
COMUNE DI TERNI

CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONERESO ALL'AST- ACCIAI SPECIALI TERNI DI UN'AREA

D|PR0PRIETA'C0MUNALEUBICATAATERNIINvIADELLANIFICIoPER
L'INSTALLAZIONE DI UN PIEZOMETRO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno .'...... del mese di."""""" presso gli u{fici di Corso del Popolo-30' con la

pr"r"ni"-"on*r.ion" "r.ùirt uti"a."datta in tre originali, uno per ciascuna delle parti ed una per I'Ufîcio del

Registro

Tra

il comune di Temi, con sede in Temi - Piazza Mario Ridolfi, I - codice fiscale e partita lva n" 001756ó0554,

;dp;;r;;i";" in quesro ano da .n!. nenaro pierdonati in.quatità di diriEente de a.Direzi-oi"^,_Y^T"i:lÍ,- i -

pltiironio (domiciliato, per la fuízione rivestita in Temi - Corso del PopoloÌ' 30)' cheagisce-e si obbliga

esclusivamente in nom€ e per conto d;l Comune tli Terni, da qui indicato come "Concedente" giuslo atto di G'C'

n.......... del ...........;

e

I,AST - Acciai Speciali Terni , con sede in Temi , V.le Benedetto Brin n. 128 ( codice fiscalq 007157ó0559)'

;;i; p..;;;;;.lt:I"g. Massimo Calderini, nato a Foligno @c) il 6.09.19ó1, in qualità di lesale rappresentante

della societa medesima, da qui indicaa come "Concessionaria",

Prernesso che:

ol,AmminishazionecomunaleèpfoPrietariadell,areaindividuatacatastalmentealF.n.l19particellan.235'
destinata nel nuovo pRc , stràié "iii.i" 

( îît. zO)- F. 32 (g) Citta del sociale (ex Gruber) (ar'142) UF'0'2'

mq/Mq G3(g) Parcheggi (Gruber) 8af.l42- 153);

o L'AST, con nota pfot. n.tÌ7i14 del 2g.0g.201g, ha pfesentato all'Amministrazione comunale istanza di

o€cùpazione tempofan€a e concessione in uso clella suclcletta afer di proprie8-comunale per.I'installazione di un

Diezometro . sito di bonifica oiinie.".r" n-ionut" "Temi - Papigno" - píano di caratterizzazione integrativo dello

;tabilimento Acciai sPeciali Temi :

.IlComunediTerni,connotaprot'n.140ó23dell0.l0.20l8hacomunicatoallasocietaASTlecondizioni
essenziali della stipulanda concessione in uso dell'area di cui sopr4

lL,AST,connotaprot'n.143235dell5.l0.20lEhaaccettstolecondizioniessenzialiindicatenellanota
dell'amminisbazione Comunale prot' n' 140ó2E del l0'10'2018;

o Che con Deliberazione della Giunta Comunale n....... del....... è stato approvato lo schema di contratto di

concessione d'uso così come concordato con I'AST ;
Tuttoiiò prernesso e considerato e nell'intesa che quanto precede forma parte integrant€ del presente atto' sr

conviene e si stiPula:
ART.T

Il comune di Temi, come sopfa fappfesentato, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n " det ""'
concede in uso all'AST il totto di-ie'neno sito in Via Del Lanificio ecl individuato catastalmente al F'n' I 19' p'lla n'

iîiip a"t Comune di f"mi, ai suf"ii.ie circa mq. 10, per.la perforazione e installazione di un piezometro di

monitoraggio delle acque ,on"."*é. n fi"tot"tto 
'.uta t'l piccoio diameho e vena realizzato, senza sporgoe dal

;;;;;'p;*,;et punto indicaio n"it'uttegaa planimetria aì.gr-ogetto. ll piezomeîro sarà dotato di uno scalolare di

piot"ri*", in"f"t o o in PVC, di rtimensioni indicative in pianta di 20 cm X 20 cm'

ART.2

La presenîe concessione in uso awà la durata cli cinque anni ,con la oossibilità di essere rinnovata fintantoché I'AST

awà necessita di mantenere il ,onaóÀìo ,n"ai"o," il s;ddetro piezometro presso il sito.di bonifica di interesse nazionale

denominato ,'Temi - Papigno" - frino Ai cúîfreriTJ,azioÎe inlegrativo dello stabilimento Acciai speciali Terni nel

comune di remi ' aRT.3 
3

Letto, approvoto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENEMLE

Dott. Giammolo Giunta

IL PRESIDENTE

Aw. Leonardo l,ATlNI



L'AST ha I'obbligo di utilizzare il tereno concesso per lo svolgimento delle attività relative al monitoraggio

ambientale delle acque sotteranee mediante il piezometso.
ART.4

E' fatto divieto alla parte concessionaria di concedere ad altri I'uso del terreno in oggetto in tutto o in parte' sotto

qualsiasi forma, pena I'immediata revoca della presente concessione. E' alhesì vietato alla stessa un uso diverso da

quello consentito ed indicato nell'af.3, pena la revoca della presente concessione'
ART.5

Il corrispettivo delta preserite conCessiono è fisssto in g I E5,00 aonui, da versani con un'unica rata Ùmuale anticipata- Il canone

pred€tto sara sggiqnato annualmefìte in misura percentuale pari al l0f/o delle variazioni, verificatesi nell'anno preced€nte,

dell,indice &i prezÀ aI consumo p€r famiglie di àperai ed impiegali, clme accertato ddl'ISTAT e pubblicalo in G-tJ ai sensi

dell'art.l0 comma 2 dellal'egge 24.12.1993 î.53'l t

ART.6
L'AST potrà realizzare sul teneno sopra individuato il piezometro osservando le seguenti prescrizioli:
- - '- obbligo 6i attenersi alÈ prescrizioni di 

-sicurezza 
durante I'esecuzione dei lavori in particolare per la

salvaguardia della pubblica e privata incolumità:

- obbli[o di garantiri la massima salvaguardia dell'economia ecologica dei luoghi interessati, alle strutture e

relatiie peiinenze e di ripristinue lo stato dei luoghi al termine del canti€re;

_ dowa essere presenbta'da parte dell'AST e/; dal soggetto esecutore la domanda di occupazione

temporanea tti suolo pubblico ilmeno l5 giomi prima dell'inizio dei lavori;
_ quaiora nel corso deila peiiorazione si riscontrasse-la. presenza di piir falde sowapposte, i tubi fenestrati

do\Tannoessereposizionatiinconispondenzadellafaldachesiintendecampionare,assicurando
I'esecuzione delle àpposite opere alte alla separazione delle falde intercettate'

ART.7

E' obbligo dell,AST di custodire il teneno con la diligenza del buon padre di. famigtia.mantenendone la destinazione

d'uso peicui è stato concesso € svolgendovi esclusivamente le funzioni dell'attività di cui sopra.

ART.8

Al momento della riconsegna del terreno, sarà redatto apposito verbale da redigersi, in colqaddlto-11o tra le pafi

contraenti, a cura della Direzione trlÀuteniioni - Patrimonío del Comune di Temi, anche ai fini dell'accertamento

d€llo stato del teneno. 
n*r.,

L'AST si impegna a tonef€ sollevato il comune di Temi da qualsiasi responsabilita civile e/o penale derivante dalla

concessione in uso di cui trattast. 
n*r.ro

Tutte le spese inerenti e conseguenti al Presente atto, compresa l'imposta di registrazione, sono a carico delI'AST senza

possibilita di rivalsa.

Letto,con ferm ato e sottoscritto

Temi, lì

La Concessionaria

AST

Ing. Massimo Calderini

Il Concedente

COMTINE DI TERNI

Il Dirigente

Ing. Renato Pierdonati

Letto, a?provato e sottoscritto

IL SEGRETANO GENERALE

Dott. GiamDaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI
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