
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                     

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

                         
 

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

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- l'art.35 della Legge 22-10-71 n.865 prescrive che le aree comprese nei 

P.d.Z. approvati debbano essere acquisite dal Comune e successivamente 

su di esse concesso il diritto di superficie o cedute in proprietà ad Enti, 

Cooperative, Imprese e privati che ne abbiano avanzato richiesta ed 

aventi i requisiti previsti dalle vigenti Leggi;  

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 232 del 17-02-2001 veniva 

approvato il “Regolamento per la concessione in diritto di superficie e la 

cessione in proprietà delle aree comprese nel piano di zona P.E.E.P. del 

Comune di Terni” nel quale si attribuisce alla Giunta Comunale la 

competenza per l’individuazione del fabbisogno volumetrico da destinare 

ad insediamenti per l’edilizia economica e popolare, l’individuazione dei 

nuclei edificabili, l’assegnazione delle aree e loro convenzionamento; di 

conseguenza la presente deliberazione costituisce mera attuazione dei 

succitati atti consiliari “fondamentali” ex art. 42 del Decreto legislativo 

n. 267 del 18/8/2000; 

 

- l’ATER della Provincia di Terni - oggi ATER Umbria, in qualità di 

soggetto attuatore dell’intervento di Edilizia Residenziale Sociale (titolare 

della Concessione Edilizia rilasciata in data 29-11-2001 Prot. Gen. 

65499) e di Ente gestore degli immobili che costituivano il complesso 

edilizio denominato Ex Milizia in Loc. Campomicciolo, è assegnatario 

delle aree incluse nel PEEP Nucleo III° Zona II^ - Campomicciolo – oggi 

censite al Foglio 127 p.lle 448, 449 e 450 destinate ad “Attrezzature di 

interesse comune” (art. 124 del Nuovo P.R.G. Parte Operativa);  

 

- con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 19/03/2004 

venivano determinate le indennità espropriative da corrispondere al 

Demanio dello Stato (proprietario dei beni immobili di cui al punto 

precedente);  

 
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle 
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- con atto Rep. 35811 del 13/05/2005 venivano acquisiti al patrimonio comunale gli immobili distinti nel 

vigente Catasto Terreni del Comune di Terni al Foglio catastale n. 127 P.lla 34 di mq 380;  n. 35 di mq 

1.260 e n. 38 di mq. 99 (ente urbano) dal Demanio dello Stato, a seguito del versamento da parte 

dell’ATER dell’intero ammontare del corrispettivo dovuto: Reversale d’incasso Nr. 10146 emessa il 

27/09/2004 per la somma di €. 201.500,00 e Reversale d’incasso Nr. 10145 emessa il 27/09/2004 per la 

somma di €.  12.963,17 ;  

 

- veniva adottata in data 17/03/2006 l’Autorizzazione Unica n. 95 in Variante alla C.E. 65499/2001 per 

l’insediamento dell’attività produttiva “laboratori di ricerca scientifica” mediante realizzazione fabbricato 

sull’area di cui trattasi ; 

 

- veniva rilasciata ad ATER in data 05/09/2012 l’Autorizzazione Unica in Sanatoria n. 296/2012 per il 

completamento dei lavori in Variante all’A.U. n. 95/2006 per la realizzazione del fabbricato destinato a 

“Centro di Ricerca Biomedica”; 

 

- il Comune di Terni con atto G.C. n. 399 del 14/09/2010 ha deliberato la cessione definitiva all’ ATER il 

diritto di proprietà sull'area di mq 1.739 compresa nel PEEP Località Campomicciolo Zona II^,  

 

- con la succitata deliberazione di G.C. n. 399 del 14/09/2010 è stato approvato altresì il testo della 

convenzione da stipulare con l’ ATER ai sensi della Legge n. 865/71 e già formalmente accettato da ATER 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2010 ;  

  

- a seguito della nota Prot. 147440 del 20-10-2014 con la quale l’ATER Umbria comunicava che aveva 

portato a termine tutti gli adempimenti necessari per l’allineamento catastale delle aree interessate 

dall’intervento di costruzione del Centro di Ricerca Biomedica al tempo realizzato solo in parte ( mancava 

il completamento dell’intero Piano Primo) e non  ancora censito al Catasto Fabbricati di Terni, con D.D. n. 

397 del 16/02/2015 si prese atto che le aree interessate dall’intervento di costruzione del Centro di Ricerca 

Biomedica erano identificate al Catasto Terreni (Ente Urbano ) : 

Foglio 127 particella 448 -area urbana-  di mq    380 ; 

Foglio 127 particella 449 -area urbana-  di mq 1.260 ; 

Foglio 127 particella 450 -area urbana-  di mq      99 . 

 

- pertanto con D.G.C. 222 del 17/08/2016 veniva approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra 

questa Amministrazione Comunale e l’A.T.E.R. Umbria per la cessione in proprietà degli immobili 

succitati e, a seguito di formale accettazione di ATER Umbria (Deliberazione n. 45 del 06/09/2016) veniva 

stipulato l’atto Rep. 38174 del 09/09/2016 - Registrato a Terni il 19/09/2016 n. 30 serie 1v e Trascritto a 

Terni il 19/09/2016 al Registro Generale n. 8832 e Registro Particolare n. 6270; 

 

- l’esistenza, al momento del rogito sopra citato, del nuovo fabbricato in corso di completamento sull’area 

ceduta in proprietà dal Comune di Terni, faceva sì che, ancorché completamente realizzato a cura e spese 

di ATER Umbria, si sarebbe dovuto comunque cedere anche il fabbricato stesso, ancorché non censito al 

Catasto Fabbricati e non del tutto terminato;   

 

- con nota Prot. gen. 0147134 del 13/11/2017 ATER Umbria segnalava il caso e chiedeva un 

approfondimento sull’atto di convenzione in oggetto alla luce della necessità di includere oltre che le aree 

anche il realizzando fabbricato ; 
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PRESO ATTO : 

 

- Che per il principio codicistico dell’Accessione (art. 934 c.c.), nella cessione delle aree ad  ATER 

Umbria si deve procedere anche al trasferimento dell’immobile di cui trattasi ed oggi censito al Catasto 

Fabbricati Foglio 127 particella 449  sub. 1 zona censuaria 1 – categoria B/2 – sito in Via Campomicciolo 

n° 3 piani S1 – T – 1 e 2 , mentre invece resta invariato il rimanente contenuto della Convenzione Rep. 

38174 del 09/09/2016 .  

 

- che l'accessione trasferita con l'atto di Convenzione Rep. 38174 del 09/09/2016 non era all'epoca 

suscettibile di accatastamento, per cui non era dovuta alcuna dichiarazione di conformità catastale ai sensi 

dell'art. 29 comma 1/bis della Legge 27 febbraio 1985 n.52, come modificato dall'art. 19 comma 14) della 

Legge 30 luglio 2010 n.122.  

 

- che solo con denuncia di variazione catastale del 06/12/2017 protocollo n. TR0072743 in atti dal 

06/12/2017 DIV. DIC. DI PORZ. DI U. I. U (n. 12905.1/2017)  l’ATER Umbria concludeva le necessarie 

procedure per l’esatta e definitiva individuazione catastale del nuovo fabbricato . 

- che ATER Umbria con Deliberazione n. 55 del 05-10-2018 comunicata al Comune di Terni con propria 

nota Prot. GEN 0155445 del 06/11/2018 approvava lo schema di Convenzione integrativa e 

contestualmente comunicava di volersi avvalere dello studio notarile Giuseppe Brunelli di Perugia quale 

ufficiale rogante. 

 

Considerato che la presente cessione non prevede aggravio per il bilancio dell’Ente in quanto tutte le spese 

contrattuali saranno a carico del Concessionario ATER Umbria.  

 

VISTO : 

 

- L’art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 dal Dirigente della Direzione 

Urbanistica - Edilizia Privata Ing. R. Pierdonati in data 08.11.2018;   

il parere favorevole di regolarità contabile  espresso ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. L. Sdogati 08.11.2018 “per presa d’atto, in quanto non comporta né spese né variazioni 

patrimoniali ulteriori”;   

 

- l’art. 134, comma 4  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;   

- la Legge 22 ottobre 1971 n.865 ;   

- la Legge Regione Umbria Legge regionale n. 1 del 21-01-2015 ; 

- il Regolamento per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese 

nel piano di zona P.E.E.P. del Comune di Terni approvato con D.C.C. n. 232 del 17/12/2001 ; 

 

Per quanto sopra esposto. 

 

  Con votazione unanime 

 
D E L I B E R A 
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1) Di prendere atto della necessità di procedere all’integrazione del contratto di Convenzione Rep. 38174 

del 09/09/2016 nella parte che attiene alla cessione in proprietà delle aree censite al Catasto Terreni del 

Comune di Terni (Enti urbani)  

Foglio 127 particella 448 -area urbana-  di mq    380 ; 

Foglio 127 particella 449 -area urbana-  di mq 1.290 ; 

Foglio 127 particella 450 -area urbana-  di mq      99 , 

per una superficie complessiva   di mq. 1.739; 

 

includendo il fabbricato realizzato a cura e spesa di ATER Umbria e censito al Catasto Fabbricati Foglio 

127 particella 449  sub. 1 zona censuaria 1 – categoria B/2 – sito in Via Campomicciolo n° 3 piani S1 – T 

– 1 e 2 ,  fermo restando quant’altro stabilito dalla Convenzione stessa; 

 

2) Di precisare che, per quanto ricapitolato in premessa, detta integrazione non prevederà l’esborso da 

parte di ATER di ulteriori corrispettivi di cessione; 

 

3) Di approvare lo Schema d’Atto Integrativo allegato alla presente deliberazione; 

 

4) Di autorizzare il Dirigente responsabile della Direzione Urbanistica-Edilizia Privata ad intervenire alla 

stipula dell'apposito Atto Pubblico con ufficiale rogante Notaio dott. Giuseppe Brunelli¸ 

 

5) Di dare atto che tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del suddetto atto integrativo 

(registrazione, trascrizione, ecc.) sono a totale carico dell’ATER Umbria; 

 

6) 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. 

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


