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ai sensi dell'art. l3-l - lV" comma dcl
l).l-gs. n.267.,2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di 1èbbraio alle ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la prcsidenza del
Sindaco Sen. I.eoooldo Di Girolamo si è riunita la (ìiunta Comunale. alla
quale risultano prósenti i seguenti Assessori:
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,lss. ( orradi

Assiste il Segretario Generale dcl Comune Dott. (ìiuseppe Alonica

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

LA GIIJNTA COMTJNALE
Premesso che:

- Il Comune di Terni è dotalo di un Piano per gli Insediarnenti
Produttivi (P.A.l.P.):

- con Deliberazione di C.C. n. 5/1995 e suocessivc rrodifìche e

integrazioni e con Deliberazioni di C.Cì. n. 14212000. n 170/2003 e
n.10212014. veniva approvato il "Regolamento per la cessione in
proprietà e la concessionc in diritto di superficie delle aree deslinate
ad insediamenti produttivi (P.A.l.P)" nel quale si attribuisce alla
Giunta ('omunale la competenza per l'individuazione del
fabbisogno di aree da destinare ad insediamenti produttivi.
l'individuazione dei lotti edifìcabili. l'assegnazione clelle aree. il
loro convenzionamento e la loro gesîione. per cui la presente
deliberazione costituisce mera attuazione dei succitati atti consiliari
''f'ondamentali" ex ar1. 42 del Decreto ler.lislativo n.267 del
18/8/2000:

- con nota prot. 13513 del 2010212001 il CONSORZIO DI
BONIFICA TEVERE-NIIRA presentava istanza di acquisizione di
un Lotto PAIP:

- con note prot. 65525 del 23i08/2002 e Prot. 58555 del 30/06/2003
il Consorzio di Bonilìca l'evere Nera rin'ìetteva copia dei
frazionamenti debitarnente approvatil

- con atto di Giurrta Comunale n. 427 del 19/09/2002 r'cniva
assegnato al Consorzio il Lotto produttivo sito nel PAIP di Maratta
Ovest e con D.D. n. l8Cì dcl 2910712003 e D.D n. l9l del
?910812003 venir antr iFte le paÍicelle calastali da asscgnare:
F.82 p.lle 492. 494. 496. 7.499. 500. 503, 507. 508 c 509 :
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- con reversale n. 2780 del 2810612001 per € 24.309,63 e saldo di 21.655,17 del

0810912003 veniva saldato dal Consorzio il conispettivo di concessione per I'intera area

ancora da frazionare:

- con Convenzione PAIP Rep. 35378 del 14ll 1/2003, acquisiva in diritto di superficie il
lotto PAIP Foglio 82 p.lle 492. 494,496.497. 503" 507, 508, 509 mentre le p.lle 499 e

500 non erano state ancora acquisite al patrimonio comunale pur essendo incluse nel

lotto assegnato;
- venivano rilasciate n. 2 proroghe al Consorzio con D.D n. 16l del 0410512004 e n.

236 del 2210612005 relativamente alla presentazione dell'istanza di Permesso a

Costruire:
- Per una serie di problematiohe progettuali come I'approvazione definitiva del Piano di Asselto

Idrogeologico (PAI) con D.P.C.M n. 33 del 1011112006 che interdiva Ia possibilità di costruire un

piano interrato" in primis, e successivamente la modifica degli standards regionali in materia di

parcheggi pubblici in aree produttive (Piano Urbanistico Territoriale L.R.2712000 e successrvo

Regolamento Regionale n. 712010) che riduceva sensibilmente I'area di sedime del futuro

fabbricato. il Consorzio di Bonifica Tevere Nera fù necessitato a rivedere più volte il proprio

progetto iniziale ed a ottenere una terza proroga con D.G.C. 87 del 16-03-2010 ;

- 11 22ll2l20l0la Direzione Patrimonio - Ufficio Espropri - avviava il procedimento espropriativo

dei frustoli di terreno censiti al F. 82 p.lle 252,498,499, 500, 501, aventi in parte destinazione

produttiva per il completamento del lotto assegnato al Consorzio di Bonifica nel 2003 già previsto

nella Convenzione (F.82 p.lle 499, 500 e 501 ):
- in data 1ll0ll201l con pror. 4009 le ditte proprietarie dei sopracitati terreni manifestavano la

volontà di avviare una trattativa per la cessione bonaria;
- in seguito ad Accordo Sostitutivo ai sensi dell'art. ll legge 71811990 n'241 del 1311/2011'

successivamente ratifìcato con Delibera di Consiglio Comunale n' 2 dell'l 11112012, solo in data

1710412014 veniva stipulata l'acquisizione bonaria dei teneni censiti al Catasto Terreni Foglio 82

p.lle 499, 500 e 501 con atto pubblico Repertorio n.: 38013 Rogante: Segretario Generale del

Comune di Terni;
Ritenuto:
- Alla luce di quanto sopra ricostruito, appare evidente che la mancata realizzazione

dell'intervento PAIP del Consorzio di Bonifica Tevere Nera non è del tutto imputabile alla

condotta dello stesso;
- che con nora Prot. 0ll437l del 0710912017 il Consorzio di Bonifica Tevere Nera richiedeva la

risoluzione consensuale della Convenzione Rep' 353 78 del 1 4 1 1 1 12003 ;

- che si rawisano gli estremi per a<ldivenire ad una risoluzione consensuale della Convenzione

Rep. 35378/2003 e pertanto di valutare positivamente la succitata richiesta del Consorzio per una

risoluzione consensuale;
- equo non applicare la penale del 20% (€ 9.192.96) di cui all'art. 7 della convenzione PAIP

stipulata.
- di liquidare al Consorzio di Bonifica Tevere Nera in fase di risoluzione. con le modalità e i

tempi previsti dal Regolamento PAIP ed accettati dal consorzio stesso, le scguenti somme:

- g ìO.qOZ,SA quali cifre già versate dal Consorzio (Uff. Entrate Prot. 0120157 del 29108,12014)

per la trasformazione diritto di superficie in proprietà del lotto PAIP che non potrà piu essere

attuata:
- € 45.964.80 rimborso dei conispettivi versati per la concessione del diritto di superficie con

Convenzione Rep. 35378 del l4lll12003',
- € 4.662,02 spóse frazionamenti catastali, ed €. 1.000.00 spese contrattuali, per un totale di €

68.589.70. 
)
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Preso atto:
- Dell'istruttoria della Direzione "ljrbanistica Edilizia Privata - Ambiente" U.O. Servizio
Programmazione e Gestione PIìEP/PAIP che ha ricostruito la complessa vicenda della presente
assegnazione in diritto di superficie:
- che l'erogazione delle suddette somme incluse quelle relative per la stipula dell'atto di
risoluzione a carioo dell'A.C., trovano già cornpleta copertura fìnanziaria con Impegno 2823/l del
2017" Impegno 282411 e al Capitolo 3333 C.C. 200 bilancio 2017 all'imp.3l85:
Visto:
- La ìeggc n. 865'71 e successivc rn. e i.:
- il Regolamento Comunale sui criteri di cessione o concessione delle aree da dcstinare ad
Insediamenti Produttivi (PAIP) approvato con D.C.C. n 170 del l7-l l-2003:

- I'art. 48. comma I del Decreîo Legislativo n.267 del l8/8i2000;

- il parere lavorevole di Regolarità Tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I
dcl T.II.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del l8/8/2000 dal Dirigentc della
Direzione "Urbanistica - Edilizia Privata -Ambiente" Dott. Marco Fattore in data 05.02.201 l,l:

- il parere di Regolarità Conlabile espresso in data 09.02.2018 ai sensi e per gli effctti dell'art. 49
comma I del T.U.EE.l-L. approvato con Decreto legislativo t't. 267 del l8/8/2000 dal Dirigente
incaricato della Direzione Attività Finanziare Dott.ssa Stefania Finocchio "si prende atto che la
copertura fìnanziaria della spesa è ai cap. 3003 R. 3003 33:j3 C.Cl. 200 ai residui 2823 - 2824 e
3 I 85/17

Pcr quanto sopra.
Con r oli unanimi

l.

DELIBERA

Di risolvere consensualmente la Convenzione Rep. 35378 del 14/l l/2003. relativamentc alla
cessione in diritto di superficie al Consorzio di l-lonifica Tevere Nera delle aree distinte al
Catasto Terreni del Comune di Terni Foglio 82 p.lle 492, 494.496,497. 503, 507. 508 . 509 .

Di prccisare che il conispettivo da rimborsare al C'onsorzio di Bonifica Tevere è pari ad €
68.589.70 (diconsi Euro sessantottornilacinquecentottantanove/70) di cui €. 1.000.00 per spese
contraltuali:

Di prevedere che l'effettivo versamento dcll'importo. così cornc previsto dal Regolamento
PAIP succitato. avverrà soltanto dopo l'ottcnimento della piena disponibilità deglì immobili la
qualc dovrà risultarc formalmente trascritta all'tJfficio dei Registri lmmobiliari previa
sottoscrizionc da pafte del Consorzio di Bonilìca 'l'evere Nera. dcll'atto pubblico dì
risoluzione della Conl'enzione suddetta.

4.

).

)

J.

Di darc atto che l'importo di cui sopra trova
2017" Impegno 282411 e al Capitolo 3333 C.C.

Di autorizzare la Direzione Affari Generali -
necessari alla stipula deìl'apposito Ano

copcfiura fìnanziaria con Irnpegno 28li/l del
200 bilancio 2017 all'imp. 3185;

[Jfficio Contratti - a predisporre tuui gli atti
Pubblico di risoluzionc consensuale della

Latto, upproruto

II. ,SEG RET.t Rlt)
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6.

7.

8.

Convenzione Rep. 35378 del 1411112003.

Di aulorizzare il Dirigente della Direzione "Urbanistica - Edilizia Privata -Ambiente" ad

intervenire alla stipula dell'apposito Atto Pubblico.

Di dare atto che le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto di risoluzione consensuale

(rcgistrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono a carico dell'A.C..

Di autorizzare iÌ Dirigente della Direzione "urbanistica - Edilizia Privata -Ambiente" a

predisporre quanto previsto ai sensi del vigente Regolamento PAIP per procedere

all'assegnazione a nuovo soggetto produttivo dell'area PAIP censita al Foglio 100 p.lle 492,

494- 496. 497, 499. 500. 501. 503. 507, 508. 509, 675,677,679 successivamente ad aver

riacquisito in proprietà I'immobile di cui al punto 1;

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

dell'art. I 34, comma 4. del D.Lgs. 26712000',

t t :!*:l*:l t!.***,l r<* tr* * *

Lello, approvalo

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe


