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PROTOCOLLO DI INTESA 

 

per la riqualificazione urbanistica dell’ambito territoriale della stazione 
ferroviaria di Terni. 

tra 

Comune di Terni, con sede in Terni, Piazza Mario Ridolfi 1, CF/P.Iva 00175660554,   

rappresentato da arch. Carla Comello, nata a Padova (PD) il 28/01/1951, Dirigente 

della Direzione Urbanistica, domiciliata per il presente atto presso la sede del Comune, 

di seguito anche definito “Comune” 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. società con socio unico, con sede in Roma, 

Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale euro 38.790.425.485,00 interamente 

sottoscritto e versato, R.E.A. di Roma n. 962805, iscritta al Registro delle Imprese di 

Roma, codice fiscale e Partita IVA 06359501001, (di seguito più brevemente 

denominata “FS”), in persona dell’ing. Carlo De Vito, nato a Capriglia Irpina (AV), il 

15/06/1952, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di FS, giusta 

procura  n.     del     ; 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Società con 

socio unico soggetta, a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 188/2003, alla 

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.A., (di seguito più 

brevemente denominata “RFI”), con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, 

capitale sociale euro 32.007.632.680,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma Partita I.V.A. n. 01008081000, Codice Fiscale 

n. 01585570581, - REA n. 758300, in persona dell’  ing. Luciano Frittelli, nato a Osimo 

(AN), il 30/09/1955, nella qualità di Direttore Territoriale Produzione di Ancona, 

munito dei necessari poteri come da Procura Repertorio 74731 – Rogito 17690 – 

rilasciata in data 7/7/2009 – Dott. Paolo Castellini  Notaio in Roma; 

Allegato alla Delibera 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 
n.  226……del  24.7.2013 
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di seguito anche definite congiuntamente le “Parti”  

FS Sistemi Urbani srl Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Società con socio unico, 

con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale euro 532.783.501,00, 

iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 06356181005 

– R.E.A. n. 962741 (di seguito più brevemente denominata “FSSU”), in persona dell’ 

ing Carlo De Vito, nato a Capriglia Irpina (AV) il 15/06/1952, nella qualità di 

Amministratore Delegato della società. 

di seguito anche definita “FSSU”, che interviene ai sensi e per gli effetti di quanto 

specificato in premessa 8. 

 

Premesso 

 

1. che il Comune di Terni ha avviato una serie di azioni finalizzate alla valorizzazione 

dell’ambito urbano al cui interno è ricompresa la Stazione ferroviaria attraverso il 

PIT (Progetto Integrato Territoriale), attivato e finanziato dalla Regione 

dell’Umbria a valere dei fondi comunitari POR-FESR 2007-13 e di cui alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 900 del 27/09/11 di approvazione e 

finanziamento del Programma, ritenendo lo stesso ambito strategico per lo 

sviluppo e il futuro assetto di questa parte di città; 

 

2. che tra gli interventi previsti nel  PIT quello di maggior rilievo è la realizzazione di 

un nuovo sistema di attestamento veicolare a monte della Stazione ferroviaria, 

direttamente connesso alla grande viabilità territoriale in corrispondenza di Via 

Proietti Divi e collegato con un percorso pedonale sopraelevato alla Stazione ed 

alla antistante P.zza Dante; 

 

3. che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente ha normato l’ambito della 

Stazione ferroviaria e le zone ferroviarie circostanti, comprese le aree interessate al 

presente Protocollo, attraverso l’Art. 129 “Zone S ferrovie e strutture ferroviarie” 

delle Norme Tecniche del PRG parte Operativa ed in particolare attraverso il 

comma 4 punti 4.1-4, dedicato alla “zona ferroviaria della Stazione di Terni”; 
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4. che la specifica norma richiamata al precedente punto 3 ha previsto, in particolare, 

la ristrutturazione ed un nuovo assetto dell'area della Stazione di Terni, 

condizionati alla delocalizzazione dello scalo merci e previa redazione di Piano 

attuativo esteso all’intero comparto perimetrato nella Tav. A dello stesso PRG, nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

“4. La zona ferroviaria della Stazione di Terni  (S2(fs)) è soggetta alle 

seguenti prescrizioni. 

4.1. E' prevista la ristrutturazione ed un nuovo assetto dell'area della 

Stazione di Terni individuata nella tavola A, condizionati alla 

delocalizzazione dell'attuale scalo merci. 

4.2. L’attuazione dell’intervento avviene tramite PA di iniziativa pubblica, 

privata o mista esteso all’intero comparto individuato nella tav.A che può 

prevedere più unità di intervento autonome che devono prevedere il 

nuovo assetto dei binari e delle attrezzature ferroviarie, l’organizzazione 

delle nuove funzioni previste, il centro commerciale, gli uffici, attrezzature 

ricettive e pararicettive, artigianato di servizio, i parcheggi. 

4.3. Le previsioni contenute nella tav.B.19 sono indicative, fermi restando 

gli obiettivi che esse sotto intendono, e prevedono: 

a) la destinazione a spazio pubblico dell’area occupata dall’attuale scalo 

merci; 

b) la realizzazione di un percorso meccanizzato nord-sud (passerella 

sopraelevata o sottopasso fino al marciapiede) di collegamento tra l’area 

sopra richiamata e il parcheggio a servizio della Stazione ferroviaria da 

realizzarsi a nord dell’attuale zona ferroviaria per almeno 500 posti 

macchina; tali opere devono essere realizzate e gestite al di fuori degli 

oneri urbanizzazione primaria e secondaria. 

4.4. Il limite massimo di cubatura realizzabile per il centro polifunzionale 

(commerciale, uffici, alberghi - il 10% della volumetria può essere destinata 

a residenza da realizzare nella zona contigua con l'abitato di zona Fiori) è 

pari a 65.000 mc. con in aggiunta il volume del deposito merci per il quale 

viene prevista la conservazione e/o la trasformazione; la cubatura prevista 

è suddivisa in rapporto alle superfici interessate dall’intervento.”; 
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5. che l’articolazione del comparto di cui al precedente punto 4 in relazione alle 

proprietà delle aree interessate è la seguente: Società Centro Immobiliare srl 

(70,05%), società del Gruppo FS (27,16%), Comune di Terni (2,79%); 

 

6. che le potenzialità edificatorie complessive inerenti le aree di proprietà del Gruppo 

FS, calcolate in base alla prescrizione della norma tecnica del vigente PRG di cui al 

precedente punto 4 ed all’articolazione di cui al precedente punto 5 sono le 

seguenti: 

• dotazione di cubatura: 17.655 mc (pari al 27,16% di 65.000 mc) , così ripartita: 

15.890 mc a destinazione mista – commerciale, direzionale, alberghiero – e 

1.765 mc a destinazione residenziale (10%); 

• cubatura ex deposito merci: 4.712 mc a destinazione commerciale; 

 

e che tali potenzialità edificatorie verranno sottoposte alla variante urbanistica con 

le modalità di cui al successivo art. 3; 

 

7. che FS, RFI, e la Società Centro Immobiliare srl hanno presentato un Piano 

attuativo dell’intervento denominato Zona Fiori da ultimo aggiornato ed integrato  

con nota Prot. 127514 del 21.07.2010; 

 

8. che FSSU è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane deputata a 

valorizzare gli asset non strumentali all’esercizio ferroviario e, in tale contesto, è 

stata conferita apposita procura al Legale Rappresentante della stessa per la 

definizione e sottoscrizione del presente accordo in nome e per conto di FS; 

 

9. che al fine di rendere coerenti con il PIT di cui in premessa 1 le previsioni 

urbanistiche relative agli ambiti interessati, compresa la realizzazione di un 

parcheggio nell’area dello scalo merci, si sono svolti  tra Comune di Terni, Società 

Centro Immobiliare, FS, RFI ed FSSU  incontri, a partire dal gennaio del 2011 e 

fino ad aprile del 2012, volti al superamento del Piano attuativo congiunto, di cui 

alla precedente premessa 7, propedeutici alla definizione del presente Protocollo e, 
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quindi, ad una variante urbanistica del vigente PRG interessante le aree di proprietà 

di FS ed RFI; 

 

10. che in data 30.11.2011 con atto di indirizzo n. 338, la Giunta Comunale ha inteso 

dare incarico alla Direzione Urbanistica di redigere la Variante al PRG, parte 

Operativa;  

 

11. che in data 07.02.2012, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, RFI SpA e la Centro 

Immobiliare srl hanno sottoscritto un atto liberatorio, manlevandosi 

reciprocamente da ogni responsabilità ed onere derivante da precedenti accordi e 

dalla presentazione congiunta del Piano attuativo (Allegato 2); 

 

12. che a seguito dell’atto di scissione del 28.05.2012 alcune aree interessate dalla 

presente intesa, in precedenza di proprietà di RFI, sono passate nella proprietà di 

FS; 

 

13. che pertanto le aree oggetto del presente Protocollo individuate nella planimetria 

allegata sub.3, sono così definite:  

• Area “A” di mq 7.700 circa, individuata al catasto del Comune di Terni foglio 

108, particella 47/porz., di proprietà RFI;  

• Area “B” di mq 7.500 circa, individuata al catasto del Comune di Terni foglio 

109, particella 36/porz e foglio 108, particella 47/porz., di proprietà FS; 

• Area “B1” di mq 2.000 circa, individuata al catasto del Comune di Terni foglio 

109, particella 36/porz, di proprietà FS  

• Area “C” di mq 2.300 circa, su cui insiste il magazzino merci, individuata al 

catasto del Comune di Terni foglio 109, particella 36, di proprietà di FS; 

• Area “B2” di mq 550 circa, individuata al catasto del Comune di Terni foglio 

109, particella 37/porz., di proprietà RFI; 

• Area “D” di mq 4.800 circa, individuata al catasto del Comune di Terni foglio 

85, particelle 681/porz. e 844/porz, di proprietà FS;  
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14. che l’area A è attualmente ricompresa nell’elenco degli scali merci di cui al DPCM 

del 7 luglio 2009, che devono rimanere aperti al pubblico; 

 

considerato inoltre 

che gli interventi descritti sono di primario interesse pubblico in quanto finalizzati al 

potenziamento del nodo ferroviario, alla realizzazione di interventi per la mobilità 

pubblica e la riqualificazione urbanistica delle aree della stazione ferroviaria. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue: 

 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Gli allegati sono:  

• Allegato 1: 1.1 estratto Tav. A PRG vigente; 1.2 estratto Tav. B PRG vigente; 1.3 

scheda norma tecnica Art. OP-Art. 129 “Zone S ferrovie e strutture ferroviarie”; 

• Allegato 2: liberatoria Centro Immobiliare srl – Ferrovie dello Stato Italiane spa – 

Rete Ferroviaria Italiana spa; 

• Allegato 3: planimetria delle aree oggetto della presente intesa;  

• Allegato 4: 4.1 estratto Tav. A  variante PRG; 4.2 estratto Tav.B  variante PRG; 4.3 

scheda norma tecnica variante PRG; 

• Allegato 5: planimetria del realizzando parcheggio comunale. 

Art. 2 

Oggetto 

Il presente Protocollo definisce le intese tra il Comune di Terni e le società Ferrovie 

dello Stato Italiane spa, Rete Ferroviaria Italiana spa e FS Sistemi Urbani srl in ordine 

alla definizione degli obiettivi e dei contenuti urbanistici della riqualificazione delle aree 

ferroviarie della stazione di Terni. 

Tali obiettivi e contenuti urbanistici sono : 
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• la variante urbanistica come dettagliata al successivo articolo 3 relativa alle aree di 

proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane e Rete Ferroviaria Italiana, come definite al 

punto 13 delle premesse ed individuate nella planimetria allegato 3 al presente 

Protocollo; 

• la cessione al Comune delle aree “B” e “B1” dello scalo merci, necessarie per la 

realizzazione del parcheggio, così come individuate nell’allegato 3, a titolo di 

standard e per una parte a titolo di extra standard come dettagliato nella scheda 

norma tecnica della variante allegata (all.4.3); 

• la messa a disposizione anticipata, da parte di Ferrovie dello Stato Italiane, delle 

aree “B” e “B1”, per permettere al Comune di realizzare, secondo quanto previsto 

dal PIT, il previsto parcheggio; 

• il comodato d’uso a favore del Comune dell’area “B2” di proprietà di RFI; 

• la messa a disposizione del Comune, da parte di RFI, dell’area A qualora l’attuale 

scalo merci, ivi presente, venisse chiuso o delocalizzato. 

 

Art. 3 

Variante urbanistica 

La proposta di trasformazione urbana, definita dal Comune e condivisa da FS e RFI 

prevede con riferimento all’allegato 4 alla presente intesa ed in particolare alla scheda 

norma tecnica (allegato 4.3), quanto segue: 

a) enucleazione delle aree “A”, “B” e “B1” e delle relative densità edificatorie pari 

a 17.655 mc di nuova edificazione e 4.712 mc di volumetria esistente 

confermata (magazzino merci) dal “Comparto Stazione di Terni”, così come 

previsto nel vigente PRG;  

b) delimitazione in un unico comparto delle zone “A”, “B”, “B1”, “B2”, “C” e 

“D” con specifica scheda normativa; 

c) azzonamento delle aree “B” e “B1” a servizi pubblici con specifica 

destinazione a parcheggi ed attrezzature connesse oltre al mantenimento 

dell’attuale destinazione a servizi ferroviari dell’area A; 
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d) azzonamento dell’area “D” ad edilizia privata attuabile autonomamente 

mediante intervento edilizio diretto con destinazione residenziale per 8.800 mc, 

commerciale per 5.300 mc e direzionale per 3.555 mc, per 17.655 mc 

complessivi di nuova edificazione; 

e) conferma dell’attuale destinazione commerciale per il magazzino merci 

esistente (4.712 mc) e relativa area pertinenziale (lotto “C” di 2.300 mq), nel 

sottosuolo dei quali possono essere realizzati parcheggi e box interrati;  

f) costituzione in capo alla società Ferrovie dello Stato Italiane SpA del diritto di 

superficie del sottosuolo della porzione dell’area “B1”, anche individuata nella 

planimetria allegato 3 alla presente intesa e nella scheda norma tecnica della 

variante allegata (all.4.3), per la realizzazione di parcheggi interrati e box; 

 

La variante urbanistica sopra descritta, pertanto, manterrà invariate le volumetrie 

previste nel vigente PRG, mentre determinerà una variazione del mix delle destinazioni 

d’uso ammesse, secondo quanto definito al precedente punto d), determinando la 

riperimetrazione dell’attuale comparto “Stazione di Terni” e la formazione 

dell’ulteriore comparto di cui alla lettera b) che precede, nel quale saranno riversate le 

potenzialità edificatorie di Ferrovie dello Stato Italiane. 

 

Tale variante prevederà la cessione, a titolo di standard e per una parte a titolo di extra 

standard come dettagliato nella scheda norma tecnica della variante allegata (all.4.3), 

delle porzioni dello scalo merci individuate come aree “B” e “B1” nella planimetria 

allegata sub. 3. 

In particolare all’interno della zona “D” dovrà essere soddisfatta la dotazione di 

parcheggi pertinenziali privati riferita al decimo della cubatura realizzabile, mentre la 

dotazione di parcheggi da cedere ad uso pubblico in conto standard  sarà  reperita 

nell’ambito del parcheggio che verrà realizzato dal Comune sull’area  “B” e “B1”.  

Allo stesso modo la dotazione di parcheggi da cedere ad uso pubblico, eventualmente 

dovuti per la confermata destinazione commerciale del magazzino merci esistente, di 

cui al punto e) che precede, sarà reperita all’interno del realizzando parcheggio del 

Comune sulle aree “B” e “B1”.  
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Le indicazioni urbanistiche meglio rappresentate negli allegati 4.1 estratto Tav.A  

variante PRG; 4.2 estratto Tav.B  variante PRG; 4.3 scheda norma tecnica variante 

PRG, costituiranno l’oggetto della variante del Piano Regolatore Generale vigente 

parte operativa, pertanto di competenza comunale.  

 

Art. 4 

Impegni delle Parti e modalità attuative 

In coerenza con le previsioni di variante indicate al precedente articolo 3, le aree “A”, 

“B”, “B1” e “B2” saranno cedute in via definitiva o messe a disposizione secondo 

quanto dettagliato ai successivi punti 1, 2, 3 del presente articolo, al Comune di Terni 

per la realizzazione di un parcheggio di scambio, a fronte del trasferimento dei diritti 

edificatori a destinazione mista in capo alle società Ferrovie dello Stato Italiane per 

17.655 mc, da realizzare sull’area ”D”, della conferma dell’attuale destinazione 

commerciale per il magazzino merci esistente (di 4.712 mc) con relativa area 

pertinenziale (lotto “C” di 2.300 mq) e della costituzione del diritto di superficie del 

sottosuolo della porzione dell’area “B1” per la realizzazione di parcheggi interrati e 

box. 

La realizzazione dei parcheggi interrati e box nella porzione di area “B1” da parte di FS 

o suoi aventi causa, dovrà prevedere il ripristino delle soprastanti infrastrutture del 

parcheggio comunale eventualmente realizzato, nelle condizioni ante operam.  

Durante lo svolgimento dei lavori sull’area “B1”, inoltre dovrà essere garantito da parte 

di FS o suoi aventi causa l’accesso carrabile e pedonale sia alla porzione di parcheggio 

comunale eventualmente realizzato nell’area “B”, sia allo scalo merci aperto al 

pubblico nell’area “A”.  

La cessione al Comune da parte di FS e di RFI delle aree dello scalo merci di cui 

all’allegata planimetria (all. 3), anche in relazione alla necessità di garantire la 

funzionalità dello scalo merci in accordo con quanto previsto per lo stesso dal DPCM 

del 7 luglio 2009 di cui alla  premessa 14, avverrà secondo le modalità riportate: 

 

1. l’area “A”, di proprietà di RFI, che costituisce l’ambito necessario a garantire la 

funzionalità dello scalo merci attuale, verrà dato in locazione al Comune, 

qualora tale scalo merci venisse chiuso e/o delocalizzato da parte di RFI; 
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2. le aree “B” e “B1”, di proprietà di FS, che costituiscono  l’ambito non 

interferente con la funzionalità attuale dello scalo merci verranno cedute 

gratuitamente a titolo di standard ed in parte di extra standard all’approvazione 

della variante di cui al precedente art. 3, ovvero, nell’ipotesi di mancata 

approvazione della Variante, a titolo oneroso alle condizioni di seguito meglio 

disciplinate; 

 

3. l’area “B2”, di proprietà di RFI, che costituisce l’ambito necessario a garantire 

gli accessi di emergenza al fabbricato di stazione, ai binari, alle aree “A”, “B”, 

“B1” e “C”, verrà data al Comune in comodato d’uso a titolo gratuito.  

 

In attuazione del precedente punto 2, al fine di consentire al Comune di attuare 

tempestivamente gli interventi previsti per la realizzazione del parcheggio e in attesa 

dell’approvazione della variante urbanistica di cui all’art. 3, FS si impegna a mettere a 

disposizione del Comune le aree “B” e “B1”, dell’estensione territoriale di circa 9.500 

mq, alla sottoscrizione di un contratto preliminare di cessione da stipulare entro 3 mesi 

dall’adozione della variante, che dovrà avvenire non oltre 30 giorni  dalla sottoscrizione 

del presente Protocollo. 

Le Parti si danno atto che, ove allo scadere del termine di trenta giorni dalla 

sottoscrizione del presente Protocollo non si sia verificata l’adozione della suddetta 

Variante, il presente Protocollo si intenderà definitivamente risolto e privo di effetti, 

senza che alcuna parte possa pretendere dall’altra alcunché a titolo di danni, 

indennizzo o a qualsivoglia altro titolo.  

In attuazione del precedente punto 3, sempre al fine di consentire al Comune di 

attuare tempestivamente gli interventi previsti per la realizzazione del parcheggio, RFI 

si impegna a mettere a disposizione del Comune l’area “B2”, dell’estensione territoriale 

di circa 550 mq, alla sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso a titolo gratuito 

da stipulare contestualmente al preliminare di cessione di cui al capoverso che precede. 
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Tenuto conto che l’iter di approvazione della variante di cui al precedente articolo 3 

potrà richiedere diversi mesi, le Parti convengono che la cessione definitiva delle aree 

“B” e “B1” sarà formalizzata, con il contratto definitivo di compravendita, entro 6  

mesi dalla sottoscrizione del preliminare di cessione, alle seguenti condizioni: 

• qualora  si sia verificata la definitiva approvazione della variante urbanistica, la 

cessione avverrà  a titolo gratuito a valere sullo standard ed in parte extra 

standard urbanistici dovuti da FS o suoi aventi causa nell’ambito della 

trasformazione urbanistica dell’area “D”; 

• nel caso in cui non si fosse ancora verificata l’approvazione definitiva della 

variante, il trasferimento delle aree avverrà a titolo oneroso al prezzo, fin d’ora 

concordato, di 1.350.000 euro. 

 

Le Parti concordano fin d’ora che, qualora trascorso il periodo di tempo sopra 

concordato per la sottoscrizione dell’atto definitivo di compravendita, non si fosse 

ancora verificata l’approvazione definitiva della variante e il Comune non fosse nelle 

condizioni di acquisire le aree ”B”, “B1” al prezzo sopra indicato, il Comune restituirà 

senza indugio a FS  le aree ”B”, “B1” e ad RFI l’area “B2”, senza nulla avere a 

pretendere per le opere che eventualmente fossero state realizzate e fermo restando il 

diritto di FS e di RFI di richiedere la rimessa in pristino delle stesse ad esclusiva cura e 

spese del Comune. In tal caso decadrà anche la pattuizione relativa all’area A di cui al 

precedente punto 1. 

Le Parti concordano altresì che, qualora la sottoscrizione dell’atto di cessione dell’area 

non dovesse avvenire entro la data concordata, , da tale data e fino alla effettiva 

riconsegna delle aree dal Comune ad FS ed a RFI, verrà applicata, a carico del Comune 

stesso,  ed a favore di FS ed RFI, una penale pari ad euro 1.000 per ogni giorno di 

ritardo nella riconsegna. 

Sulle aree oggetto della presente pattuizione insistono infrastrutture ferroviarie, 

sottoservizi ed edifici che il Comune o il soggetto realizzatore del parcheggio, in 

relazione alla disponibilità anticipata delle aree stesse rispetto alla stipula del contratto 

definitivo di compravendita, si impegna a demolire ed eventualmente a bonificare a 
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propria cura, spese e responsabilità, nonché a delimitare e recingere con opportune 

opere. 

 

Inoltre, dovranno essere costituite negli atti di cessione e di comodato d’uso le 

necessarie servitù  per garantire l’accesso allo scalo di RFI operante sulle aree “A”, 

l’accesso di emergenza alla Stazione, l’accesso all’area  “C” su cui insiste il magazzino a 

destinazione commerciale, la costruzione e l’accesso ai parcheggi interrati che potranno 

essere realizzati nel sottosuolo dell’area denominata “B1“ e comunque nel sottosuolo 

dell’area “C”. 

In relazione alla costruzione ed accesso ai parcheggi interrati, il Comune si impegna, 

senza null’altro aver a pretendere rispetto a quanto pattuito nel presente accordo, a 

consentire la realizzazione delle rampe di entrata ed uscita nell’area di sua proprietà 

individuate all’Agenzia del Territorio del Comune di Terni al foglio 109 particella 

36/porz e foglio 108 particella 409 come indicato nella planimetria (all. 5) e nella 

scheda norma tecnica della variante allegata (all.4.3). 

La consegna della detenzione delle aree “B”, “B1” e “B2” verrà effettuata previa 

sottoscrizione di apposito verbale di consegna ricognitiva tra Ferservizi S.p.A. – società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato ed il Comune, secondo le modalità tecniche che 

saranno concordate tra la medesima Ferservizi, il Comune ed eventuali suoi aventi 

causa, con conseguente espresso esonero di FS ed RFI da ogni responsabilità per 

infortuni o danni diretti o indiretti che possano derivare, anche a terzi, per qualsiasi 

titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, nell’ambito delle suddette aree. 

A decorrere dalla data di consegna delle aree, infatti, il Comune di Terni sarà costituito 

custode dell’immobile e sarà responsabile dei danni provocati anche a terzi ai sensi 

degli articoli 2051 e ss. Il Comune manleverà pertanto FS ed RFI da qualsiasi pretesa o 

ragione di credito di terzi connessa alla detenzione delle aree. Qualora FS ed RFI 

venissero citati in giudizio a causa di danni provocati a terzi durante il periodo in cui il 

Comune è custode, il Comune si accollerà le spese legali che FS ed RFI e loro  

dipendenti o amministratori dovranno sostenere per la costituzione nei giudizi civili, 

amministrativi o penali che dovessero sorgere fino alla stipulazione del contratto 
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definitivo e comunque per tutta la durata dei processi sorti per atti o fatti riconducibili 

al periodo antecedente il trasferimento definitivo della proprietà. 

Le Parti si danno atto che nel suddetto verbale di consegna dovrà risultare che le aree 

sono consegnate libere da eventuali materiali di risulta e rifiuti.  

Il Comune, o suo avente causa, si impegna a rispettare e a far rispettare sulle aree 

acquisite le norme del Regolamento di Polizia ferroviaria (DPR 753/1980) finalizzate 

alla disciplina delle separazioni laterali dalla sede ferroviaria e delle attività di terzi in 

prossimità della sede dei binari ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio 

ferroviario. 

In ogni caso, il progetto del parcheggio pubblico dovrà tenere conto della presenza 

limitrofa dell'esercizio ferroviario e dovrà ottenere il preventivo nulla osta di RFI, 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al piano di sicurezza della stazione. 

 

…., …………………………… 

 

 

 

 

    Comune di Terni     Ferrovie dello Stato Italiane SpA 

Arch. Carla Comello                       Ing. Carlo De Vito 

 

 

 

 

 

Rete Ferroviaria Italiana SpA           FS Sistemi Urbani SrL 

           Ing. Luciano Frittelli                             Ing. Carlo De Vito 


