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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 con Determinazione dirigenziale n.4383 del 28/12/2017 

“Formazione dell’elenco dei volontari per il decoro urbano ed 

ambientale. Patto per una città più bella e sicura. Iscrizione 

singoli volontari per il progetto MI RIFIUTO”, della Direzione 

Manutenzioni, si è iscritto nell’elenco dei volontari per il decoro 

urbano ed ambientale il gruppo civico “Mi Rifiuto”; 

 con nota prot.n.126383 del 17/09/2018, il sig. Marco D’Amore, in 

qualità di referente per il gruppo civico “Mi Rifiuto”, ha chiesto, 

tra l’altro, la possibilità di avere in uso a titolo gratuito un locale 

da utilizzare come deposito per i materiali impiegati durante le 

iniziative finalizzate al recupero del decoro urbano; 

 che si rende disponibile un locale di proprietà comunale, ex 

cabina elettrica, sito in Via del Sersimone, censito al Catasto 

Fabbricati al Foglio n.84 P.lla n.971, della superficie di circa mq 

8, idoneo allo scopo, appartenente al patrimonio indisponibile 

dell’Ente; 

 il suddetto locale ex cabina elettrica, dismessa dal gestore ASM 

Terni spa e rientrata nel possesso dell’Ente con verbale del 

24/11/2016, risulta inutilizzato, privo di utenze e servizi e può 

essere destinato, nelle more della definizione di una sua nuova 

funzione, solamente ad uso ripostiglio/deposito di esiguo 

materiale;  

 

Dato atto che: 

 con nota prot.n.169840 del 29/11/2018, l’Ufficio Decoro 

Urbano dell’Ente ha espresso parere favorevole all’utilizzo 

del suddetto locale, a titolo gratuito, autorizzando il gruppo 

civico stesso all’uso con l’obbligo del rispetto di prescrizioni 

elencate nella nota stessa; 

 Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dott. 

Federico Nannurelli; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio alle ore 
8,50 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Vice 
Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Concessione 

temporanea in uso al gruppo di 

volontari civici denominato “Mi 

Rifiuto”, di un locale ad uso 

rimessa attrezzi. 
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MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino  A   FATALE Stefano  A 

 BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 
_ Patrimonio 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Manutenzioni 

_ LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea Giuli 

 il gruppo civico “Mi Rifiuto”, rientra tra i soggetti di cui all’art.15 del Regolamento 

Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.221/2013 e smi che 

“…possono essere concessionari di immobili comunali per attività non commerciali nel 

campo del volontariato….”; 

 non si rinvengono agli atti richieste di utilizzo del suddetto locale; 

 

Ritenuto che: 

 le caratteristiche peculiari del suddetto locale, come evidenziate nelle premesse, 

rappresentino fondati motivi per cui, ove si sperimentassero incanti per l’assegnazione del 

locale, gli stessi andrebbero deserti, configurandosi pertanto la possibilità di procedere 

all’assegnazione a trattativa privata ai sensi dell’art.41 del R.D. 827/1924; 

 per l’utilizzo del locale possa individuarsi un canone mensile di concessione pari ad € 18,00, 

valutato dall’Ufficio Patrimonio; 

 in applicazione dell’art.16 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.221/2013 e smi, possa praticarsi una riduzione del canone pari al 

100%, come stabilito dalla Direzione Manutenzioni; 

 ai sensi del citato Regolamento 221/2013 e smi, debba essere individuata la Direzione 

Manutenzioni quale consegnataria dell’immobile in oggetto, assumendo i relativi obblighi di 

cui all’art.3 del Regolamento stesso; 

 possa concedersi l’uso del locale come deposito per i materiali impiegati durante le iniziative 

finalizzate al recupero del decoro urbano, con le finalità espresse nella citata Determinazione 

dirigenziale n.4383 del 28/12/2017, per una durata di anni 5 ai sensi dell’art.5 del 

Regolamento 221/2013; 

 il gruppo civico “Mi Rifiuto” dovrà riconsegnare il locale al Comune di Terni, oltreché nei 

casi previsti dal Regolamento, nel caso di scioglimento del gruppo stesso e/o di cessazione 

del rapporto di collaborazione con l’Ente indipendentemente dalla durata del contratto di 

concessione del locale stesso; 

 la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

Visto:  

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 

267, dell’18/08/2000, dal Dirigente reggente della Direzione Manutenzioni, Arch. Mauro 

Manciucca, in data 26.04.2019; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 

267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Edilizia - Patrimonio, Dott. Marco 

Fattore, in data 18.04.2019; 

 Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

in data 02.05.2019;  

 l’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000;  

 

              Con votazione unanime 

 

 

D E L I B E R A 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea Giuli 

 Di assegnare alla Direzione Manutenzioni il locale censito al Catasto Fabbricati al Foglio n.84 

P.lla n.971, quale dotazione strumentale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, 

assumendone la figura di consegnatario di cui all’art.3 del Regolamento Comunale approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.221/2013 e smi; 

 Di concedere in uso, per quanto espresso nelle premesse, a titolo gratuito, per una durata di anni 

5, al gruppo civico “Mi Rifiuto”, nella persona del referente sig. Marco D’Amore, il locale di cui 

al punto precedente, da utilizzarsi quale deposito per i materiali impiegati durante le iniziative 

finalizzate al recupero del decoro urbano, con le finalità espresse nella Determinazione 

dirigenziale n.4383 del 28/12/2017 “Formazione dell’elenco dei volontari per il decoro urbano 

ed ambientale. Patto per una città più bella e sicura. Iscrizione singoli volontari per il progetto 

MI RIFIUTO”, con le prescrizioni elencate nella nota prot.n.169840 del 29/11/2018; 

 Di stabilire che il gruppo civico “Mi Rifiuto” dovrà riconsegnare il locale al Comune di Terni, 

oltreché nei casi previsti dal Regolamento, nel caso di scioglimento del gruppo stesso e/o di 

cessazione del rapporto di collaborazione con l’Ente, indipendentemente dalla durata del 

contratto di concessione del locale stesso; 

 Di fare riferimento al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.221/2013 e smi per tutte le condizioni contrattuali qui non riportate; 

 Di dare incarico alla Direzione Edilizia – Patrimonio per la stipula dell’atto di concessione 

amministrativa; 

 Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

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


