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COMUNE DI TERNI

1E.10.2017
Adunanza del giorno
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Oggetto: Aurtorizzazione
temporanea all'uso di Unita
Immobiliari oggetto di permuta
di cui alla Delibera Giunta
Comunale n.92 92/2016. Atto di
indirizzo.

La presente d€liberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

N[,tl-{|OGLIA Franccsca

DE r\NCELIS Tiziana

PIACENTI D'UBAIDI \rittorio
CORR {DI Sandro

GIACCHETTI Emilio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo diciotto del mese di ottobre alle ore
9,45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Gunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres. Ass-

P

P

P

per l5 gg. consecutivj 
^a decorrere dal I I

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara apefa la seduta.

LA GIUNTA COMTINALE

Premesso che:
r Con Delibera n. 9212016 del 30/0412016 la Giunta Comunale

approvava un atto di indirizzo per l'espletamento di tutte le
attività necessarie al fine di razionalizzare, valutare e/o
pennutare alcune Unità Immobiliari di proprietà, già
destinate ad uso residenziale ed in gestione alla Direzione
Servizi Sociali;

o Con il disposto della suddefta DGC si dava mandato al
Dirigente della Direzione Patrimonio ed alla Dirigente di
Servizi Sociali di svolgere attraverso i rispettivi uffici, e

ciascuno per [e proprie competenze, quanto necessario per
attuare l'obiettivo prefi ssato;

Preso atto che:
. In ottemperanza al disposto della citata DGC sono state

intraprese trattative con I'Azienda ATER Regionale, Unità
Operativa di Terni, per una possibile permuta delle elencate
U.l. con altre maggiormente fruibili ed adeguate alle
necessità socio assistenziali rawisate dalla Direzione Servizi
Sociali;

o La trattativa ancora in corso necessiterà di tempi più lunghi
dettati anche da un progetto Sociale piu ad ampio raggio dal
quale scaturirà l'individuazione di nuove risorse che la
Società ATER dovrà mettere a disposizione per la probabile
permuta;

o Saranno inoltre necessari tempi per la condivisione di
analisi, valutazioni, e giudizi tecnico-sociali ed economici da
parte dei Dipartimenti Servizi Sociali e Patrimonio, ognuno
per le proprie Competenze, congiuntamente con I'ATER
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TERNI 
I
lL

I
Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma del
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Nel contempo, l'attività di ricognizione e sintetizzazione dei servizi offerti ai Cittadini, da

parte della Direzione Servizi Sociali, anche in virtu di inaspettate crescenti esigenze sociali
sopraggiunte, ha evidenziato la necessità immediata di utilizzo di alcune risorse strumentali

aggiuntive rispetto a quelle già utilizzabili e fruibili, soprattutto nel settore della Violenza di
genere e pertanto, con DD 1189 del 1810412017 è stata assegnata, con urgenza al CAV
(Centro Anti Violenza) di Temi, I'U.I. di cui appresso:

c f{t Sst s
L'orgarizzazione dell'attuale CAV tenitoriale, per il completamento della missione

necessità inoltre di ulteriori 2 U.l. ad uso residenziale, individuati temporaneamente tra
quelle già elencati nella DGC n.9212016 e piu precisamente:

0 r{r s9l s
Al fine di gesrire un servizio utile a lavorire gli incontri tra minori tutelati dalla fi.rnzione

sociale pubblica con i rispettivi genitori e familiari necessitano dei locali individuati presso la

U.I. come meglio individuata appresso:

C t(t 59( 9
Necessita inolne la disponibilità di locali adeguati all'attuazione del progetto collegato alle

risorse del FSE (fondo Sociale Europeo) agenda Urbana "Asse 2 "Lotta all'esclusione sociale e

alla povertà" per la realizzazione del servizio di "Domiciliare allargata" in virtù di un Bando di
assegnazione dello stesso per il quale, tra le altre, è stata individuata una U.I anche questa già

in elenco nella DGC 92/2016 e piu precisamente:

lndirizzo Fql. Part. Sub Cat.

1 Via del Mandorlo l5/A o. 1 66 8 A,/3

o In questo momento, infine, necessitano urgentemente risorse immobiliari necessarie a far fronte

al fenomeno della pronta accoglienza sociale e pertanto sono state individuate le seguenti U.I:
Sub Cat.Indirizzo Fql. PaÉ.

1 Strada di Cardeto 156 84 182 A/3

Strada di Cardeto 156 84 182 6 A/3

Tenuto conto che l'Ufficio di ERS ha già proweduto a relazionare sullo stato

funzionalità e stato manutentivo di alcune delle suddette Unità immobiliari, e

necessitano di interventi utili a rispristinare la possibilità di utìlizzol'

Vistó che il presente atto costituisce atto d'indirizzo e, pertanto, non necessita

dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

di fatto, sulla
che lé stesse
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'Con Voti unanimi

DELIBERA

l) Di confermare l'atto di indirizzo di cui alla DGC n. 9212016 e di autorizzare I'uso urgente e

temporaneo nelle more e fino alla definizione degli accordi di permuta già in fase di trattazione,
owero sino alla cessazione dei servizi programmati e/o delle urgenze rarwisate, delle U.I. sotto
riDortate:

lndirizzo p. Fgl. Part. Sub Cat.

Di dare mandato al Dirigente del Dipafimento Servizi Sociali, dott.ssa Danila Virili di svolgere,
attraverso i propri uffici, nell'ambito delle proprie competenze, attività necessaria ad assumere ed

attuare l'obienivo di cui sopral
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatarnente eseguibile ai sensi dell'art. 134

comma 4" del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..
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