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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Premesso che: 

la SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara, 7 - S. 

Donato Milanese (MI), in data 20.12.2007 presentava, ai sensi dell’art. 52 

quater del DPR n. 327/2001 (Testo Unico Espropri), richiesta di 

autorizzazione unica per la realizzazione di un tratto del metanodotto 

denominato “Potenziamento Spina di Terni DN 300 (12”) – 24 BAR” 

riguardante le seguenti aree di proprietà comunale: 
 

Foglio Particella 
Superficie 

asservita (mq) 

160 210 2.400,00 

160 704  (ex 179/p) 864,00 

160 705  (ex 179/p) 702,00 

160 687 558,00 

160    3 736,00 

162   19 288,00 

130 104 96,00 
 

Secondo quanto previsto dal citato art. 52 quater, con verbale 

del 05.12.2008 la Conferenza dei Servizi appositamente convocata 

concedeva l’autorizzazione richiesta; 
 

Prendendo atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, 

con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 27.01.2009 veniva 

approvato il progetto definitivo dell’opera promossa dalla SNAM 

Rete Gas S.p.A. e dichiarata la pubblica utilità della stessa; 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2041 del 19.07.2011 

veniva costituita a favore della SNAM Rete Gas S.p.A. una servitù 

per la realizzazione del tratto di metanodotto per un importo 

indennitario di € 5.600,00 oltre € 5.000,00 a titolo di risarcimento 

per danni cagionati durante l’esecuzione dei lavori; 
 

 L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 
11:00 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: Costituzione di servitù 

su aree di proprietà comunale in 

favore della Snam Rete Gas 

S.p.A. per la realizzazione del 

metanodotto “Potenziamento 

Spina di Terni DN 300 (12”) 24 

bar”. Proposta al Consiglio 

Comunale. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia   A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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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 

 

 _ Manutenzioni – 

Patrimonio 

_ Attività 

Finanziarie – 

Aziende 

_ Urbanistica 

Edilizia Ambiente 

PEEP 

_ Ass. Dominici 

 

05.12.2018 

184 

Per l'esecuzione 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Con Determinazione Dirigenziale n. 3669 del 10.11.2016 è stato necessario modificare il 

dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2041/2011 relativamente alle aree interessate dal 

diritto di servitù in quanto, in seguito allo svolgimento di accertamenti catastali propedeutici alla 

stipula dell’atto di servitù, è emerso: 

 che l’area distinta con la particella 687  risulta interessata da un diritto di superficie la cui ditta 

intestataria, la Cooperativa Edilizia Terni 2000, ha cessato la propria attività il 14.03.2001; 

pertanto, non essendo stato possibile verificare se il diritto di superficie sia stato trasferito agli 

aventi causa della cooperativa (gli assegnatari degli alloggi) o se sia stato individuato un 

curatore fallimentare, alla luce dell’entità esigua della particella 687 (558,00 mq) rispetto alla 

superficie complessiva dell’area interessata dalla servitù (5.644,00 mq), si è concordato con la 

SNAM (nota di accettazione prot. n. 143548 del 11.10.2016) l’opportunità di escludere 

temporaneamente dalla costituzione della servitù la particella in questione, nelle more della 

definizione della vicenda sopra descritta;  

 che l’area con la particella 705 risulta interessata da un diritto di superficie la cui ditta 

intestataria (Edilizia Maccagnan di Maccagnan Vittorio) dovrà intervenire alla stipula dell’atto 

di servitù; 
 

che a causa dell’esclusione della particella 687 dalla costituzione della servitù è stato necessario 

rivedere l’entità dell’indennità di servitù, rideterminata in € 5.050,00, rimanendo invece confermata 

l’entità dell’importo riconosciuto come risarcimento dei danni (€ 5.000,00); 
 

Accertato che l’importo di € 10.050,00 è introitabile al Cap. 008410000 P. Fin. E.3.01.03.01.002; 
 

Considerato 

che essendo la SNAM Rete Gas S.p.A. il soggetto promotore del procedimento di costituzione 

della servitù il relativo rogito verrà stipulato a Sua cura e spese presso un professionista di fiducia, 

individuato nello studio del Notaio Filippo Clericò di Terni; 
 

che il notaio Filippo Clericò ha ritenuto necessario che la costituzione della servitù fosse 

approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del DLgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in quanto trattasi di cessione di un diritto reale; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 

267 del 18/08/2000 dal Dirigente della Direzione Patrimonio Ing. Renato Pierdonati in data 

27.11.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 

267 del 18/08/2000 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, Dott. Luciano 

Sdogati in data 28.11.2018; 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Per quanto sopra esposto. 

              Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 

 di proporre al Consiglio Comunale: 
 

1) di costituire in  favore della SNAM Rete Gas S.p.A. una servitù di metanodotto sulle aree così 

individuate al Catasto Terreni di Terni: 
 

Foglio Particella Superficie Proprietà 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

asservita (mq) 

160 210 2.400,00 Comune di Terni 

160 704        
(ex 179/p) 

864,00 Comune di Terni 

160 
705        

(ex 179/p) 
702,00 

 nuda proprietà Comune di Terni 

 diritto di superficie ditta Edilizia Maccagnan di 
Maccagnan Vittorio 

160 3 736,00 Comune di Terni 

162 19 288,00 Comune di Terni 

130 104 96,00 Comune di Terni 
 

2) di approvare lo schema di atto di costituzione della servitù di metanodotto (allegato parte 

integrante del presente atto); 
 

3) di stabilire che l’importo indennitario che la SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà corrispondere per la 

costituzione dell’indennità è pari ad € 5.050,00 a cui vanno aggiunti € 5.000,00 a titolo di 

risarcimento per danni cagionati durante l’esecuzione dei lavori; 
 

4) di prendere atto che l’importo di  € 10.050,00 sarà introitato al Cap. 008410000 P. Fin. 

E.3.01.03.01.002; 
 

5) di prendere atto che il rogito di costituzione della servitù verrà stipulato a cura e spese della 

SNAM Rete Gas S.p.A. presso lo studio notarile del dott. Filippo Clericò di Terni e che il 

soggetto che provvederà alla stipula dell’atto per conto dell’Amministrazione Comunale sarà il 

dirigente Ing. Renato Pierdonati; 
 

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

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