dal riìascio dcl
nutrro littrlo .\bilitritir o l.dilrzit,.

.1. I)i stabilirc il lr.r3iÌulcntr) tlcìll pcnirìe prcri;ta ai scnsi Jel ilcgol:rmcrto PAIP pari ad €.
l.(r00.0t). chc (lovrl essclc cllctlriul() .r.ìiro gi(,rì'ri 15 tcluindici) a paÌ1irc dalla lìrrnralc
conrtrnic:tzirinc dclllr colccssioric tlella ltrcscrrtc I)roltlglt. p!lìa lil dccadclìza dcLla i)roroga stcssa-
iL'nra llcccs\iliì dj ulrc|io[i aIi e iinnrciììatii risoìu7i()nc tlc'lla conrcnzione Rep. 3752] del
{)-1/t)1,'l0 l ì :

{. I)i apploralc il \cgrì.ìrtr sclrcnra inLcsr'iìlì\o.1i L-\)n\ rrìlì()Ìre all',\tto 37522 del 0.i,01'l0ll.
clte ckrr r'à corrîtncrc le rtuor c c(indili()ni c disptrsizioni tlì cLri alia presenle liclibcrazione:

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE

Ufficio PEEP/PAIP

SCHEMA INTEGRATIVA DI CONVENZIONE

TRA lL COMUNE Di TERNI E LA SOCIETA"MIP. S.rl'PER LA PROROGA DEI TERMINI
DELLA CONVENZIONE FAIP REP 37522 DEL UIA3]2011, AREA CONCESSA Ai SENSI
DELLART 27 DELLA LEGGE 2211Oi 1971 N. 865 -

Con il presente atto da valere a tuttr glr effetti di legge tra ii Comune di Terni in persona di

il Sig. .. . . . legale rappresentante della Società M.l P. S r l.;

PREMESSO:
cìre la Società M LP. S.i.l , .cn seCe in Ternr, virc S Lorenzo 9 è assegnataria di un'area
irrserita nel PAIP in Locairtà Sabbioni glus'ta Convenzicne Rep. 37 522 del 0410312011 per la
cessione in proprietà delle aree produttrve censite al Catasto Terrenr Foglio 101, p.lla 696 di mq
2939
che con DGC n del ... . ve.'va concessa la proroga dei termini della Convenzione
Rep. 37547 del 1210412011 ai sensi del Regolamento PAIP approvato con DCC n. 170 del
1711112003 che ha comportato.

to ( \ (.1l lt) \t ritt/)

lO (r L\ l:lì l t i,

Allo\ t( ,\



Art. I

Art. 2
Si prende alto che la
pagamento della penale

S-ocietà M lP S.r.l,, giusta
di € 2.600.00 deterrninaìa neila D.G.C. n. ...

ia proroga dei termini di cui a 'art.6defiaconvenzioneRep.37522dero4ro3r2o11,perra
presenrazrone deil'isranza di nuovo permesso di costruire in gg óo d"il; d;i;;i ;ú;; deil,AttoIntegrativo e di modifica.

ra concessione ara società.^ M.r.p s-r.r.", ra proroga dei termini di cui a'art. 6 deraconvenzlone Rep. 37 s2z der o4ro3r2o1. per |rnizio J"l L"uon entro gg. 30 dar rirascio der nuovoTitolo Abititativo Edilizio.

ha stabirito il paaamento defia penare prevrsta ai sensi der Regoramento pArp pa, ad €.2 600 00 che dovrà éssere effettuato eniro g;;;"; ;à (quindici) a partire daila formarecomunrcazione de|a concessione derfa proroga, p"ena ra decadenza detta eroroga 
"t".1", 

,unr"necessità di urteriori atti e immediata risoruzioÀe dela convenzion e Rep.37s22 der o4ro3r2o11;
che, quarora non si addjvenisse afia stipura per inerzra o rnadempienza del,assegnataroentro_. I successìvi 30 gg, dar formare rjcevimento defl,invito , 

"tiÀ"É.J 
,; oi^";;l:;:;modirica ra deroga a"ÉiàÀ"..n,u necessirà di urteriori "il""i 

tJ'g:':;:,.! 
fiY;::ffiili"J;l-convenzione Rep. 37 522 del O4lO3l20j1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le pafti concordano di modificare ed integrare ra convenzione Rep. 37 s22 der o4ro3r2o11

Sostituendo I'art 6 con jl seguente:

,.*.n.t" 
costruzioni crovral?no essere rearizzate conformemente ara normativa vigente det

- la Società M lP. S.r/.'l si obbtiga a presentare istanza di ritascio clel perntesso or

",o:r,,r,r? ,retattvo deltd propria costruiior"' 
"r:,io'é 

no-n ottre 60 lsessanta., qiorni cla,astrpttta det presente atto di intesrazione cletta convenzioÀe n"p iìò)-ààióiÀíizó'ir"- di i,iziare i ravori cri costruzione degri ecrifici entro 30 (trenta) giorni darta data dtnlascio del Perrnpsso clt Costruire.- t ravori dovranna essere Ltrtimati entro i termÌni stabititi dar permesso di costruirecompresi,quelli inerenti le opere di sistemazrcne c.te 'arei'oggetto di intervento.
L acceftametlto del inizio e de, uttimazione dele cosrruzrcnt sarà effettuato dait,ecn,ici darr ufftcio^Riquatificazione rJrbana - peeptpiti i, coilaborazis-Àà ,i'ìL,\iàio o,vtgttanza sulre costruzioni cre!ra Direzione LJrbanistica,eaitizia iriiata_a.lurí",""iàr.irestando gri adentpitrenti che competotl, ar titotare der permesso di costruire seconcro rtvigente Regolantento Edilizto del Comune cli Ternj
L Ltrreriote tttademptenza deterntinetà ra risoruzione ipso iure crera conve,zioneRep 37522 cte! 04/03/2011
Non sarà possibire conc,edere urteriori proroghe dei termini dt convenzione reratNia'a presentazÌo,e de| istanza di permesso cri costriire e afl.eventuare inizio iaviri- 

'"''
Le pafti co,cordano come 

,cl,ausola risolutiva u"pi""", dt ricouoscere sir.r d,ora i,caso dl /rosse/vanza ai contenuti det presente articoto.- t[ nisoturioi","iiinl"aiiiggJ'ia 
"isensi det Regoramento pAtp 

ly 
ryreriyentg ,i"nìàiitl iip,t"ntessa, dera converzione R^n37522 del 04/03/01 1 e del ptesente atto integrativo e 

't ,modÌfica "on 
iu 

"o,r""gr"îluregtstrazione trascriziorte e vorturazione catastaie deia Risoruzrone slessaGIi abbrighi sopra assunti gravano 
"o,n" 

orur"-r"uie sugti irnmobiti censiti at catastoterrent al Foglio 101 p.lla 696 di mq 2.939 oggettc (li u"i,"gnu,oru e vincolano ta socieraM.l.P. S.r i. e suoi aventi causa a qLtatstasr titalo

ha provveduto al
O€l ... g

(i trr'cppc

/.a tlo ttltltt.rtru!o t,

/l .\/.t;lil. I lRit) (ì



prevista dall'an. 18 e 22 del Regolamento PAIP di riferimento nei termini previsti dalla stessa
deliberazione n. . .. .. ..

Art. 3
Le Parti prendono atto che la Società 'M.l P. S.r.l ' eseguirà a Sua cura e spesa la sistemazione
dell'ingrosso al Lotto sulle aree censite al Foglio '101 p lle 614 e 620 garantendo il passaggio a
tutti ilotti confinanti ia stessa area comunale

Art. 4
Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1 del presente alto. resta valida la Convenzione
Rep. 37 522 del 0410312011, alle norme di legge e regolamenti vigentì in materia ed in particolare
alla Legge 22110171n. 865 Legge Regionale O1l2O04 e s.m.i, al Regolamento Edilizio del Comune
di Terni al Regolamento per ìa Cessione e Concessione di Aree PAIP approvato con D.G.C. n'
170t2003

Art. 5
Le spese e quant altro inerente e conseguente al presente atto integrativo e di modifica sono a

carico della Società M.l.P. S.r.l. la quale chiede i benefici fiscali della Legge n. 865171 e dell'art. 32
comma 2 dei DPR 60111973 assumencione i relativì oneri.

Art. 6
La Società M.l.P. S.r.l. si obbliga in caso di vendita dell'immobile. a trascrivere nel rogito di

vendrta tutti I patti del Dresente atto.

5. Che delta proroga avrà decorrenza a partire dalla strpula dell atto integrativo e di modifica,

6. Che lapprovazione del presente attc deliberattvo dà titolo alla Società "M I P. S.r 1." alla
presentazione cjell istanza di nuovo Permesso di Costrutre

7 Che. qualora non si addivenisse alla stipula per inerzia o inadempienza dell'assegnatario
entro isuccessivi 30 gg. dal formale ricevirnento dell'invito a stipulare il presente Atto integrativo e

di modifica, la presente deroga decadrà senza necessità di ulteriori atti e si procederà alla
risoluzione della convenzione Rep.37522 del 0414312011.

8 Di demanciare all'Ufficio Contratti il procedirnento d] stipula dell atto integrativo e di modifica
alla Convenzione Rep. 37 522 del 0410312011 predisponendo quanto necessario in ottemperanza
alla presente deliberazìone che sarà sottoscritto dal dirigente delìa Direzione Urbanistica-Edilizia
Privata-Am bienle
9. Dr precrsare che tutte le spese tecniche e contrattuali legate alla stipula dell'atto integrativo
saranno a completo ca|co cjella pane concesstonar.a

2. (ìon scparata r,orazjolrc di dichiarare il presentc:111o inr rrrcdiatantcnrc escgr.tibilc ai sensi cìcll'art.

1 i-l comtua '1 ' de l I).1 .gs. n. 167'll)(10 c i. Iìì.ì..
,: .:.: i;
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