
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

  

Presenti n.   30   Componenti,  Assenti n. 3  Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Melasecche, 

Salvati, Proietti,  Fatale, Bertocco, Giuli  

 
Il Presidente da la parola all’Ass. Melasecche per illustrare la proposta 
iscritta al punto n. 5 dell’odg. Omissis 
L’Assessore Melasecche illustra i contenuti della proposta per il Consiglio 

della Direzione Urbanistica, prot. n. 180903 del 19 dicembre 2018 

“Alienazione area pubblica comunale sita in Terni, Villaggio 

Campomaggio”, di seguito riportata nelle premesse: 

“PREMESSO CHE: 
 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 
15,42 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Alienazione area 

pubblica comunale sita in 

Terni, Villaggio Campomaggio 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28/11/2018 si è approvata la proposta al Consiglio 

Comunale ad oggetto:” Alienazione area pubblica comunale sita in Terni, Villaggio Campomaggio”; 

 con nota prot. 12724 del 12/09/2016 e sua integrazione, prot. 53576 del 20/04/2017, i Sig.ri 

Minutillo Francesco Maria, Petacchiola Rina e Massimo, in qualità di proprietari degli immobili 

censiti al catasto Fabbricati al Foglio n. 103 p.lla 150 e 151, hanno chiesto di acquisire un tratto di 

area pubblica, di proprietà comunale, censita al Catasto alla Partita Strade ed utilizzata come strada 

di accesso agli immobili di loro proprietà, adducendo motivazioni di carattere manutentivo della 

strada e di sicurezza, vista anche l’assenza di  pubblica illuminazione; 

 la superficie chiesta in alienazione, pari a circa mq 130, da definirsi con apposito frazionamento, ha 

destinazione urbanistica, ai sensi del P.R.G. approvato con  D.C.C. n. 307 del 15/12/2008, Zone 

“Bc6 Completamento i.f. 1.8 mc/mq (art. 59)”; 

 con stessa nota prot. 53576/2017 e successiva nota prot.5606/2018, le ditte richiedenti hanno 

trasmesso le Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di rinuncia all’acquisto dell’area in 

oggetto, sottoscritte, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  dai  proprietari e/o rappresentanti 

delle proprietà delle aree confinanti  con l’area in alienazione. Con stesse dichiarazioni è stato 

chiesto  di  istituire la servitù di passaggio pedonale e carrabile, sul fondo comunale servente in 

favore dei  fondi dominanti confinanti, di proprietà privata; 

 gli Uffici competenti, in riscontro alla richiesta prot.162484 del 13/12/2017, hanno espresso pareri, 

di seguito elencati, favorevoli all’alienazione dell’area, corredati dalle relative prescrizioni: 

- nota prot. 76740 del 12/06/2017 Parere di competenza del Dipartimento Qualità urbana e del 

Paesaggio – Edilizia 

- nota prot. 81786 del 22/06/2017– Parere di competenza del  PSD Riqualificazione del 

Territorio e Sistemi Urbani (Urbanistica) 

- nota prot. 86168 del 30/06/2017 Parere di competenza del Dipartimento LL PP e Gestione del 

Territorio – Ufficio Strade 

- nota prot. 92111 del 12/07/2017 Parere di competenza del Dipartimento LL PP e Gestione del 

Territorio – Ufficio Mobilità; 

RITENUTO: 

 in base ai citati pareri, non più rispondente all’interesse pubblico  il mantenimento dell’area quale 

strada pubblica per l’assenza dei requisiti previsti; 

 che per l’Ente risulti conveniente alienare l’area richiesta, garantendo un introito economico e 

contestualmente essendo sgravato dagli oneri della manutenzione e pulizia della stessa, trattandosi 

di strada di accesso delle  ditte richiedenti e destinata al solo passaggio pedonale ; 

 al fine dell’alienazione, di dover declassificare e pertanto dismettere dal demanio comunale, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 9 del D. Lgs. n. 285  del 30/04/1992 e dell’art. 3 

del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, l’area in oggetto; 

 di dover istituire servitù di passaggio sul fondo comunale in alienazione servente a favore dei fondi 

confinanti dominanti, i cui proprietari ne hanno fatto richiesta con le dichiarazioni, trasmesse con 

nota prot. 53576/2017 e successiva nota prot.5606/2018, in quanto attualmente via di accesso agli 

stessi, condizione indispensabile per la vendita e come di seguito elencati: 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 685 sub.2 e sub. 3 - attualmente di proprietà dei 

Sig.ri Lucarelli Ottavia e Trippanera Armando; 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 151 sub.1, sub 2 e sub. 3 - attualmente di proprietà 

dei Sig.ri Petacchiola Massimo e Petacchiola Rina; 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 151 sub.8 e sub. 10 - Bene comune non censibile 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 150 sub.1, sub 2, sub. 3 e sub. 4- attualmente di 

proprietà dei Sig.ri Petacchiola Massimo e Petacchiola Rina; 

 che la richiesta presentata dalle citate ditte, confinanti con il tratto di strada, possa essere accolta 

ricorrendo le speciali ed eccezionali circostanze che consentono il ricorso alla trattativa privata ai 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

sensi dell’art. 41 punto 1 e 6 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 827 del 

23/05/1924. La gara, ove sperimentata, andrebbe deserta in quanto l’oggetto della vendita non 

riveste le caratteristiche per l’autonoma utilizzazione ovvero: 

- l’area sarebbe gravata da servitù di passaggio a favore degli attuali utilizzatori, i 

confinanti, in quanto unica via di accesso alle loro proprietà; 

- la capacità edificatoria esistente non è suscettibile di utilizzazione sull’area, a causa delle 

dimensioni della stessa, che non consentono l’edificazione nel rispetto delle distanze 

minime dai confini. 
 
DATO ATTO: 
 

 che  con nota prot. 162484 del 13/12/2017 l’Ente ha proposto alle ditte richiedenti  le seguenti 

condizioni essenziali per l’alienazione del tratto di strada pubblica, chiedendone formale 

accettazione: 

- prezzo di acquisto pari ad € 9.360,00 (euro novemilatrecentosessanta/00)  oltre I.V.A.  

- saranno a carico delle ditte acquirenti tutti gli oneri per la stipula dell’atto definitivo di 

alienazione; 

- a cura e carico dell’acquirente l’aggiornamento catastale necessario per l’identificazione 

catastale dell’area da cedere; 

- nel caso in cui, per cause non riconducibili all’Amministrazione comunale, non si addivenga alla 

vendita, le ditte acquirenti non avranno nulla a pretendere, compresi gli oneri sostenuti per 

l’aggiornamento catastale di cui sopra; 

- acquisizione dell’area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprese le servitù 

conseguenti all’eventuale presenza di sottoservizi pubblici nel sedime dell’area in vendita; 

- accettazione formale delle presenti condizioni, da parte dei tre soggetti acquirenti, previo 

versamento della somma di € 1.872,00, quale acconto sul prezzo di vendita, corrispondente al 

20% del prezzo stesso; 

- nel caso in cui l’acquirente receda dall’acquisto o non si presenti per la stipula del contratto, 

l’Amministrazione incamererà la somma versata di cui sopra, a titolo di penale,  salvo il 

risarcimento di eventuali ulteriori danni; 

- qualora, per cause riconducibili all’Amministrazione comunale, non si addivenga alla vendita, 

l’Amministrazione provvederà alla restituzione della somma versata, senza nulla altro a 

pretendere all’Ente da parte dei promittenti acquirenti; 

 che  con nota prot. 5606 del 12/01/2018, il Sig. Minutillo Francesco Maria ha comunicato 

l’accettazione delle condizioni proposte dall’Ente e contestualmente ha trasmesso le Dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà di rinuncia all’acquisto dell’area in oggetto, sottoscritte, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  dai Sig.ri Petacchiola Massimo e Rina, con contestuale 

richiesta di istituzione di servitù di passaggio di cui sopra, a favore delle proprie proprietà; 

 del versamento all’Ente della somma di € 1.872,00, quale acconto sul prezzo di vendita, effettuato 

dal  sig. Minutillo Francesco Maria; ” Omissis  
La Presidente della 1 Commissione consiliare, Cons. Francescangeli, comunica che la Commissione ha 
espresso in merito un Parere Favorevole. Omissis 
Il Cons. De Luca sottolinea che trattandosi di materia di Patrimonio la competenza è della 3 Commissione 

consiliare, ciò non inficia l’iter seguito, ma invita a fare attenzione. Omissis 

Il Cons. Ceccotti, specifica che la procedura seguita è comunque corretta. Dichiara il voto favorevole. 

Omissis 

Il Cons. Angeletti , visto l’iter seguito, dichiara l’astensione. Omissis 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Cons.Masselli fa presente che le problematiche della viabilità attengono alla 1 Commissione.  Dichiara 

il voto favorevole. Omissis 

Il Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, mette in votazione la proposta 

“Alienazione area pubblica comunale sita in Terni, Villaggio Campomaggio” e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta per il Consiglio della Direzione Urbanistica, prot. n. 180903 del 19 dicembre 2018, 

sopra riportata nelle premesse; 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, per le sole competenze riconducibili al Patrimonio, 

espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni- Patrimonio, Dott. Marco Fattore, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 19.12.2018; 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole come già espresso nella D.G.C. n. 160/18” espresso 

dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000, in data 07.01.2019; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 1 Commissione consiliare (prot. n. 11560 del 24.01.2019); 

Vista la Deliberazione di GC n. 160 del 28.11.2018; 

Con voti favorevoli 18 (diciotto- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 

Maria,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI 

Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia), astenuti 12 (dodici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

 di declassificare a patrimonio disponibile e pertanto dismettere dal demanio comunale, per le 

motivazioni in premessa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 9 del D. Lgs. n. 285  

del 30/04/1992 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, la porzione di area comunale della 

superficie presunta di mq 130,00, come risultante da apposito tipo di frazionamento da redigersi a 

cura e spese dell’acquirente, come evidenziato nell’elaborato grafico trasmesso con la citata nota 

prot. 127274 del 12/09/2016; 

 di dare mandato alla Direzione Manutenzioni - Patrimonio di inoltrare la richiesta di emissione del 

Decreto Provinciale di declassificazione del tratto di strada in argomento alla Provincia di Terni, ai 

sensi dell’art.6 della L.R. 46 del 16/12/1997; 

 di istituire, a titolo gratuito, servitù di passaggio sul fondo servente in alienazione a favore dei  

fondi dominanti di proprietà privata, confinanti con l’area comunale, come chiesto con nota prot. 

53576/2017 e successiva nota prot.5606/2018, ivi inclusa la proprietà dei Sig.ri Petacchiola 

Massimo e Rina, rinunciatari all’acquisto dell’area richiesta, quale condizione indispensabile per la 

vendita e come di seguito elencati: 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 685 sub.2 e sub. 3 - attualmente di proprietà dei Sig.ri 

Lucarelli Ottavia e Trippanera Armando; 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 151 sub.1, sub 2 e sub. 3 - attualmente di proprietà dei 

Sig.ri Petacchiola Massimo e Petacchiola Rina; 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 151 sub.8 e sub. 10 - Bene comune non censibile 

- Catasto Fabbricati Foglio n. 103 p.lla 150 sub.1, sub 2, sub. 3 e sub. 4- attualmente di 

proprietà dei Sig.ri Petacchiola Massimo e Petacchiola Rina; 

 di alienare tramite trattativa privata al Sig. Minutillo Fracesco Maria (C.F. MNTFNC73R04L117I), 

per le motivazioni espresse in premessa, l’area comunale sita in Terni, Villaggio Campomaggio, 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

confinante con gli immobili censiti catastalmente  al Foglio n. 103 p.lla 150 e 151, gravata da 

servitù di passaggio, come sopra istituita; 

 che l’alienazione dell’area comunale, con destinazione urbanistica, ai sensi del P.R.G. approvato 

con  D.C.C. n. 307 del 15/12/2008, Zone “Bc6 Completamento i.f. 1.8 mc/mq (art. 59)”, avverrà 

alle seguenti condizioni essenziali: 

- prezzo di acquisto pari ad € 9.360,00 (euro novemilatrecentosessanta/00)  oltre I.V.A.  

- a carico della ditta acquirente tutti gli oneri per la stipula dell’atto definitivo di alienazione; 

- a cura e carico dell’acquirente l’aggiornamento catastale necessario per l’identificazione 

catastale dell’area da cedere; 

- nel caso in cui, per cause non riconducibili all’Amministrazione comunale, non si addivenga alla 

vendita, le ditte acquirenti non avranno nulla a pretendere, compresi gli oneri sostenuti per 

l’aggiornamento catastale di cui sopra; 

- acquisizione dell’area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprese le servitù 

conseguenti all’eventuale presenza di sottoservizi pubblici nel sedime dell’area in vendita; 

- accettazione formale delle presenti condizioni, da parte dell’ acquirente, previo versamento della 

somma di € 1.872,00, quale acconto sul prezzo di vendita, corrispondente al 20% del prezzo 

stesso; 

- nel caso in cui l’acquirente receda dall’acquisto o non si presenti per la stipula del contratto, 

l’Amministrazione incamererà la somma versata di € 1.872,00, quale acconto sul prezzo di 

vendita, a titolo di penale,  salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni;  

- qualora, per cause riconducibili all’Amministrazione comunale, non si addivenga alla vendita, 

l’Amministrazione provvederà alla restituzione della somma versata, senza nulla a pretendere 

all’Ente da parte dei promittenti acquirenti; 

 di dare mandato alla Direzione Affari Generali, Ufficio Contratti, quanto di competenza per la stipula 

del relativo atto di compravendita; 

 
 
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli 18 (diciotto- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 

Maria,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI 

Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia), astenuti 12 (dodici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

***************** 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


