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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

PREMESSO CHE: 

 l’Amministrazione Comunale è proprietaria dell’area censita al 

catasto terreni al foglio n.124/parte, ubicata in Via Lungonera 

Savoia, appartenente al demanio stradale; 

 Il Comune di Terni con concessione in uso del 3 novembre 2009, 

concedeva in uso alla Ditta ENI S.p.A, una porzione della 

suddetta area, della superficie di mq. 212, confinante con l’area  

di proprietà della ditta ENI S.p.A., censita al catasto terreni al 

foglio n.124, part.lla n.741 al fine del mantenimento 

dell’impianto di distribuzione carburanti della stazione di 

servizio ivi ubicata; 

  L’ENI S.p.A. ha richiesto, con nota prot. n.17295 del 5.02.2018, 

il rinnovo della suddetta concessione in uso; 

CONSIDERATO CHE: 

 L’art. 5 della concessione in uso prevedeva: “alla scadenza della 

concessione essa può rinnovarsi, a discrezione dell’Ente, a 

condizioni da concordare tra le parti”; 

ACCERTATO CHE: 

 Il canone annuo, derivante dall’ultimo adeguamento ISTAT, pari 

ad €. 2.830,75 + IVA, è stato valutato congruo dall’ufficio 

tecnico della Direzione Manutenzioni Patrimonio; 

 L’ENI S.p.A. ha una regolare autorizzazione comunale 

all’installazione ed esercizio dell’impianto di distribuzioni 

carburanti in Via Lungonera Savoia; 

 L’ENI S.P.A. è in regola con il pagamento del canone di 

concessione in uso fino al 31.12.2018; 

 Ricorrono le condizioni di cui all’art.41, comma 1, del R.D. 

23.05.1924 n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, prevede tra 

le ipotesi di stipulazione dei contratti a trattativa privata: quando 

gli incanti o le lecitazioni siano andate deserte o si abbiano 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno cinque del mese di giugno alle ore 
11.05  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Giuli Andrea 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 in uso 

all’ENI S.p.A. di una porzione di 

strada in Via Lungonera Savoia 

di circa mq.212 confinante con 

l’area di proprietà dell’ENI 

destinata ad area di servizio di 

Impianto di distribuzione 

carburanti. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

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

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo Giunta Giuli Andrea 

 

fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 
 L’area di cui trattasi non è infatti suscettibile di un utilizzo separato dall’area di proprietà della 

Ditta Eni S.p.A., ove è ubicata la stazione di servizio di cui è parte integrante; 

RITENUTO: 

 pertanto di concedere l’uso di una porzione della suddetta area, della superficie di mq. 212, 

confinante con l’area di proprietà della ditta ENI S.p.A., censita al catasto terreni al F. n.124, 

part.lla n.741 attraverso un apposito atto di concessione d’uso, trattandosi di un immobile 

appartenente al demanio stradale e quindi assoggettata alla normativa di cui all’art.822 C.C. e 

seguenti ; 

  Di riportare nella nuova concessione in uso in favore dell’ENI al canone annuo sopra citato le 

stesse condizioni contrattuali della concessione in uso scaduta con alcune integrazioni ritenute 

opportune come da schema di contratto allegato; 

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento in oggetto è la P.O. Arch. Angelo Baroni 

della Direzione Manutenzioni - Patrimonio; 

VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 Il regolamento per la Concessione di beni immobili a terzi, approvato con Deliberazione di C.C. 

n.221 del 14.10.2013; 

 L’art.107 del T.U 267/2000; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Arch. Angelo Baroni. 

 

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 Patrimonio Dott. Marco Fattore, in 

data 19.04.2019; 

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

n. 267, dell’18/08/2000, dalla Dirigente Reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa 

Stefania Finocchio, in data 04.06.2019; 

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

  

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’allegato schema di concessione in uso, in favore della ditta ENI S.p.A. parte 

integrante del presente atto; 

 

2. Di demandare la relativa stipula alla Direzione Manutenzioni -  Patrimonio; 

 

       3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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

  

 


