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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 l’Amministrazione Comunale è proprietaria dell’area 

individuata catastalmente al F. n. 119, p.lla 235, destinata nel 

nuovo PRG: Studio Unitario (art.20) - F32(g) Città del sociale 

(ex Gruber) (art.142) UF. 0.2 mq/mq G3 (g) Parcheggi 

(Gruber) (art.142 – 153); 

 L’AST, con nota prot. n.117214 del 28.08.2018, ha presentato 

all’Amministrazione Comunale istanza di occupazione 

temporanea e concessione in uso della suddetta area di proprietà 

comunale per l’installazione di un piezometro nel sito di 

bonifica di interesse nazionale denominato “Terni – Papigno” – 

piano di caratterizzazione integrativo dello stabilimento Acciai 

Speciali Terni; 

 Il Comune di Terni, con nota prot. n. 140628 del 10.10.2018 ha 

comunicato alla società AST le condizioni essenziali della 

stipulanda concessione in uso dell’area di cui sopra; 

 Che con la stessa nota prot. n. 140628 del 10.10.2018 si 

chiedeva alla Direzione Urbanistica Edilizia privata- Ambiente – 

ufficio bonifiche l’indicazione di eventuali prescrizioni 

aggiuntive; 

 Che la suddetta direzione con nota prot. n.156366 del 7.11.2018, 

ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera di cui 

trattasi, poiché consente quanto previsto alla parte quarta del D. 

lgs. N. 152/2006 (bonifiche ambientali), ovvero la valutazione 

dell’esportazione della contaminazione riscontrata nelle acque 

sotterranee dell’area degli ex stabilimenti dell’AST; 

 Che nella stessa nota si precisa quanto segue: 

- Il Ministero dell’Ambiente, dietro parere dell’ARPA 

Umbria, ha richiesto alla società AST la realizzazione di 

un piezometro per la verifica della potenziale 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno quattordici del mese di novembre 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: 

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’AST di un’area di proprietà 

comunale ubicata a Terni in Via 

del Lanificio, individuata 

catastalmente al F. n. 119, p.lla 

n.235/p di mq.10,00 per 

l’installazione di un piezometro. 
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GIULI Andrea   A   ALESSANDRINI Valeria P   

MELASECCHE GERMINI Enrico 
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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 

 

_ Patrimonio 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

_ Ass. Melasecche 

_ Sindaco 

14.11.2018 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

esportazione della contaminazione riscontrata nelle acque sotterranee nell’area degli 

stabilimenti; 

- L’area individuata per l’ubicazione del piezometro sopra indicato corrisponde ai terreni 

posti in prossimità di Via del Lanificio; 

- La bozza di concessione, inoltrata dalla direzione Manutenzioni – Patrimonio contiene le 

prescrizioni necessarie per la realizzazione dell’opera. 

 L’AST, con nota prot. n. 143235 del 15.10.2018 ha accettato le condizioni essenziali indicate 

nella nota dell’amministrazione Comunale prot. n. 140628 del 10.10.2018; 

 Allo stato attuale non risulta ancora disponibile il progetto relativo al suddetto piezometro ma 

viene riportato indicativamente il sito dello stesso nella planimetria allegata all’istanza dell’AST 

sopra citata; 

 

ACCERTATO CHE: 

 L’area di cui trattasi per la sua destinazione nel nuovo PRG appartiene al Patrimonio 

Indisponibile dell’Ente e pertanto può essere concessa a terzi solo mediante concessione 

amministrativa; 

RITENUTO: 

  Di concedere la suddetta area all’AST, secondo le condizioni di concessione indicate nella 

bozza allegata;  

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; 

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 della Direzione Gestione, Manutenzione Patrimonio 

Immobiliare Ing. Renato Pierdonati, in data 08.11.2018; 

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

n. 267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. L. Sdogati, in data 

08.11.2018; 

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

 Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

 Di concedere in uso all’AST- Acciai Speciali Terni, l’area di proprietà comunale individuata 

catastalmente al F. n.119, p.lla 235/p, della superficie di circa mq.10,00 ove sarà posizionato il 

Piezometro, alle  condizioni  essenziali indicate nell’allegata bozza di concessione in uso ; 

 Di demandare alla Direzione Manutenzioni -  Patrimonio   la stipula del suddetto atto di 

concessione; 

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

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