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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giomo diciannove del mese di febbraio alle ore
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Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalita dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIL]NTA COMLINALE
Premesso:

Che con DGC n. 321 del 16lll/17 sono state approvate una serie di
linee di indirizzo ed assunte specifiche determinazioni relative agli
aspetti organizzativi, relativamente al Piano periferie - Progetto
Interest di cui alla DGC n. 228 del 25108116 predisposto in risposta
al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito
PCM) varato con DPCM del25105116;

Che gli indirizzi sopra richiamati riguardavano, in sìntesi, quanto

appresso riportato:

. la possibilità di diversa localizzazione dell'intervento 2b) "Ex
Magazzino merci: recupero primario immobile", anche con
possibili integrazioni con I'intervento 2c) "Rigenstart Bosco:
nuovi servizi e Fablab";

o I'adesione al Progetto Interest dell'operazione di restyling del
fabbricato viaggiatori in capo a Centostazioni, in accordo con le
intese assunte in fase di partecipazione al bando della PCM;

o La diversa localizzazíone dell'intervento 2c) "Rigenstart Bosco:
nuovi servizi e Fablab", favorendo il recupero di spazi esistenti,
anche in integrazione con I'intervento 2b) di cui sopra;

. Connessione dell'intervento 2c), anche secondo I'eventuale
integrazione con il 2b), all'Azione Por/Fesr 1.4.1 Living Lab e

Fablab a cui i'Amministrazione intende concorrere;
Che, le specifiche determinazioni di cui sopra riguardavano, in
sintesi, quanto appresso riportato:
e Implementazione della Cabina di Regia istituita con DGC n. 173

del 6107116 e della sua autonomia operativa. anche attraverso
l'ingresso nella stessa dei Coordinatori d'area introdotti dal
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nuovo modello organizzativo dell'ente di cui alla DGC n.243 dell1l09l17;
o Istituzione di una serie di referenti per aspetti peculiari e qualificanti del Progetto Interest, quali:

l'integrazione delle politiche di sviluppo e rigenerazione urbana; coprogettazione e
partecipazione; I'applicazione del Codice dei Contratti; referenti per gli "scenari" di risultato del
progetto;

Che con il medesimo atto deliberativo si demandava al Responsabile del Progetto I'interlocuzione
con la PCM, al fine dell'ottenimento dell'assenso all'implementazione del progetto nei termini di
cui all'atto di indirizzo, a cui ha fatto seguito la nota di convocazione della PCM Prot.3396 del
09/01i 18;
Che a seguito dell'approvazione dello schema di Convenzione con DGC n. 351 del 4/12/17 , in data
7/12/17 è stata sottoscritta tra Comune di Temi e PCM la Convenzione relativa al Progetto Interest,
al momento in fase di registrazione presso la Corte dei Conrr;
Che in data 8107/14 veniva siglata con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Centostazioni SpA la
Convenzione 88/14 - Pratica atÍaversamento 6435.5, regolante la presenza del "Percorso pedonale
sopraelevato", il cui schema era stato approvato con DGC n. 224 del 5106114, trattandosi di
determinazione attuativa della volontà del Consiglio Comunale, avendo lo stesso a sua volta
espresso I'assenso all'intera operazione del PIT e connesso restyling del fabbricato viaggiatori,
attraverso la DCC n. 175 del 16/09113 e 45 del 17102114 di approvazione della relativa variante
urbanistica;
Che all'intemo della Convenzione sopra richiamata veniva tra l'altro disposto all'Art. 12 comma 2,
quanto appresso riportato in merito agli oneri connessi alla riqualificazione del fabbricato della
Stazione da parte di Centostazioni ed RFI:
"ll Comune da atto che, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma l, lett. jbis) della L.R.
1/2004 e s.m.i. e art.l4 c.2 lett.a) del RR n.7/2010, la corresponsione dei contributi, dovuti per il
cambiamenÍo di destinazìone d'uso ai fini commercicli e per servizi dell'ediJìcio della Stazione, si
riîiene compensata dall'investimento complessivo che Centostazioni ed RFI impegneranno per i
lavori di riqualificazione della stessa conseguentemente alla realizzazione della passerella"
Che I'intervento di riqualificazione proposto da Centostazioni ed RFI, frutto della strategia
condivisa con l'Amminisfrazione, interessa anche parti strutturali dell'immobile, collocandosi
pertanto al di fuori della fattispecie di cui all'allora vigente Art. 26, comma l, lett. jbis) della L.R.
1/2004 richiamato al sopra ripofato Art. 12 comma 2 della Convenzione, pur essendo prevista nello
stesso la compensazione degli oneri attraverso gli investimenti delle Società FS in accordo con il
citato Regolamento Regionale, creandosi pertanto una criticità interpretativa di tale dispositivo,
come rappresentato all'intemo della relazione del Dirigente competente e Responsabile del
Procedimento di cui alla nota Prot. 23504 del 16102118;
che con Determine Dirigenziali n. 328 del 30/01/18 e 343 del 31/01/18, si è provveduto
all'aggiomamento della Cabina di Regia e Gruppo di lavoro in accordo con quanto in tal senso
disposto dalla citata DGC n. 321 del 16111117;

Considerato che a riscontro della richiesta Prot. 158616 del 05/1212017 con cui venivano sonoDosre
alle Società FS interessate le proposte di cui alla DGC n. 321 del 16/11/17 per quanio di
competenza, Centostazioni con nota Prot. 19204 del7102118, faceva presente quanto segue:

. L'interesse ad aderire al progetto Interest nei termini di cui al punto 6 lettera b) dell'atto
deliberativo, ovvero per quanto riguarda I'operazione di Restyling del fabbricato viaggiatori,
nonché la messa a disposizione di spazi nell'ambito dell'ala lato est contigua al fabbricato
viaggiatori;
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. Disponibilità a valutare anche la messa a disposizione, ai fini del progetto Interest, di spazi
intemi alla Stazione, ovvero intemi allo stesso fabbricato viaggiatori;

o Rinnovata conferma dell'interesse a dare immediato awio ai lavori di Restyling del fabbricato
viaggiatori, considerata la loro valenza strategica quale fase 2 del PIT e stretta connessione e
continuità con lo stesso progetto Interest;

Che con la medesima nota, Centostazioni rimanda a successivi approfondimenti congiunti la
puntuale individuazione delle aree e spazi interessati dall'eventuale messa a disposizione, nonché le
relative condizioni;
Che si ritiene di grande interesse la possibilità di poter prendere in considerazione la
ilocalizzazione dell'intervento 2b) anche nell'ambito del fabbricato viaggiatori, oggeno
dell'imminente intervento di restyling e prioritariamente in questa sede, per le seguenti motivazioni:

o la possibilità di una più efficace integrazione di eventuali funzioni innovative con il "Percorso
pedonale sopraelevato" realizzato dal Comune di Temi nell'ambito dell'atrio est dello stesso
fabbricato, con i conseguenti reciproci positivi effetti rispetto alla valorizzazione degli spazi,
anche al fine della sicurezza;

o I'implementazione dell'efficacia della comune strategia di avvio del processo di rigenerazione
dell'ambito stazione, attraverso I'ulteriore valoizzazione del fabbricato viaggiatori, favorendo
I'inserimento di un mix di funzioni, quelle commerciali promosse dal restyling e quelle
eventualmente proposte dal Comune di Terni attraverso il Piano periferie, in diretta continuità
con la recente apertura al pubblico del "Percorso pedonale sopraelevato";

Che, in relazione a quanto sopra riportato, si ritiene opportuno implemenîare le linee di indirizzo di
cui alla DGC n. 321 del 16/11117 da sottopone alla PCM, con l'ulteriore disponibilità degli spazi
nell'ambito del fabbricato viaggiatori e di cui alla citata nota Prot 19204 del 7/02/18 di
Centostazioni, considerando tale opzione prioritaria rispetto a tutte le altre;
Che, conseguentemente, ne risulta ulteriormente rafforzato I'interesse pubblico dell'operazione di
riqualificazione della Stazione costituendo il fabbricato, nell'accezione della sua nvitalizzazione
anche eventualmente attraverso il Progetto Interest ed unitamente al Percorso pedonale
sopraelevato, I'intelaiatura portante della rigenerazione d'ambito, per la quale I'uno non può
prescindere dalla v alorizzazione dell'altro;
Che, per quanto sopra ed al fine di superare le criticità interpretative richiamate in premessa e
consentire un rapido avvio dell'intervento di restyling, si ritiene oppofuno modificare e sostituire
come segue il comma 2 Art. 12 della Convenzione 88/14 - Pratica attraversamento 6435.5, in
accordo con la citata relazione allegata alla nota Prot. 23504 del 16/02118:

"ll Comune dí Terni tenuto conto che:
o si è in presenza di opere di ínteresse generale realizzate all'interno della stazione ferrovíaria di

Terni, all'interno dì un complesso realizzalo su area del demanio ferroviario;
o tdli opere possono essere comunque ricomprese nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 133,

comma l, lett. c) della L.R. l/2015, considerato anche l'interesse pubblico dell'operazione di
restylíng del fabbricato viaggiatori, cardine e motore insieme al "Percorso pedonale
sopraelevato " del processo di rigenerazione dell'ambito interessaÍo ;

dà atto che i conlributi relativi al cambiamento di destinazione d'uso ai Jini commerciali e per
servizi dell'ediJìcio della Stazione, nonché quelli relativi alle dotazioni territoriali derivanti dal
conseguenle carico urbanistico si rilengono non dovuti.
In ogni caso, inoltre, tali contributi si ritengono compensati, rispeîtivamente, dall'investimento
complessivo che Centostazioni ed RFI impegneranno per i lavori di riqualifcazione del fabbricato
conseguentemente alla realizzazione della passerella, nonché dai parcheggi già realizzati lato Viu
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Ploietti Divi ed ai quali si ha accesso diretto attraverso la stessa passerella" come risulta da
ceni fi cazione tecnica allegata:
Che si ritiene anche, in relazione alla necessità di tenere in debito conto gli aspetti operativi in
relazione al cronoprogramma, di dover approvare le seguenti altre implementazioni del Progeno:
r Modifrca cronprogramma intervento 2b) Ex Magazzino merci. 2c) Rigenstart Bosco - posticipo

fase di progettazione di mesi 4, per approfondimenti/interlocuzioni/accordi con altri soggetti
coinvolti ad esito di modifiche, in particolare Centostazioni e Regione, con corrispondente
riduzione di mesi 4 fase finale di rendicontazione rispetto al cronoprogramma originario;

o Modifica cronoprogramma intervento 3a) Parco Rosselli - slittamento di mesi 6 della
progettazione esecutiva, essendo in corso le procedure di bionifica del sito, i cui risultati sono
propedeuîici alla progettazione esecutiva, con riduzione di mesi 3 dei lavori e 3 della
rendicontazione rispetto al cronoprogranma ori gi nario:

o Modifica cronoprogramma intervento 3c) Largo Cairoli - slittamento di mesi 6 della
progettazione esecutiva./definitiva, per la necessità di dare preventivamente corso alla bonifica
bellica e verifica di interesse archeologico del sito, con riduzione di mesi 3 dei lavori e 3 della
rendicontazione rispetto al cronoprogramma originario:

o Ricorso alla facoltà di cui all'Art. 4 comma 1 lettere viii) e ix) della Convenzione siglata in data
7112/17 con la PCM, relativamente all'articolazione dei livelli progettuali successivi a quello di
fattibilità tecnico economica in due fasi pari a 60+60 giomi, per gli interventi interessati,
compresi 2b),2c) e 3c) se non dovessero esse accolte le istanze di modifrca del cronoprogramma
per gli stessi sopra riportate;

Che le modifiche al cronoprografilma e di cui sopra vengono proposte nel rispetto di quanto
previsto all'Art. 3, comma 2 della Convenzione siglata in data 7112/17 e richiamata in premessa,
ovvero nel rispetto dei limiti temporali complessivi già previsti per ogni intervento interessato;
Che, in relazione alle linee di indirizzo e implementazioni di cui al presente atto, si ritiene
opportuno demandare al Responsabile del Progetto I'ulteriore interlocuzione con la PCM, al fine di
integrare I'istanza già formulata relativamente alla citata DGC 321 del 16111117;
Che, inoltre, in caso di accoglimento delle proposte di modifica e implementazione del Progetto
Interest ad esito delle interlocuzioni di cui sopra e comunque nella misura in cui le stesse saranno
accolte, si ritiene necessario prevedere e demandare ad un ulteriore atto deliberativo la
riapprovazione del Progetto Interest di cui alla DGC n.228 del 25108116, anche ad aggiomamento
di quanto disposto della DGC n. 351 del 4/l2ll7 di approvazione dello schema di Convenzione e
allegato progetto ori ginario;
Che, infine ed in relazione all'operatività della Cabina di regia e Gruppo di lavoro richiamati in
premess4 si ritiene oppofuno fomire le seguenti ulteriori specifiche disposizioni, al fine di favorire
l'efficace gestione della fase attuativa del Progetto e delle potenzialità collegate, demandando in
paficolare al Responsabile del Progetto la cura di tali tematiche anche attraverso gli specifici
referenti individuati nel Gruppo di lavoro ed il coordinamento della Cabina di Regia, ferma
restando l'adozione dei relativi atti laddove necessario:
r Gestione del tema Living Lab e Fablab di cui al punto 6) lettera d) del deliberato della DGC n.

321 del t6lllll7;
o Attivazione e gestione delle iniziative di coprogettazione e partecipazione proprie del Progetto e

ritenute a tal fine necessarie;
o Affidamento dei servizi attinenti la progettazione attraverso il ricorso all'elenco regionale a cui

I'Amministrazione ha aderito con DGC n. 218 del 23105/14;
o Tenere in debito conto nello studio di fattibilità, azione 6b) di cui alla DGC n. 228 del 25108116,

dell'opportunità di localizzare nell'ambito dello scenario Pit-Bosco-CMM, di un polo innovativo
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dedicato all'alta formazione, anche di livello universitario e collegato al tessuto economico del
territorio;
Y alorizzazione dei partenariati con gli Atenei che hanno aderito al bando di cui alla DGC n. 173

del 6107/16 in fase di preparazione del Progetto Interest, anche attraverso la sperimentazione di
forme innovative di govemance ai fini del monitoraggio ed implementazione della sua efficacia;

Visti
o La DGC n. 218 del 23105114;
o La Convenzione 88/14 - Pratica attraversamento 6435.5;
o La DGC n. 228 del 25l08ll6t
o LaDGC n. 321 del 16111117;
o La DGC n. 351 del 4ll2ll7;
o La Determine Dirigenziali n. 328 del 30/01/18e343de1 31/01i18;
o La nota Prot. 19204 del7l02l18 di Centostazioni SpA;
o La relazione allesaîa alla nota Prot. 23504 del 16/02/18, parte integrante del presente atto;
o Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica Dott. Marco
Fattore ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 n.267,in data 19.02.2018;
r Visto I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;
Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa e di cui alla DGC 321 del 16/11117,

relativamente alle linee di indirizzo e determinazioni organizzafive in merito al Piano periferie -
Progetto Interest, nonché delle conseguenti interlocuzioni avviate con la PCM;
Di prendere atto dell'awenuta sottoscrizione in dafa 7 /12117 tra Comune di Temi e PCM, della
Convenzione regolante la fase attuativa del Progetto Interest, al momento in fase di
registrazione presso la Corte dei Conti;
Di prendere atto, inoltre, di quanto argomentato in premessa circa la Convenzione 88/14 -
Pratica attraversamento 6435.5, regolante la presenza del "Percorso pedonale sopraelevato" in
ambito stazione ed in paficolare di quanto riportato all'Art. 12 circa la compensazione degli
oneri;
Di prendere atto di tutto quanto riportato nelle considerazioni di cui sopra in merito al riscontro

di Centostazioni e di cui alla nota ProI. 19204 del 7/02/18, con particolare riferimento sia

all'adesione al Piano periferie per I'operazione di restyling del fabbricato viaggiatori e messa a

disposizione degli spazi richiesti, sia per quanto conceme I'ipotesi di ulteriore messa a

disposizione di spazi intemi al fabbricato stazione non direttamente interessati al restyling,
fermi gli approfondimenti da rimandare ad esito dell'eventuale assenso da parte della PCM ed in
ogni caso la messa a disposizione a titolo gratuito degli spazi stessi;
Di ritenere di grande interesse la possibilita di Àlocalízzazione dell'intervento 2b) nell'ambito
del fabbricato viaggiatori e di cui al precedente punto 5, per le motivazioni riporlate nelle
considerazioni di cui sopra, ritenendo tale soluzione prioritaria e confermando nella sinergia tra
valorizzazione del fabbricato e "Percorso pedonale sopraelevato", nonché nella continuità tra le
due operazioni, I'intelaiatura portante de1 processo di rigenerazione dell'ambito interessato;
Di approvare, conseguentemente, I'implemenîazione delle linee di indirizzo di cui alla DGC n.

321 del 16111117 da sottopone alla PCM, nei termini di cui al precedente punto 6, riconoscendo
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e ribadendo I'interesse pubblico dell'operazione di restyling stessa e disponendo, inoltre, per la'
stessa motivazione ed il superamento delle criticità interpretative richiamate in premessa,
I'approvazione della seguente modifica al testo del comma 2 Art. 12 della citata Convenzione
88/14 - Pratica attraversamento 6435.S, al fine di meglio precisare quanto espresso dallo stesso
comma:
"II Comune di Terni tenuto conto che:
o si è in presenza di opere di interesse generale realizzate all'inîerno della stazione

ferroviaria di Terni, all'interno di un complesso realizzato su area del demanio ferroviario;
o tali opere possono essere c'omunque ricomprese nell'ambito delle previsioni di cui all'art.

133, comma I, lett. c) della L.R. 1/2015, considerato anche l'interesse pubblico
dell'operazione di restyling del fabbricato viaggiatori, cardine e motore insieme al
" Percorso pedonale sopraelevato" del processo di rigenerazîone dell'ambito interessato;

dà allo che i contributi relativi al cambiamento dí destinazione d'uso ai fini commerciali e per
servizi dell'edificio della Stazione, nonché quelli relativi alle dotazionì territoriali derivanti dal
conseguente carico urbanistico si rilengono non dovuti.
In ogni caso, inolrre, tali contributi si rifengono compensati, rispetîivdmente, dall'investimento
complessivo che Centostazioni ed RFI impegneranno per i lavorì di riqualificazione del
.fabbricato conseguenîemente alla realizzazione della passerella, nonché dai parcheggi giù
realizzali lato Via Proietti Divi ed ai quali si ha accesso diretto attrarerso Ia stessa
passerella";

8) Di approvare le implementazioni inerenti la variazione del cronoprogramma per alcuni degli
interventi come riportato nelle considerazioni di cui sopra e per le motivazioni ivi specificate,
con la precisazione che tali modifiche si ritengono essere conformi con quanto riportato all'Art.
3, comma 2 della Convenzione siglata in data 7112/17, owero il rispetto dei limiti temporali
complessivi già previsti per ogni intervento interessato;

9) Di demandare al Responsabile de Progetto, in relazione alle linee di indirizzo e implementazioni
di cui al presente atto, I'ulteriore interlocuzione con la PCM, al fine di integrare I'istanza già
formulata relativamente alla DGC 321 del 16111117;

l0)Di disporre che, in caso di accoglimento delle proposte di modifica e impÌemenrazione del
Progetto Interest ad esito delle interlocuzioni di cui sopra e comunque nella misura in cui le
stesse saranno accolte, si proceda alla riapprovazione del Progetto Interest di cui alla DGC n.
228 del 25108/16, anche ad aggiomamento di quanto disposto della DGC n.351 del 4112/17 di
approvazione dello schema di Convenzione e allegato progetto originario;

l l) Di dispone, infine, le ulteriori specifiche disposizioni come meglio specificate e motivate nelle
considerazioni di cui sopr4 relativamente alla gestione del tema Living Lab e Fablab, all'attivazione
della coprogettazione e partecipazione, all'affidamento dei servizi attinenti alla progettazione ed allo
studio di fattibilità scenario PifBosco-CMM, nonché alla valoÀzzazione degli atenei già parrene
del Progetto, demandandone la cura al Responsabile de Progetto nei termini ivi richiamati;

12) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
134. comma 4. del T.U.E.L. D.Lss267 del 18/08/2000:

*,1élè**t*,1.,f ,lét :lèlètét *{é*
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COMUNE DITERNI
Dir.ezione Urbanistica - Edilizia Priyata -Ambiente

Ufiicio Programmazione, Strumenti Urbanistici InnoYativi nazionali e comunitari

Corso del Popolo, 30 - 05l00Terni

Tel. +39 0744.549.97 | - Fax +39 0744.40.59.02
mail: roberto.meloni@comune.terni.it

skype: rob.meloni

OGGEfiO: Relazione in meîito a proposta di modifica Att 12 Convenzione 88/14 - Pratica
attîaversamenro 6435,5 siglata in data 8/07/14 tta Comune di Tetni, Rete Ferroviaria ltaliana
(RFI) e Centostazioni SpA, tegolante la presenza del "Percorso pedonale soptaelevato" in ambito
stazione, in telazione ai lavod di restyling del fabbricato viaggiatori.

La Convenzione 88/14 - Pratica attraversamento 6435.5 nasce nell'ambito della strategia condiwisa tra

Comune di Temi e società FS relativamente al PIT @rogetto Integrato Territoriale) ed in particolare
all'intewento "Percono pedonale sopraelevato" di attîavefsamento del fascio ferroviario e innesto

all'interno dell'atrio est. Tale stîategia è patita da un primo accotdo formalizzato con il Protocollo d'Intesa

siglato in dzta 13/12/11 che regolava I'intem opetazione dellz realtzzazione del sovrapasso a patire dal

Concono di progettazione, comprendendo la condivisione del processo.

La stmtegia del PIT rovava dferimento nella Variante urbanistica approvata con DCC n. 175 del 16/09/13
e 45 del77 /02/14.'lale apptorazione, con il relativo positívo ptonunciamento del Consiglio Comunale, ha

costiruito la cornice di riferimento per I'apptovazione con DGC n. 224 del 5/06/14 dello scherna di
Convenzione regolante la ptesenza del "Percorso pedonale sopraelevato" in ambito Stazìone, poi divenuta

la Convenzione 88 /74 - Pranca attraversamento 6435.5 siglata n data 8 /07 / 14 úa Comune di Terni, Rete

Fetroviaria Italiana (RFI) e Centostazioni SpA.

La Convenzione si compone dei seguenti 24 articoli:
. Arl 1 (consenso);

. Att. 2 (prescrizioni);

. Aît. 3 (ptoprietà manufatto);

. Àft. 4 (spese esecuzione lavori);
o Art. 5 (penali per danni e ritardata esecuzione);
. Aît. 6 (accertamento della cotretta esecuzione);

. Alt. 7 (manutenzione e mantenimento in servizio dell'opera interferente);

. Art. 8 (interenti all'impianto ferroviario);

. Art. 9 (prescrizioni telative alla sede fetoviaria);

. Art. 10 (obblighi e responsabiùtà - esoneto di RFI e Centostazioni);

. Art. 11 (canoni per prestazioni di carattere continuativo);

. Att.72 (gatanzie e oneti concessori);

. Aît. 13 (trasferimento diritti);

. Art. 14 (trattamento dei dati ex D.Lgs 196 /2003);

. Att. 15 (temunetazione spese e conti correnti di versamento);

. Art. 16 (aliquote per spese generali e IVA);
o Art. 17 (decadenza dclla convenzionc);
. Art. 18 (approvazìone da parte del Comune);
o Att. 19 (sede amministrativa);
. Art. 20 @oro competente);
. Arl27 (decortenza e duata);
c Art. 22 (Interessi di mora);
. Aît. 23 (numero originali);
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. Aît. 24 (clausola dt gannzia);

La Convenzione ha, in sintesi, i seguenti contenuti:
. Tlatt2, la fase pteliminate zlla teùizzrzione dell'opeta con specifico dferimento, sia alla necessità di

confotmità del progetto a tuna la normadva tecnica e di settore afferente ad RFI, sia alla necessità di
assunzione da pane del Comune di Temi, di tuttì gli oneri relativi ad una serie di lavori ptopedeutici e
conseguenti alla rea,lizzazione delliopera ed a quelli telativi all'assistenza RFI durante le fasi di cantiere;

o Stabilisce che la propdetà dell'opeta è del Comune di Terni,
o Definisce una serie di penali e responsabilità a cadco del Comune di Temi in caso di mancato rispetto

dei tempi di rcùizztzione dell'opera, delle prescrizioni impartite, comprese le richieste derivanti da
esigenze di esercizio dello scalo ferroviario, ferma testando al funzionalità dell'opera;

o Disciplina il tema della manutenzione dell'opera, dmanendo t canco del Comune di Terni la
manutenzione del rnanufatto e, in quota paîte, quella della patte di atrio di competenza;

o Stabiìisce un canone annuale di € 1000,00 a titolo simbolico per occupazione della sede fettoíaàa a,

decortete d^L1/01/16, riconoscendo il beneficio derivante al nodo ferrowiario dall'opetazione PIT nel
suo complesso;

o DisciPlina la duata della convenzione in 9 anr-rdzll/07/16 a,l31/12/24, con dnnovo novennale.

L'Att.72 della Convenzion e, "Guanzie ed oneri concessori" rìporta qrnnto segue:

"Lbpera smà realiTTata e manÍen ta da pate del Comtu in mc0/d0 con quaflto pîerrittt dalla preseúe convcnqione, in
tittù degli obblighi detiaantì per lo stesso dai úncoli asnnti rerso la Regione dell'unbria e t'appattaton, nonché in uirtìr della
rormatim ùgente regolante la nan*enqione dei beni di prlprietà deilAmministraTiona
II Com ne da atto re, auhe aif di qunto preristo dalÌ'an.26, mmma I, lrtt jbis) dellaLk I/2004 e s.n.i. e art.14
c.2 htî.d) del KR n.7/2010, la cortesponione dei nntib ti, dowti per il cambiamerto di destinaqione d'uso ai fni
commerciali e per serui{ dellbdfrcio della Staqione, si itìene compensata dall'inae$ineúo complesiw che CentostaTioni ed
BÍ-I.impegneranno per i lanri di riqtalficaqione della sÍessa consegtnnnnente alla realiqga{one detta patseretta"

Al comma 2 sono richiamati la L.R. 7 / 2004 ed il Regolamento Regionale 7 / 2010,, specífrcando nel
contemPo che la conesponsione degli oned è compensata dall'investimento delle stesse Società FS
attraverso la dqualificazione dell'immobile. A tale proposito va specificato che, in virtu dell'adesione al PIT
e condiwisione della sttategia dallo stesso proposta, le Società FS hanno assunto la determinazione di
supeîate I'originaria idea di semplice messa a nonna del fabbricato viaggratori, per portare avanti una linea
di intervento più articolata che prevedeva, olte alla Àotgzdzzazione del fabbricato in wìrtu della preseriza
della passetella, un 'inctemento notevole della dotazione di spazi destinaú ad attività commerciali e servizi,
con un investimento significativo su Temi. In tal senso è sempre steta chiaÌo ed evidente l'interesse
pubblico dell'operazione, determirìante anche ai fini dell'efficacia del PIT.

Lo swiluppo del ptogetto di testyling, awenuto in paallelo con le procedute inerenti la passerella, ha
portato, fta I'altfo, ad una scelta progettuale condivisa impoîtante, owero quella del raddoppio dell'atdo
est, dando maggìote e più significativa nlevznza. 

^ 
qlJello te lizz^to con la testata sud della passetella da

pate dell'Amministrazione. Tale evenienza comporta un intervento che assume anche catatteri strumrîali
oweto olúe il petimeuo individuato dal comma 2 dellîrt. 12 che dchiama l'att.26, comma 1, lett. jbis)
della L.R. 1/2004 e s.m.i. al tempo vkente. La lettera ibis), infatti, dmanda all'esonero dal contributo di
costruzione per una setie di interventi non a carattere strutturale, inroducendo, alla luce dell'intervento
proposto, una criticità intetptetativa. Tale criticità è evidente all'intemo dell stesso comrna 2, che in modo
esplicito ptevede la compensazione degli oneri, concetto rrfforzato dal richiamo all'At 74 c.2lett.a) del RR
n.7 /2070.

La criticità sopta evidenziata appare maggiormente significativa alla luce delle seguenti considerazioni:

r La volontà delle Società FS di date sollecito awio ai lavorì di testyling;
. La nota Ptot 79204 delT/02/18, con la quale Centostazioni comunica la disponbibilità, tra l'altro, a

mettere e disposizione dellîmministrazioni spazi interno al fabbricato wiaggiatori non intetessati al

1l Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Terni
| ltl. 0744.5491 - $T/u/.comune.terni.ir ,{omunc-terÍi@postacerLumbriajt - PM 00'175660554



restyling e pertanto in prossimità del '?ercorso pedonale sopraelevato", che potrebbe utilmente
beneficiate della sinergia con nuove fi.rnzioni proposte dall'Amminisuazione nell'ambito del Progetto
Inteîest;

. L'awenuta apertura al pubblico della passerella, con la necessità ed ugenza di dare iI via alla fase 2 del
PII che trova massima espressione proprio nel restyling del fabbricato viaggiatod.

In vìrtu delle considetazioni sopra riportate e dell'evidente intetesse pubblico dell'operazione di testyling,
anche nffotzato dnll^ possibilità di declinare il Progetto Interest attîavers o la ilocalizzazione di uno degli

inteweti all'interno deì fabbricato viaggiatori si ritiene necessatio riformulare il cornma 2 dell'Att. 12 della

Convenzione come appresso riportato, supetando così le criticità che possono intetferire negativamente

con la tapida gestione dell'istanza telativa al permesso a costrure:

"Il Conane di Terni lerruto conto îhe:

o i è in presenqa di opere di interesse generab naliqqate all'interno della staqione Jernuiaàa di Terni, all'interno di m
cor@lesso realiryalo s area del demaniofernviaio;

o tali open possonl esseîe com flq e ricomprese nell'ambito delh preúioni di cai all'art. | 3 3, mmma 1 , lett î) deila Lk
1/2015, coniderato ancbe I'inîeresse pubblin dell Eera{one di ruryling del fabbricato úagiakri, cardine e motore

insiene al '?ercorso pedonale sEraeleuato" del processo di rigenera{one dell'ambito inkrusato;

dà atto che i contribati rekÍiyi al cambiamento di destinaqione dhso aì fni commerciali e per rerùi<i dell'edifcio della

Staqione, nnché quelli îelatiùi alle doîa<ioni terìtoiali deriwnti dal conseguente caico tbaústim i itengono rcn dotwti.

In ogti caso, inoltre, tali contibuti si itengon nnpmsati, itpettiaannie, dall'inaestimento mmpbsiw che Centostalionì ed

RFI impegneranno per i knri di riqulifca{one del fabbricato conÍegtftfltemente alla realigaqione della passerella, noncbé

dai pmcttegi già realiryati lan Via Proietti Diú ed ai q*ali si ha accesso direrîo attraverso la stessa passerella ";

Il richiamo allîtt. 133, cornma 1, ìettera c) della LR 7/2075, che come testo unico ha assotbito la LR
7/2004, si ritiene possa efficacemente risolvete le criticità dlevate. La lettera c) del comma 1, infatt!
dispone che non siano dovuti contribut! tra I'altro, per le "opere pubbliche o di intetesse generale tea,lizzale

dagli enti istituzionalmente competend', fattispecie nella quale dcade pienamente I'intewento di che

ftattasi. Potendo I'intervento ricadere tra quelli di cui alla lettera c), l'ultima parte del comma 2 come

modificato, nffotza, il, concetto introdotto disponendo che, in ogni caso, i contributi sono da consider:arsi

compensati a valere delf investimento messo in atto dalle Società FS.

procedimento
Meloni)
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