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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- Con D.C.C. nr. 128 del 7.5.2007 veniva approvato lo schema 

di convenzione tra il Comune di Terni e la ditta SILCA srl 

avente per oggetto: “realizzazione gestione e destinazione ad 

uso pubblico di aree site in Terni lungo la strada di Maratta 

Bassa”. Gli interventi consistenti nella realizzazione di opere 

di pubblico interesse, si rendevano necessari nell’ambito 

della realizzazione di un edificio privato a destinazione  

commerciale in Via Bruno Capponi;   

- La convenzione tra il Comune di Terni e i soggetti attuatori 

delle opere (Ditta SILCA srl), venne stipulata il giorno 

3.7.2007 con atto rep. 36528 registrato a Terni il 23.7.2007  

al n. 1397 e trascritto alla Conservatoria RR.II. in data 

23.7.2017 al n. R.G. 9277 e R.P. 577J; 

- I soggetti attuatori impegnavano a realizzare, a scomputo 

degli oneri previsti dal Regolamento comunale approvato 

con D.C.C. nr. 43 del 6.2.2006, le opere contenute nel 

progetto approvato dal Comune di Terni, consistenti in: 

allargamento della sede della S.C. Marattana; costruzione di 

due rampe di accesso ai parcheggi pubblici non di standard 

che la ditta si impegnava a mantenere e cedere al Comune di 

Terni. I suddetti lavori erano comprensivi della tracciatura 

dei parcheggi, l’istallazione di segnaletica verticale, la 

realizzazione delle opere di sostegno, l’istallazione dei guard 

rail e la realizzazione degli impianti di illuminazione; 

- In particolare, l’art. 4 della convenzione, prevedeva il 

trasferimento a titolo gratuito al Comune di Terni della 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno ventiquattro  del mese di  ottobre alle 
ore 10:50  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste  il  Segretario  Generale  del  Comune  Dott. Giuseppe Aronica. 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 OGGETTO:   Convenzione rep. 36528 

del 03.7.2007. Opere di urbanizzazione 

primaria realizzate a scomputo degli 

oneri concessori.  Approvazione del 

collaudo, presa in carico delle reti e 

acquisizione a titolo gratuito della  

proprietà del parcheggio pubblico. Ditte 

attuatrici SILCA srl – Immobiliare 

Piediluco srl.  

 
 

 

 

 

 

   

 

     
     
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
GIULI Andrea P   ALESSANDRINI Valeria  A 
MELASECCHE GERMINI Enrico P   SALVATI Benedetta P  
CECCONI Marco Celestino P   FATALE Stefano P  
DOMINICI Fabrizio P   PROIETTI ELENA  A 
BERTOCCO Sonia  A    

     
 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

- Manutenzioni -- 

Patrimonio 

-Attività Finanziarie 

_ Patrimonio 

- Ass. Melasecche   

-Ass. Fatale 
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Dott. Giuseppe Aronica Avv. Leonardo Latini 

proprietà del parcheggio pubblico di 1115 mq (circa) da realizzare sul terreno dei soggetti 

attuatori (rif.  foglio 83 – mappale 470) all’esito positivo della visita di collaudo approvato 

con deliberazione della Giunta Municipale. A garanzia delle opere i soggetti attuatori 

depositavano al Comune di Terni la polizza fidejussoria della Vittoria Assicurazioni n. 

748071.0000900320 del 2.7.207 per la somma garantita di € 162.800,00. L’art. 8 della 

convenzione stabiliva che il Comune di Terni avrebbe liberato la fidejussione solo ad esito 

positivo del collaudo; 

- Con nota registrata al prot. 94665 del 28.6.2016 la Soc. SILCA srl a Immobiliare Piediluco 

srl comunicavano al Comune di Terni il completamento delle opere e richiedevano la 

convocazione della visita di collaudo da parte della commissione comunale preposta. 

Allevavano i seguenti documenti: 

 La certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori; 

 La certificazione sulla rispondenza dei materiali; 

 Le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per le opere; 

 La documentazione progettuale delle opere infrastrutturali AS-BUILT.  

 Il frazionamento dell’area da cedere a titolo gratuito al Comune di Terni, approvato 

dall’Agenzia del Territorio; 

- Con nota prot. 149139 del 16.11.2017 il Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture a Rete del 

Comune di Terni avviava le operazioni di collaudo; 

- Con nota registrata al prot. 6734 del 16.1.2018 la SILCA srl inviava al Comune di Terni la 

dichiarazione di conformità dell’impianto di pubblica illuminazione, ad integrazione della 

documentazione trasmessa; 

- In data 13.2.2018 si teneva la visita di collaudo da parte della competente commissione 

comunale. L’esito positivo della visita di collaudo si evince dal verbale di visita prot. 27631 

del 26.2.2018. Al citato verbale di visita sono stati allegati i seguenti documenti: 

 TAV. UNICA – Acque meteoriche, Acque nere, Rete Idrica; 

 Dichiarazioni di Conformità Direttiva 89/106/CEE; 

 Certificato di Regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori; 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte dell’impianto della 

pubblica illuminazione; 

 Frazionamento aree da cedere gratuitamente al Comune di Terni. 

 

VISTO che in data 17.9.2018 il dott. Federico Nannurelli in qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Infrastrutture a Rete ha rilasciato il parere istruttorio conclusivo favorevole, dando atto che il 

Comune di Terni ha ottenuto anche la garanzia sul regolare funzionamento degli impianti 

tecnologici fognari attraverso la gestione provvisoria di 180 giorni da parte del Gestore del Servizio 

Idrico Integrato (rif.  procedure contenute della Deliberazione AATO 54/05); 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, 

dott. Andrea Zaccone ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in data 

06.09.2018; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie / 

Aziende Dott. L. Sdogati ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in data 

17.10.2018 “per presa d’atto per aumento patrimonio indisponibile”   

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.   
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Dott. Giuseppe Aronica Avv. Leonardo Latini 

Tutto ciò premesso e visto. 

                 Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il verbale conclusivo della visita di collaudo, effettuata dalla commissione 

comunale il 13.02.2018 (verbale di collaudo prot. 27631 del 26.02.2018 e relativi documenti 

allegati); 

2) Di svincolare la polizza fidejussoria depositata dalla SILCA srl a garanzia della regolare 

esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione rep. 35528 del 3.7.2007 

(polizza della Vittoria Assicurazioni n. 748071.0000900320 del 2.7.207 per € 162.800,00); 

3) Di acquisire al patrimonio del Comune di Terni la rata di terreno individuata dalla particella 946 

del foglio n. 83 del catasto dei Terreni del Comune di Terni della superficie di mq. 1120 e delle 

relative opere ed impianti la cui destinazione effettiva è a parcheggio pubblico, così come 

accertato nella visita di collaudo del 12.2.2018;  

4) Di demandare agli Uffici competenti i successivi adempimenti per il trasferimento della 

proprietà ai sensi dell’art. 4 della convenzione rep. 36528 del 3.7.2007; 

5) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

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


