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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 

 Con delibera di giunta comunale n. 162 del 07/06/2019 è stata 

approvata la concessione di immobili siti in Terni – via del 

Centenario per l’allestimento di un campo di tiro con l’arco a 

favore della Federazione Italiana di Tiro con L’Arco; 

 Con la sopra citata delibera veniva concesso l’immobile alla 

Federazione Italiana di Tiro con L’Arco, per l’utilizzo di alcuni 

locali siti nell’area comunale sita in Via del Centenario, censita al 

Catasto Terreni al Foglio n. n. 65 Particelle 253/parte e 266/parte 

appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Terni per 

trasferirvi la propria sede legale e per promuovere le attività 

legate al tiro con l’arco in tutte le sue componenti agonistiche, 

amatoriali, didattiche e attività a esse connesse, per la durata di 

anni 3; 

Considerato che: 

 la Federazione Italiana di tiro con l’arco con sede in Roma Via 

Vitorchiano, 113/115, con nota prot. n° 53286 del 08/04/2019 ha 

chiesto l’uso in concessione di immobili siti in Via del Centenario 

per l’allestimento di un campo di tiro con l’arco, presso la 

suddetta area, in considerazione delle caratteristiche strutturali e 

strategiche che essa ha assunto nel centro Italia per la 

divulgazione e l’avviamento allo “Sport Arco”, in particolar modo 

progettato anche per consentire lo svolgimento dell’attività 

paraolimpica; 

 Tenuto conto che si rende necessario modificare la delibera n. 162 

del 07/06/2019 nei punti in cui viene riportato lo spostamento 

della sede legale; 

Visti: 

-  l’art. 107, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 L’anno duemiladieciannove il giorno diciassette del mese di luglio alle ore  
10:30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Sen. 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 

temporaneo di immobili siti 

in Terni – Via del Centenario 

– per l’allestimento di un 

campo di tiro con l’arco. 

Modifica/integrazione Del. n. 

162 del 07/06/2019. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. 
n. 267/2000.  

 
IL PRESIDENTE 

Avv. Latini Leonardo 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo Latini 

-  gli artt. 48 e 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Economia e 

Lavoro – Promozione del Territorio Dott. Andrea Zaccone ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. in data 16.7.2019; 

- il parere Favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del Decreto legislativo 

267/2000 in data 16.7.2019; 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la modifica della delibera n. 162 del 07/06/2019 al punto 1 del deliberato nel 

modo seguente: 

“Concessione in uso temporanea di immobili siti a Terni in Via del Centenario per 

l’allestimento di un campo di tiro con l’arco”, Rep. n° 37359 registrato a Terni il 03/06/2010 

n° 347, inserendo come concessionario la Federazione Italiana di Tiro con L’Arco, per 

l’utilizzo dell’area comunale sita in Via del Centenario, censita al Catasto Terreni al Foglio 

n.65 Particelle 253/parte e 266/parte appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di 

Terni per l’allestimento di un campo di tiro con l’arco presso la suddetta area per 

promuovere le attività legale al tiro con l’arco in tutte le sue componenti agonistiche, 

amatoriali, didattiche e attività a esse connesse, per la durata di anni 3; 

2. Di modificare di conseguenza la concessione che è parte integrante del presente atto; 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.  

 
……………………………………….  

Per 

l'esecuzione o 

per conoscenza 

alle Direzioni: 


