
Schema allegato alla Deliberazione n. del

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI

Reo. no
ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE P.E.E.P. REP. 38174 del O9/09/2416 TRA IL
COMUNE DI TERNI E L,ATER DELLA REGIONE UMBRIA AI SENSI DEI COMMA 40 Cd 80
- ART. 35 DELLA LEGGE 22/rO/197t N. 865.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno
2018 in Terni, presso la Residenza Comunale, Piazza
me ......,........

- oer il COMUNE DI TERNI

del mese di .................
M. RidolfÌ n.1 - lnnanzi a

nel seguito per brevità "il Comune"

- peT IîZIENDA TERRITORIALE PER
REGIONE UMBRIA - A.T.E.R. REGIONALE
Arch. Alessandro Almadora nato a Terni aa l5/O41I972 in
PResidente pro-tempore e legale rappresentante nominato
n..............,........... del
nel seguito per brevità "l'Azienda"

L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA

qualità di
con DPCR

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo'

Premesso:

a) che con atto 9 settembre 2016 rep.n.38174 ai rogiti della Segreteria Generale del

Cómune di Terni, registrato a Terni il 19 settembre 2016 al n. 30 Serie 1V' trascritto a

Terni il 19 settembre 2016 al n.627O di formalità, nel seguito per brevità "!a
Convenzione", il Comune e l'Azienda, dopo
aver oremesso che:

ai) il Comune di essere dotato di Piano per I'Edilizia Economica e Popolare

(P.E.E.P.);
à21 ai sénsi dell'art. 35 Legge n.865/Ig71- , commi quinto e nono, sono utilizzabili

anche oer la realizzazione di impianti e servizi pubblici;
a3) l'Àzienda era assegnataria, cioè avente diritto a ll'acquisizione delle aree

inciuse nel P.E.E.P. Nucléo IIIo Zona II^ - Campomicciolo, per la realizzazione di

struttura di interesse generale consistente in residenze speciali, locali di servizio
per la locale Azienda Oipedaliera, denominata "Centro di Ricerca Biomedica";
a4) il Comune di Terni con atti di Giunta Comunale n.399 del 14 settembre 2010 e
n.iZZ del 17 agosto 2016 aveva deliberato la cessione definitiva di tali aree

all,Azienda e predisposto lo schema di convenzione di cui all'art. 35 Legge

n.865/t97r;
a5) I' Azienda con atto del Consiglio di Amministrazione n.45 del 6 settembre 2016
aveva a sua volta approvato il testo contrattuale e pertanto perfezionavano I'atto
di cessione in proprietà dell'area interessata, nonché la Convenzione di cui all'art.
35 della Legge n.865/1971;



b) che nella Convenzione si è fatto riferimento ai dati identificativi della consistenza
immobiliare trasferita risultanti all'epoca dal solo catasto Terreni, e precisamente le
paÉicelle:
448, area urbana di mq.380
449, area urbana di mq.1.260
450, area urbana di mq.99
il tutto per un totale di mq.1.739;

c) che all'atto della stipula della convenzione, avendo già conseguito I'Azienda la
materiale disponibilità dell'area, erano in corso i lavori di realizzaziine della struttura
sopra indicata, sulla base dei titoli abilitativi appresso indicati, per cui la convenzrone,
trasferendo l'area, trasferiva anche I'accessione in corso d'opera, all'epoca non censita
in Catasto, che oggi risulta, a lavori ultimati, identificata nel Catasto Fabbricati di Terni
al foglio 127, pafticella 449 sub 13, z.c.I, Via Campomicciolo n.3, p.S1_T, cat.B/2,
classe U, consistenza mq.1.365, sup.cat.totale mq.359, rendita euro z.lr4,Bg (il tutto
giusta variazione prot. ÎR0O72752 presentata all'Ufficio Provinciale Territorio Servizi
Catastali di Terni il 6 dicembre 20L7]r .

d) che con Deliberazione della Giunta Comunale di Terni n.
e con Delibera del Conslglio di Amministrazione

del
dellîTER Umbria n.

del os/Lo/2ora si prendeva atto:

Art. 1) PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del oresente atto.

Art. 2) DICHIARAZIONI INTEGRATM E DI CONVALIDA

55

1ì l"!t" necessità di procedere a ll'integrazione del contratto di convenzione Rep.
38174 del o9/09/20t6 nella parte che attiene alla cessione in proprietà delle aree
censite al Catasto Terreni del Comune di Terni (Enti urbani)
Foglio 127 pafticella 448 -area urbana- di mq 380 ;
Foglio I27 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
ca_tasto Fabbricati Foglio !27 particella 449 sub. l zona censuaria 1 - categoriaB/2 - sito in Via campomiccioro no 3 piani s1 -T - | e2, fermo restandoquant'altro stabilito dalla Convenzione stessa.
2) Di precisare che, per quanto ricapitolato in premessa, detta integrazione nonprevederà l'esborso da parte dl ATER di ulteriori corrispettivi di cessio'ne.
3) Di approvare lo Schema d,Atto Inteorativo.
4) Di autorizzare il Dirigente dell'ufucio contratti del comune di rerni alla
redazione dell'atto integrativo .

5) Di autorizzare il Dirigente responsabile della Direzione Urba n istica- Ed ilizia
Privata del comune di rerni ad intervenire alla stipula dell'apposito Atto pubblico.
6) Di dare atto che tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del suddettoatto integrativo (registrazione, trascrizione, ecc.) lono a totale carico dellîTER
U m bria;

dichiarano e fanno risuttare

quanto segue:



Comune e Azienda, ad integrazione di quanto risultante dalla Convenzione del 09
settembre 2016 ed a convalida laddove possa occorrere ed in relazione a qualsiasi
normativa urbanistica, fiscale, catastale, amministrativa in genere, dichlarano:

2a) che con la Convenzione più volte indicata insieme alle aree indicate in atto è
stata trasferita l'accessione all'epoca in corso di realizzazione, realizzato a cura e
spesa di ATER Umbria, e oggi censito al Catasto Fabbricati Foglio t27 particella
449 sub. l zona censuaria 1- categoria B/2 - sito in Via Campomicciolo no 3
piani 51 -T-Le2l
2b) che la struttura come sopra realizzata, successivamente ultimata e come
sopra catastalmente intestata all' Azienda è stata reallzzata in forza dei seguenti
titoli abilitativi formati presso il Comune di Terni:

I) Concessione Edilizia 29 novembre 2001 P.G. n.65499 ;

II) Permesso di Costruire per Variante essenziale n.95 adottata il 17 marzo
2006 rilasciata il 23 marzo 20O6 ;
III) Permesso a Costruire rilasciato all'interno dell'Autorizzazione Unica SUAP

oer variante a sanatoria n.296 rilasciata il 5 settembre 2012 con P.G'
n.131611 ;

IV) Segnalazione Certificata di Inizio Attività P.G. 136106 presentata il 26
settembre 2013;

2c) che I'accessione trasferita con I'atto di Convenzione non era all'epoca
suscettibile di accatastamento. per cui non era dovuta alcuna dichiarazione di
conformità catastale ai sensi dell'art. 29 comma l/bis della Le99e 27 febbraio 1985
n.52, come modificato dall'art. 19 comma 14) della Legge 30 luglio 2010 n.122.

Art. 3) EFFETTI E NATURA GIURIDICA
Le parti dichiarano che il presente atto non riveste
contenuto novativo rispetto alla Convenzione tra
settembre 2016, costituendo mero atto integrativo
risDetto a dati urbanistici e catastali.
Le parti ne richiedono annotazione a margine della
comunque ogni conseguente pubblicità legale.

alcuna valenza né possiede alcun
le stesse pafti stipulata il 09

e per quanto occorra di convalida

trascrizione della Convenzione, e

AÉ. 4) CONVENZTONE REP. 38L749 dd 09l09/2OL6
Per quanto sancito al precedente art. 3) del presente atto, tutte le clausole della
Convenzione risultano peftanto confermate nella loro interezza

Art. 5) TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Si conferma la richiesta di applicazione del trattamento tributario di cui all'art. 32
D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, comma secondo, già richiesto ed applicato per la

Convenzione, quindi conferma dell'imposizione in misura fissa relativamente
all'Imposta di Registro e I'esenzione dalle Imposte di bollo, Ipotecarie e Catastali,
trattandosi di intervento attuativo di Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 Legge
n.865/!97L avente ad oggetto infrastrutture realizzate in zona "Piano Per I'Edilizia
Economica e Pooolare".

AÉ. 6) SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative e conseguenti alla stipula del presente atto integrativo (registrazione,
trascrizione, ecc.) sono a totale carico dellîzienda .

*******+


