
.[m

Per
o per
alle Direzioni:

.lòrmalc richic

/rr^.,ru

rtris4inurio unla

COMUNE DI TERNI

12.t2.20r7
Adunanza del giorno

Oggetto: Acquisizione bonaria di
alcune aree- ubicate lungo via
Fiìippo Turati. finalizzata alla
conclusione del procedimcnto
espropriativo promosso per la
rcalizzazíone d i un
dcll'omonima via.

La presenlc deliberazionc è posta in
pubblicazione all'Albrr Pretorio:
per l5 gg. consecutivi

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

TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladieciassette il gìorno dodici del mese di dicembre
orel6,30 inuna Sala della Civica Resider.rza. sotto la presidenza
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolano si e riunita la Giunta Comunale.
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Genelale del Cornune Dott. Giuseppc Aronica

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara apcrta Ia seduta.

l-A GII.JN I'A COMUNz\LE
Premesso che:
con dclibera di Consiglio Cornunale n.134 del 21.07.1978 r'enne
approvato il progetto di completarnento di via Filippo'furati. per il
tratto compreso (ra l'incrocio con via Serrati e la rotonda di riale
l'rento. al fine di migliorare la viabilità a scn izio
dell'insediamento PEF.P zona IV. all'cpoca in fàse di ultimaziÒne:
con Decreto di occupazione d'urgenza n.14295 del 02.05.1979
vcme disposta l'occupazione di îutte le arec. di seguito elelìcatc.
necessarie alla realizzazitltlc del tratto viario in oggetto:

IL S EC RETA RIO G E,\ E RALE

r\tlo dichiaralo immcditllamcntc cseSuihilc
ai scnsi dell'arl. lll - lV. conrnra tlel
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con nota prot. n. 146419 del ló.10.2014 la Sig.ra Manni f'ederici
Maria Giuditta. atîualrneÌlte comproprietaria dclle aree di cui sopr.a
con la Fondazione Ernilio e Annabianca Vedor.a e succcclutc ncl
tempo alle Sig.re Manni Bianca. Manni Adriana e Cicerchia (ìiulia.
rappresentando che lc- aree risullavano uîilizzate
dall'A ne Comunalc senza titolo-
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occupezione c di restituirc le stesse o me a agli ultri comproprielari. inoltre di risarcire il
danno arrecatomi privandomi della disponibilità delle particelle in queslíone nell'arcd

temporule che va dall'avvio tlei lavori di tostruzione in loco della sftada allu rcstituzione delle

aree. ", chiedendo. inoltre, in subordine, I'attivazione del procedimento di acquisizione di cui

all'art. 42 bis del DPR n.327 12001 (Testo lJnico Bspropri); con la medesima nota la Sig.ra

Manni Federici Maria Giuditta si dichiarava disponibile a concordare soluzioni alternative;

Considerato
che in seguito a verifica degli atti espropriativi relativi all'opera in oggetto è risultato che:

o le aree di proprietà dci Sig.ri Morganti sono state acquisite al patrimonio comunale con

delibera di Giunta comunale n.1689 del 25.06.1992, a cui è seguito I'atto di cesslone

volontaria Rep.3 I 056 del 12.l 1.1992;

. le arec di proprietà della Sig.ra De Witt Virginia sono state acquisitc al patrimonro

comunale con delibera di Giunta Comunale n.1383 del 18.04.1990, a cui è seguito I'atto di

cessione volontaria Rep. 29989 del 12.02.1991. sottoscritlo dall'erede Mazzoccanti

Patriziol
. che le aree di proprietà delle Sig.re Manni Bianca, Manni Adriana e cicerchia Giulia non

risultano essere state acquisite al patrimonio comunale né attraverso l'emanazione di un

decreto di esproprio, né attraverso la sottoscrizione di un contratto di acquisizione bonaria'

nonostante ui d""r.to di occupazione di urgenza n.1429511979 sia seguito anche lo stato di

consistenza redatto in dafa 16.07.1979; che dagli atti consultati non risulta neanche essere

stato liquidato alcun importo, neanche a titolo di acconto, a riguardo I'indennità di

espropno spettantel
. che ll'area di proprietà della Basilica di San Valentino non sembrerebbe essere stata

acquisita. n-'u .àno in corso ulteriori accertamenti per verificarne, in maniera definitiva. lo

stato;
o che. conseguentemente, le aree di proprietà della Sig.ra Manni Federici Maria Giuditta e

della FonJazione Emilio e Annibianca Vedova. attualmente risultano el'fèttivamente

utilizzafe clall'Amministrazione Comunale senza titolo;

Considerato altresì:
che avendo I'Amministrazione Comunale realizzato l'opera in oggetto e che la stessa

rappresenta un'arteria strategica all'interno del sistema viario cittadino. è impensabile ipotizzate

il iipristino dcllo stato ciei luoghi c la restituzione delle aree ai proprietari. peÍanto è necessarto

che si proceda con I'acquisizione <lelle stesse al fine di trasformare I'occupazione illegittima in

possesso legittimo;

chetraiprocedimentiprevistidallanormativavigenteinmateriadiespropri.volti
all,acquisizione di aree occupate illegittimamente è previsto anche quello della cessione

volontaria (senlenze (onsiglirt tli Strtto' Saz' IV n 1809/2010 e n 1717/2011);

che al fìne di individuare una soluzione condivisa la Direzione Manutenzioni - Patrimonio'

rlopo aver svolto gli accertamenti sopra rappresentati' ha awiato una serie di incontri con la

controparte. in seguito ai quali con nota prot n' 169454 del 15 12'2015 ha formulato una

proposta di accordo bonario:

o e sollosct'tll0



chc la proposta di accordo ava\zata ha tenuto conto delle destinazioni d'uso insistenti sulle

aree oggetto di acquisizione ed in funzione dclle quali è cmerso che alcune porzioni di esse non
dcvono essere acquisite in quanto non comprese nel procedimento espropriativo all"cpoca
avl iato:

che in seguito alìa misurazione in planimetria delle aree da acquisire e clre saranno

individuate. univocamente, dal frazionamento delle stesse. è stata determinata la loro supcrficie
presunla. di seguito indicate:

Foglio Particella
Aree da acquisire

Strada
Verde pubblico à

servizio della strada

I i.ì
184 1.592.86 mq

76 2.218.75 mq 236.98 mq

lJ+ 28 152.54 mq

che la proposta di accordo avanzata prevede, a fionte della cessione volontaria delle aree di
cui sopra, la corresponsione di una indemità pari ad € 103.600.00 per. lc porzioni di aree
destinate a slrada ed € 15.977.16 per il tratto dcstinato a velde pubblico a senizio dclla strada ed

a confìne con il parco Le Grazie. per cornplessivi € 119.577.23:

Prccisato che I'importo indennitario è da ritenersi presunto in quanto l'inrporto delìnitivo sarà
dctcrminato in seguito alla rcdazione del frazionamenlo che individuerà. unir.ocamente. le aree
da acquisire. escludendo quelle non comprese nel plocedimento csproprìativo all'epoca avr iato:

Preso atto della nota prot. n. 116685 del 12.09.2017 con la quale l'AVr'. Segarelli. su ntcanc(.)
dclla sig.ra Manni F'edcrici Maria Giuditta e della }ìondazionc Emilio ed Annabianca Vetlo."a.
comunica ... I intenlo delle pn4n'ietut'ie uddivenire tt'dnsetÍ ir'omcnte ullu tassiona. tontro
put4amenlo degli imytrti indicali nellu propo.\la conuntule. uggiornoti tnn gli inîarcssi leguli
ttloturuti u decorrere dal I(t.10.201J e maturuntli sim ul! a/fèttittt vr.scunento tlegli
intporl i/indennizzl. ". precisando inoltre che I'accordo decadrà nel caso l'Amnr inislrazlonc
Comunale non dovessc deliberare I'accordo medesimo entro z[ mesi dal ricevimcnto clclla nota:
Ritenuto:

di non riconoscere gli interessi legali richicsti in quanto il lasso di tempo trascorso tra la prÒposta
lìrrmulata dall'Arnministrazione comunale e l'accettazione della stcssa da parte della
controparte non è imputabile a questa Arnministrazione:
di riconoscere invece gli interessi legali rnaturandi per il tempo intercorrente tra la data cli

accettazione della proposta e la stipula dc-ll'atto di acquisizione. che si stinra possa ar r enire entro
n 31.12.2017 e quindi quantilìcatì in € I tì0.18:
Accertato che l'importo indennitario presunto di € I19.577.23 risulra già impegnato al cap.

3003. C.C. 200 dcl bilancio di esercizio 2017 con i seguenri irupcgni:

Lctto, approv o e,

II.,SEGREfARII)

Dotî. GiuseDpe



per € 118.842.09 all'lmpegno 1693

dirigenziale n.333 I dcl 30.1 2.2014):

per € 735.14 all'lmpegno 3038 sub 37

n.333 I del 30.12.201 4);

sub I del bilancio 2014 (giusta determinazione

del bilancio 2008 (giusta determinazione dirigenziale

che I'importo relativo agli inreressi legali di € 180.18 risulta già impegnato cap. 1069 del

centro <Ii Costo 200 del bilancio di esercizio 2017, all'Impegno 1760 del bilancio 2014;

che la corresponsione di eventuali maggiori somme derivanti da un incremento della

superf-lcie da acquisire (evidenziate dal fiazionamento delle stesse) o degli interessi legali per

prolungamento dei tempi previsti per la stipula dell'atto di acquisizione, troverà copertura

finanziaria nei citati Capitoli del bilancio 2017:

chc a tutt'oggi permangono le ragioni di interesse pubblico che impongono l'acquisizione

delle aree in questione, poiche l'opera è stata realizzata ed è utilizzata dalla collettività da oltre

trent'anni:

Visto:
l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08i2000;

l'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'ar1.49 del D.Lgs n.267 del

t 8/08/2000 dal Dirigente della Direzione Manutenzioni e Patrimonio Ing. M. Galli in data

03 .1 1 .2017 '"

il parere lavorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli efÈttì dell'art.49 D.I-gs n'

267 del 1810812000 dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S.

Finocchio in data 27 .11.2017:

Per quanto sopra esposto.
con voti unanimi 

DELlB t RA

I ) di prendere atto di quanto riportato nelìe premesse:

occorse per il completamento del tratto di via
a servizio dell'insediamento PEEP zona IV, di

Foglio Particella
Aree da acquisire

Strada
Verde pubblico a

servizio della strada

133

184
1.592.8ó

mq

76
2.218.75

mq
236,98 mq

134 28
152.54

mq

2) di acquisire al patrimonio comunale le aree

Turati realizzato per migliorare la viabilità
seguito indicate:

e solloscrtllo

.ARIO CENERALE



4)

1ì

di proprietà dclla sig.ra Manni Federici Maria Giuditta (CF MNNMGD57D63A345P) nata a

L'Aquif a il.23.04.1957 e residente in Viale Ennio Quinlo. 54 - Bari per la quola di % e della
Fondazione Emilio cd Annabianca Vedova (CF 94041370274) con sede in Dorsoduro. 50 -
località Zattere Venezia per la quota di %:

di riconoscerc a favore dei proprietali delle aree l'importo di € I 19.577.23 a titolo di ìndennità
presunta. precisando che I'irnporto defìnitivo sarà deternrinato dopo la redazione del
liazionarnento che individuerà I'entità dellc arcc ellèttivamente da acquisirc) e l'irnporto
presunto di € I 80. l8 a titolo di interessi legali rnaturandi per il tenrpo inlcrcorrsnte tra la data
di accettazione della proposta e la stipula dell'atto di acquisizione. che si stina possa ar,r'enire
entro il 3l.12.2017:

che I'inrporto € 119.577.23 risulta già impegnato aì Cap. 3003. C.C. 200 del bilancio di
esercizio 2017 con i seguenri impegni:
oper € 118.842,09 all'lmpegno 1693 sub 1 del bilancio 2014 (giusra determinazirrne

dirigenziale n.333 I del 30.12.2014):
oper € 735,14 all'Lnpegno 3038 sub 37 del bilancio 2008 (giusta determinazione dirigenziale

n.333 I del 30.12.2014):

5) chc l'irnporto relatìvo agli interessi legali di € 180.1tì risulta già impcgnato Cap. I069
Centro di Costo 200 del bilancio di esercizio 2017. all'lmpesno 1760 del bilancio 2014.

6) chc la corresponsione di evontuali maggiori somme derir.anti da un incremento dclla
superfìcic da acquisire o degli interessi legali pcr prolungamento dei ternpi prer,isti per la
stipula dell'atto di acquisizionc. troverà copertura fìnanziaria nei citati Capitoli dcl bilancio
2017:.

7) di approvare lo schema di contratto di compravendita allesato al presenlc atto:

8) di dare mandato all'tJfÌìcio Contratti di procedere alla stipula dell'atto di cornpravenclita in
forma pubblica amnrinistrativa, per l'acquisizionc delle aree indicatc:

9) di autorizzare il Dirigente della Direzionc Manutcnzioni c Patrimonio ad inten,enire alla
stipula dell'atto di compravendita;

l0) (ìon separata ed unanime votazionc. di dichiarare il presentc atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4. del l'. tJ. E. L. D. Lps. 267 del 18.8.2000.

del

)F+******+++*t+**+*
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Allegato alla Delibera

di GIUNTA COMUNALE

n. 361 del12.72. 20t7

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI

Rep. n'

CESSIONE VOLONTARIA DI ALCUNE AREE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MANNI

FEDERICI MARIA GIUDITTA E LA FONDAZIONE EMILIO ED ANNABIANCA VEDOVA

OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DI TIN TRATTO DI VIA TURATI.

Comune di Terni

sie.ra Manni Federici Maria Giuditta (cF MNNMGD57D63A345p) nata a L'Aquila ilz3.04.lg57

e residente in Viale Ennio Quinto, 54 - Bari (proprietaria per la quota di %);

Fondazione Emilio ed Annabianca Vedova (CF 94041370274) con sede in Dorsoduro, 50 - localita

Zatlere - Y enezia (proprietaria per la quota di Zz);

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 21.07.1978 veniva approvato il progetto di

completamento di via Filippo Turati, per il tratto compreso tra I'incrocio con via Senati e la

rotonda di viale Trento, al fine di migliorare la viabilità a servizio dell'insediamento PEEP zona

IV, all'epoca in fase di ultimazione;

- che con Decreto di occupazione d'urgenza n.14295 del 02.05.1979 venne disposta

l'occupazione di tutte le aree necessarie alla rcalizzazione dell'opera;

- che tra le aree da espropriare vi erano quelle distinte al NCT di Temi al foglio 133, particelle

184 (di 1.720,00 mq) e 76 di Q.370,00 mq) e foglio 134 particelta 28 (di 150,00 mq) di

proprietà delle sig.re Manni Bianca, Manni Adriana e Cicercdhia Giulia e che tali furono le

uniche per le quali il procedimento espropriativo non venne concluso;

- che con nota prot. n. 146419 del 16.10.2014 la sig.ra Manni Federici Maria Giuditta

attualmente comproprietaria delle aree di cui sopra con la Fondazione Emilio e Annabianca

Vedova e nel tempo succeduti alle Sig.re Manni Bianc4 Maruri Adriana e Cicerchia Giulia.

invitavano I'amministrazione comunale ad addivenire all'acquisizione delle aree:



- che al fine di individuare una soluzione condivisa la Direzione Manutenzioni - Patrimonio ha

awiato una serie di incontri con la controparte, in seguito ai quali con nota prot. n. 169454 del

15.12.2015 ha formulato una proposta di accordo bonario che prevede, a fionte della cessione

volontaria delle aree , la corresponsione di una indennità presunta di € 103.600,00 per le

porzioni di aree destinate a strada di e 15.977,16 per il tratto destinato a verde pubblico a

servizio della strada ed a confine con il parco Le Grazie, per complessivi € 119.577,23 presunti;

- che con nota prot. n. 116685 del 12.09.2017 la proposta dell'amministrazione comunale veniva

accettata dalla sig.ra Manni Federici Maria Giuditta e della Fondazione Emilio ed Annabianca

Vedoval

- che in seguito all'esecuzione del frazionamento prot. n. ....... del ........ sono state determinate

univocamente le superfici oggetto di cessione che risultano così definite: foglio 133 particelle

di ...... mq e foglio 134 particella ...... di .... mq.

- che con delibera di Giunta comunale n. . .. del ... . . . ... I'Amministrazione comunale ha

ribadito la persistenza delle ragioni d'interesse pubblico che impongono I'acquisizione dell'area

in parola;

- che con determinazione dirigenziale n. 3331 del 30.12.2014 è stata garantita la copefura

economica per il corrispettivo concordato;

Volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quarito sopra indicato e nell'intesa che la

narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si

stipula:

Art...) La sig.ra Manni Federici Maria Giuditta, proprietaria per /2, e la Fondazione Emilio ed

Annabianca Vedova, proprietaria per %, con ogri più ampia garuruia di legge in fatto ed in diritto

trasferiscono in proprietà al Comune di Temi che accetta, gli immobili distinti al Catasto Terreni del

Comune di Temi al foglio 133 particelle..... di...... mqefoglio 134 particella ""' di """' mq'

Art...) I corrispettivo indennitario è fissato in€ ...................

fu1....) Si allega il certificato di destinazione urbanistica prot. ......... rilasciato dal Comune di

Temi in data (All. A).

Dalla suddetta data ad oggi non sono intervenute variazioni nella destinazione urbanistica degli

immobili.

Arî....) I corrispettivo indennitario presunto è stabilito in di€ 119.577'23 (euro """.'"""""""')



e dovrà essere erogato entro giomi 30 dalla stipulazione del presente atto secondo le seguenti quote:

Sig.ra Manni Federici Maria Giuditta €59.788,61

Fondazione Emilio ed Annabianca Vedova €59.788,61

Art. . ..) Spese contrattuali a carico del Comune di Terni.

Art....) per formule di rito

Art....) per eventuali clausole speciJìche ..........

Firme


