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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 Il D.Lgs 85/2010, integrato con D.L. n.69/2013 convertito 

con Legge n.98/2013, ha previsto il trasferimento a titolo 

gratuito agli enti locali territoriali di beni del patrimonio 

dello Stato, procedimento comunemente detto 

“Federalismo Demaniale”; 

 L’art.56 bis del suddetto D.L. n.69/2013, dispone, tra 

l’altro: 

- Comma 5. …omissis… trascorsi tre anni dal 

trasferimento, qualora all’esito di apposito 

monitoraggio effettuato dall’Agenzia del demanio 

l’ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, 

gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne 

assicura la migliore utilizzazione. 

- Comma 7. “Con decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle 

regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà 

beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in 

misura pari alla riduzione delle entrate erariali 

conseguente al trasferimento …omissis”. 

- Comma 10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente 

territoriale dall’eventuale alienazione degli immobili 

trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero 

dall’eventuale cessione di quote di fondi immobiliari 

cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le 

disposizioni dell’articolo 9, comma 5, del decreto 

legislativo 28 maggio 2010, n. 85. (art. 9 Comma 5. Le 

risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente 

locale dalla eventuale alienazione degli immobili del 

patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 
9,25  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:  Attribuzione ai Comuni, 

Province, Città Metropolitane e 

Regioni a titolo non oneroso dei 

beni di proprietà statale ai sensi 

dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 

2013 n.69 convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1 comma 1, 

L. 9 agosto 2013, n.98. Proposta al 

Consiglio Comunale. 
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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 

 
 

_ Pres.  C.C.  

_ Segr. AA.GG. X 

CC 

_ Patrimonio 
_ Attività 

Finanziarie 

_ Urbanistica 

_ LLPP. 

_ Ass. Dominici 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi 

immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente 

territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette 

risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o 

comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. ….omissis) 

 Il Comune di Terni, nell’ambito del federalismo demaniale, ai sensi dell’art.56 bis del D.L. 

n.69 del 21/06/2013 convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98, ha presentato in data 

27/11/2013, all’Agenzia del Demanio, richiesta di attribuzione in proprietà a titolo gratuito, 

di n.38 beni immobili di proprietà dello Stato, dei quali 31 individuati con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e proposti dall’Agenzia del Demanio e 7 individuati dal 

Comune di Terni; 

 L’Agenzia del Demanio ha espresso parere favorevole alla cessione per n. 34 immobili e 

parere negativo per n.4 immobili; 

 I suddetti pareri favorevoli sono stati comunque condizionati dall’eventuale apposizione di 

vincolo di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 per gli immobili realizzati da oltre 

70 anni. All’apposizione del vincolo, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, il trasferimento potrà avvenire con altro procedimento di cui 

all’art.5, comma 5 del D.Lgs 85/2010 (stipula di Accordo di Valorizzazione); 

 Ad oggi sono pervenuti da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, decreti di apposizione di vincolo, ultimo dei quali in data 26/11/2015, per n.13 beni 

immobili (rifugi antiaerei) che pertanto non possono essere acquisiti tramite il procedimento 

di cui alla presente deliberazione; 

 

Considerato che: 

 Per la valutazione dell’opportunità di acquisizione sono state elaborate delle schede 

informative per ciascun immobile, disponibili agli atti della presente deliberazione, che 

riportano, oltre i dati inviati dall’Agenzia del Demanio con nota prot.n.158181 del 

10/11/2014, i seguenti elementi essenziali: 

- Destinazione Urbanistica 

- Entità della riduzione dei trasferimenti ai sensi del citato comma 7 dell’art.56bis D.L. 

69/2013 

- Utilizzazione attuale 

- Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo 

 In seguito alle valutazioni di cui al punto precedente, si è elaborata una tabella riepilogativa 

dei beni immobili da acquisire denominata “Allegato - Valutazione dell’acquisizione 

immobili ai sensi di: D.Lgs. 85/2010 e D.L. n.69/2013 convertito con L. 98/2013” –, parte 

integrante del presente atto; 

 

Ritenuto: 

 Di dover approvare l’acquisizione al patrimonio dell’Ente, ai sensi del cosiddetto 

“Federalismo Demaniale”, degli immobili di cui all’Elenco A (IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ DELLO STATO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE) 
dell’Allegato - Valutazione dell’acquisizione immobili ai sensi di: D.Lgs. 85/2010 e D.L. 

n.69/2013 convertito con L. 98/2013, di seguito riportati: 

1) Area ex INCIS, Via del Lanificio snc – area ad uso parcheggio, campo sportivo e 

verde pubblico (codice scheda TRB0253); 
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2) Ex Deposito Munizioni Sabbione Strada dei Laghetti, loc. Villemoglie (codice 

scheda TRB0251); 

3) Ex casa cantoniera di Cervara, in S.R. 209 Valnerina snc, fabbricato con area 

pertinenziale (codice scheda TRB0267); 

4) terreno residuato dalla realizzazione dei fabbricati per l’eliminazione delle case 

malsane quartiere San Giovanni – Largo Mezzetti (codice scheda TRB 0184); 

5) Locale autorimessa, Via del Rivo n.27 (codice scheda TRB 0275); 

6) Ex Casa Cantoniera in via Gabelletta, 274 (codice scheda TRB0266); 

 

VALUTATO CHE: 

 Ai sensi dell’art.56 bis comma 7 del suddetto D.L. n.69/2013, la riduzione dei trasferimenti 

annui all’Ente, per gli immobili proposti in acquisizione, in totale ammonta ad € 4.662,60 

(allo stato comunicati dall’Agenzia del Demanio) oltre a quota parte di € 774,95 come 

evidenziato alla scheda n.1 (TRB0253); 

 

DATO ATTO: 

 Dell’impossibilità, a seguito del parere negativo espresso dall’Agenzia del Demanio, di 

acquisizione al patrimonio dell’Ente, ai sensi del citato “Federalismo Demaniale”, degli 

immobili, richiesti dall’Ente stesso, di cui all’Elenco B (IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

STATALE NON ACQUISIBILI VISTO IL PARERE NEGATIVO DELL’AGENZIA 

DEL DEMANIO) dell’Allegato, e di seguito riportati: 

1) Ex canale Clementino, Terreni; 

2) Casa per i senza tetto (lotto 1) Vocabolo Fiori, edilizia residenziale (alloggio E.r.p); 

3) Immobile adibito ex sede dell’Ex genio civile di Terni, Via Aurelio Saffi; 

4) Ex casa cantoniera di via Narni, 154; 

5) Aree esterne ex Lanificio Gruber, Via del Lanificio, snc.;  

6) Ricoveri antiaerei; 

 Per le aree esterne ex Lanificio Gruber, Via del Lanificio, snc, con nota prot. 42953 del 

22/03/2016, viste le verifiche ancora in atto, l’Agenzia del Demanio ha chiesto al Comune di 

Terni, di voler momentaneamente soprassedere sull’acquisizione delle stesse, su cui si potrà 

intervenire solo una volta definite tutte le questioni. 

 Per i ricoveri antiaerei, con nota prot. 14190 del 28/01/2016, essendo pervenute all’Agenzia 

del Demanio le declaratorie di interesse culturale relativamente ai Ricoveri antiaerei, 

successivamente all’espressione dei pareri in favorevoli all’acquisizione, l’Agenzia stessa ha 

comunicato che gli stessi non rientrano tra gli immobili trasferibili attraverso “il federalismo 

demaniale”; 

 

VALUTATO:  

 La non opportunità di acquisizione al patrimonio dell’Ente, ai sensi del citato “Federalismo 

Demaniale”, degli immobili, richiesti dall’Ente stesso, di cui all’Elenco C (IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ STATALE CON PARERE POSITIVO DELL’AGENZIA DEL 

DEMANIO- DA NON ACQUISIRE) dell’Allegato, e di seguito riportati: 

1) Terreno, porzione alveo ex canale Clementino Marmore, Località Marmore snc; 

2) Terreno, ex canale Clementino Marmore, Località Marmore snc; 

3) Terreno, ex alveo del Fiume Velino Frazione Monte Sant’Angelo; 

4) Ex M.V.S.N. Case per i senza tetto con terreno in Campomicciolo – Villaggio Matteotti; 

5) Terreno su cui sorgono Fabbricati per Eliminazione Case Malsane Quartiere San Giovanni - 

Largo Mezzetti; 
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6) Terreno in località Monte Mole, Voc. Miranda; 

7) Quota 50% Alloggio con garage, via Mola di Bernardo 22/H; 

8) Porzione di 1/6 di abitazione Via Vittorio Alfieri n.4; 

9) Quota 50% abitazione e garage, Via Mola di Bernardo 38/C;  

10) Locale soffitta con terrazza, Via Cocceio Nerva n.6, proprietà del 33%; 

11) Quota del 22% appartamento sito in Via Papa Benedetto III n.15; 

12) Quota del 22% di abitazione in Via Marzabotto n.53; 

13) Fabbricati diruti con terreno - Parco Batteria in loc. San Liberatore di Collestatte. 

 

 Per i fabbricati diruti con terreno – Parco Batteria in loc. San Liberatore di Collestatte, la non 

opportunità all’acquisizione tramite “Federalismo Demaniale”, deriva dal dispositivo della 

sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila n.100/2009 che attribuisce la proprietà degli 

immobili al Comune di Terni, nell’ambito del contenzioso intrapreso dall’Agenzia del 

Demanio avente ad oggetto l’usucapione dei beni; 

 Di dover approvare l’acquisizione al patrimonio dell’Ente, ai sensi del cosiddetto 

“Federalismo Demaniale”, degli immobili di cui all’Elenco A (IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

DELLO STATO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE) dell’Allegato – 

“Valutazione dell’acquisizione immobili ai sensi di: D.Lgs. 85/2010 e D.L. n.69/2013 

convertito con L. 98/2013” quale parte integrante della presente deliberazione, di seguito 

riportati: 

1. Area ex INCIS, Via del Lanificio snc – area ad uso parcheggio, campo sportivo e verde 

pubblico (codice scheda TRB0253); 

2. Ex Deposito Munizioni Sabbione Strada dei Laghetti, loc. Villemoglie (codice scheda 

TRB0251); 

3. Ex casa cantoniera di Cervara, in S.R. 209 Valnerina snc, fabbricato con area pertinenziale 

(codice scheda TRB0267); 

4. terreno residuato dalla realizzazione dei fabbricati per l’eliminazione delle case malsane 

quartiere San Giovanni – Largo Mezzetti (codice scheda TRB 0184); 

5. Locale autorimessa, Via del Rivo n.27 (codice scheda TRB 0275); 

6. Ex Casa Cantoniera in via Gabelletta, 274 (codice scheda TRB0266); 

e di dover approvare la non attribuzione dei beni di cui agli Elenchi B e C del suddetto allegato, con 

le motivazioni ivi riportate; 

 

Visto:  

 il D.Lgs 85/2010, integrato con D.L. n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013;   

 l’allegato “Valutazione dell’acquisizione immobili ai sensi di: D.Lgs. 85/2010 e D.L. n.69/2013 

convertito con L. 98/2013; 

 l’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000;  

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. n. 

267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Manutenzioni - Patrimonio, Dott. Marco 

Fattore, in data 17.01.2019;    

 il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. 

n. 267, dell’18/08/2000, dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, 

Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 21.01.2019; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 
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 L’acquisizione al patrimonio dell’Ente, ai sensi del cosiddetto “Federalismo Demaniale”, degli 

immobili di cui all’Elenco A (IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO DA ACQUISIRE 

AL PATRIMONIO COMUNALE) dell’Allegato “Valutazione dell’acquisizione immobili ai 

sensi di: D.Lgs. 85/2010 e D.L. n.69/2013 convertito con L. 98/2013” quale parte integrante 

della presente deliberazione, di seguito riportati: 

1. Area ex INCIS, Via del Lanificio snc – area ad uso parcheggio, campo sportivo e verde 

pubblico (codice scheda TRB0253); 

2. Ex Deposito Munizioni Sabbione Strada dei Laghetti, loc. Villemoglie (codice scheda 

TRB0251); 

3. Ex casa cantoniera di Cervara, in S.R. 209 Valnerina snc, fabbricato con area pertinenziale 

(codice scheda TRB0267); 

4. terreno residuato dalla realizzazione dei fabbricati per l’eliminazione delle case malsane 

quartiere San Giovanni – Largo Mezzetti (codice scheda TRB 0184); 

5. Locale autorimessa, Via del Rivo n.27 (codice scheda TRB 0275); 

6. Ex Casa Cantoniera in via Gabelletta, 274 (codice scheda TRB0266); 

 

 La non attribuzione dei beni di cui agli Elenchi B e C del suddetto allegato, con le motivazioni 

ivi riportate; 

 Di dare atto che ai sensi del comma 7, dell’art. 56 bis del D.L. n.69/2013, convertito con Legge 

n.98/2013, all’acquisizione al patrimonio del Comune di Terni conseguirà una riduzione dei 

trasferimenti statali annui all’Amministrazione pari ad € 4.662,60 (allo stato comunicati 

dall’Agenzia del Demanio) oltre a quota parte di € 774,95 come evidenziato alla scheda n.1 

(TRB0253); 

 Di dare incarico alla Direzione Manutenzioni – Patrimonio di trasmettere la presente 

deliberazione all’Agenzia del Demanio per i successivi adempimenti; 

 Di dare incarico alla Direzione Affari Generali – Ufficio Contratti, per quanto di competenza ai 

fini del perfezionamento degli atti di trasferimento di proprietà; 

 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.    

 

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


