
ALLEGATO - Valutazione dell’acquisizione immobili ai sensi di: D.Lgs. 85/2010 

e D.L. n.69/2013 convertito con L. 98/2013 - 
 

alla Delibera di G.C. n. 24 del 23.01.2019  

 

 

ELENCO “A”-  (IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO DA ACQUISIRE AL 

PATRIMONIO COMUNALE)  

 

1- (codice scheda TRB0253) 
Area ex INCIS, Via del Lanificio snc– area ad uso parcheggio, campo sportivo e verde pubblico 

 

Identificativi catastali:  
C.T. Foglio n. 119 Particella n.141 superficie catastali mq 1.645  
 

Destinazione urbanistica: 

Studio Unitario (art.20) G3(g) Parcheggi (Gruber) (art. 142-153)  

Proprietà 

Demanio dello Stato 100% 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

parere favorevole (prot.n.38749 del 13/03/2014) 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo 

 
TRB0253: Parte delle aree di cui alla scheda TRB0253 sono utilizzate dal Comune di Terni come 

parcheggio, parco pubblico e campo sportivo pertanto l’acquisizione delle stesse risulta necessaria. 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

Il bene è utilizzato dal Comune di Terni dal dopoguerra, insieme ad altri appartenenti alla scheda 

TRB0264, con un indennizzo che ammonta complessivamente ad €/anno 774,95 (corrispondente al 

10% dell’importo calcolato nelle more della determinazione della percentuale di agevolazione 

prevista dal DPR 295/05 art.11 da parte della Commissione di Congruità) 

 

2 – (codice scheda TRB0251) 

Ex Deposito Munizioni Sabbione Strada dei Laghetti, loc. Villemoglie 

 

Identificativi catastali:  
C.F. Foglio n. 99 Particella n. 90  superficie catastale mq 76.340  

Terreno con sovrastanti fabbricati spersi, non accatastati 

 

 

Destinazione urbanistica: 

F64 Carcere (art.120) 

 

Proprietà: 

Demanio dello Stato 100% 

 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

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, G.U. del 21 giugno 2013 n.144 
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favorevole (prot.n.51382 del 03/04/2014) 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Area militare in stato di abbandono in zona industriale ed artigianale 

 Ipotesi di variante urbanistica  

 Recupero e valorizzazione commerciale, produttiva dell’area  

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

€ 210,60 (contratto con soggetti privati scaduto nel 2013 – l’immobile risulta occupato) 

 

3 – (codice scheda TRB0267) 
Ex casa cantoniera di Cervara, in S.R. 209 Valnerina snc, fabbricato con area pertinenziale 

 

Identificativi catastali:  
C.F. Foglio n. 142 Particella n.133. Cat. A/4-classe 5- 5 vani- superficie catastale mq 310  

 

Destinazione urbanistica: 

BbT Conservazione caratteristiche tipologiche (art. 58) 

 

Proprietà: 

Demanio dello Stato 100% 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot.n.40183 del 14/03/2014) 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Non risultano utilizzi 

 Ipotesi di variante urbanistica  

 Recupero e valorizzazione dell’immobile 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

Nessuna riduzione in quanto l’immobile risulta non occupato 

 

4 – (codice scheda TRB 0184) 
terreno residuato dalla realizzazione dei fabbricati per l’eliminazione delle case malsane quartiere 

San Giovanni – Largo Mezzetti 

 

Identificativi catastali:  
C.T. Foglio n. 122 Particella n. 160  mq 1.700 superficie catastale 

C.T. Foglio n. 122 Particella n. 194  mq      20 superficie catastale 

 

Destinazione urbanistica: 

G3 Parcheggi (art. 153) - Strade e relative zone di rispetto (art.29-152)- GV(g) Spazi Pubblici 

attrezzati a parco (art. 149) 

 

Proprietà: 

Demanio dello Stato 100% 
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Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot.n.40179 del 14/03/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Le aree di cui alla scheda TRB0184 sono destinate a parcheggio pubblico e viabilità già attuate, 

pertanto l’acquisizione delle stesse risulta necessaria.  

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

L’Agenzia del demanio non ha comunicato la sussistenza di canoni per l’uso 

 

 

5 – (codice scheda TRB 0275) 

Locale autorimessa, Via del Rivo n.27 

 

Identificativi catastali:  
C.F. Foglio n. 69 Particella n.149 sub. 62 Cat. C2 classe 9  mq 24 superficie catastale 

 

Destinazione urbanistica: 

BbV Conservazione dei volumi (art. 57) 

 

Proprietà: 

Demanio dello Stato 100% 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.38870 del 13/03/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
L’immobile non risulta utilizzato. L’acquisizione dell’immobile è volta alla valorizzazione dello 

stesso.  

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

L’Agenzia del demanio non ha comunicato la sussistenza di canoni per l’uso 

 

 

6 – (codice scheda TRB0266) 
Ex Casa Cantoniera in via Gabelletta, 272-274 

 

Identificativi catastali:  
C.F. 

Foglio n. 44 Particella n. 163 sub. 4, bene comune non censibile 

Foglio n. 44 Particella n. 163 sub. 5, Cat. A/4- Classe 5- Consistenza 6,5 vani 

Foglio n. 44 Particella n. 163 sub. 6, Cat. A/4- Classe 5- Consistenza 6,5 vani 

Foglio n. 44 Particella n. 163 sub. 7, Cat. C/6- Classe 7- Consistenza mq 16 

C.T. Foglio n. 44 particella n. 168 superficie catastale mq 2.020 

 

Destinazione urbanistica: 

G2 Attrezzature di interesse comune (art. 124) 

 

Proprietà: 
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Demanio dello Stato 100% 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.119873 del 28/08/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
L’immobile risulta parzialmente utilizzato  

 Ipotesi di variante urbanistica  

 Recupero e valorizzazione dell’immobile 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

€ 4.452,00 (canone per occupazione senza titolo da parte di soggetto privato) 

 

 

Totale riduzione trasferimenti annui per gli immobili acquisibili = € 4.662,60 (allo stato comunicati 

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

(TRB0253) 

 

 

ELENCO “B”-  (IMMOBILI DI PROPRIETA’ STATALE NON ACQUISIBILI VISTO IL 

PARERE NEGATIVO DELL’AGENZIA DEL DEMANIO) 

 

1 – (scheda Demanio non disponibile) 

Ex canale Clementino, Terreni 

 

Identificativi catastali:  
C.T. Foglio n. 164 p.lla n.1141/p superficie catastale mq 520 

C.T. Foglio n. 164 p.lla n. 1142 superficie catastale mq 1917 

C.T. Foglio n. 164 p.lla n. 1143/p superficie catastale mq 1170 

 

Destinazione urbanistica: 

Parco fluviale del Nera (art. 44) 

sss (art. 29-128) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

NEGATIVO (prot. n.53196 del 07/04/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Le aree sono in parte utilizzate ad uso pubblico, viabilità e parcheggi. Gli Immobili risultano non 

acquisibili visto il parere negativo espresso dall’Agenzia del Demanio  

 

 

2– (codice scheda TRB0059) 
Casa per i senza tetto (lotto 1) Vocabolo Fiori, edilizia residenziale (alloggio E.r.p) 

 

Identificativi catastali:  
C.F. Foglio n. 85 particella n. 213 sub.1 (cat.A/4) consistenza 3,5 vani 
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Destinazione urbanistica: 

Bbv Conservazione dei volumi (art. 57) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

NEGATIVO (prot. n.51401 del 03/04/2014) 
 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Alloggio e.r.p. in gestione ad ATER Umbria. Gli Immobili risultano non acquisibili visto il parere 

negativo espresso dall’Agenzia del Demanio 

 

3 – (codice scheda TRB0050) 
Immobile adibito ex sede dell’Ex genio civile di Terni, Via Aurelio Saffi 

 

Identificativi catastali:  
C.F.  

Foglio n. 110 Particella n. 164 sub. 9, Cat. A/6- Classe 4- Sup. catastale mq 44 

Foglio n. 110 Particella n. 164 sub. 17, Cat. B/4- Classe 2- Consistenza mc 672 

 

Destinazione urbanistica: 

G2 Attrezzature di interesse comune (art. 148) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

NEGATIVO (prot. n.76548 del 23/05/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Uso governativo dell’immobile quale Ufficio Operativo per la Provincia di Terni della Sede 

coordinata di Perugia del Provveditorato Interregionale OO.PP Toscana Umbria. 

Immobili non acquisibili visto il parere negativo espresso dall’Agenzia del Demanio, in quanto 

confermato l’uso di cui sopra con nota prot.55971 del 11/04/2014  

 

4- (scheda Demanio non disponibile) 

Ex casa cantoniera di via Narni, 154 

 

Identificativi catastali:  
C.F. 

Foglio n. 153 P.lla  n. 44 sub. 5 Cat. A/4- Classe 8- Consistenza 6 vani 

Foglio n. 153 P.lla  n. 44 sub. 6 Cat. A/4- Classe 8- Consistenza 7 vani 

Foglio n. 153 P.lla  n. 44 sub. 7 Cat. C/6- Classe 7 - Consistenza mq 27 

Foglio n. 153 p.lla n. 861 

C.T.  

Foglio n. 153 p.lla n. 860 sup. catastale mq 1.850 

 

Destinazione urbanistica: 

G2 Attrezzature di interesse comune (art. 124); GV Spazi pubblici attrezzati a parco (art.127); G3 

Parcheggi (art. 128) 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 
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NEGATIVO (prot. n.53192 del 07/04/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Immobili non acquisibili visto il parere negativo espresso dall’Agenzia del Demanio, in quanto 

appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Strade 

 

 

5- (codice scheda - TRB0264; TRB0155; TRD0032) 
Aree esterne ex Lanificio Gruber, Via del Lanificio, snc.  

Interessate dal progetto di iniziativa pubblica, con finalità relative ad attività sociali, assistenziali, 

tempo libero verde pubblico e parco di quartiere (PUC2).  

 
Con nota prot. 42953 del 22/03/2016, viste le verifiche ancora in atto, l’Agenzia del 

Demanio chiede al Comune di Terni, di voler momentaneamente soprassedere 

sull’acquisizione di tutti gli immobili di cui alle tre schede, su cui si potrà 

intervenire solo una volta definite tutte le questioni. 
 

Identificativi catastali:    
TRB0264: 

C.T. Foglio n. 119 Particelle n.ri 97, 98, 100, 127, 190, 191/r, 192, 193/r, 234, 237.  
mq 13.672 (sup catastale) 

TRB0155: 

C.T. Foglio n.119 Particelle n.ri 118/r, 198, 199 C.F. Foglio n.119 Particelle n.238. 

mq 4.455 (sup catastale) 

TRD0032: 

C.T. Foglio n.119 Particelle n.ri 118/r, 191/r, 193/r, 194, 195, 220  

C.F. Foglio n.119 Particelle n.ri 99, 93 sub1, 95, 96. 

mq 12.771 (sup catastale) 

 

Destinazione urbanistica: 

TRB0264:  
Studio Unitario (art.20) F32(g) Città del Sociale (ex Gruber) (art. 142) - Studio Unitario (art.20) 

GV(g) Spazi Pubblici attrezzati a parco (Gruber) (art. 142-149) 

TRB0155:  
Studio Unitario (art.20) GV(g) Spazi Pubblici attrezzati a parco (Gruber) (art. 142-149) – Strade e 

relative zone di rispetto (art.29-152) 

TRB0032:  
Studio Unitario (art.20) F32(g) Città del Sociale (ex Gruber) (art. 142) - Studio Unitario (art.20) 

GV(g) Spazi Pubblici attrezzati a parco (Gruber) (art. 142-149) – Strade e relative zone di rispetto 

(art.29-152) 

 

Proprietà: 

Demanio dello Stato 100% 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

TRB0264: favorevole (prot.n.51435 del 03/04/2014) 

TRB0155: è in corso la verifica uso governativo (prot.n.51435 del 03/04/2014) 

TRB0032: negativo per vincolo storico-artistico (prot.n.51435 del 03/04/2014) 
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Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo 

 
TRB0264: parte delle aree di cui alla scheda TRB0264 sono utilizzate dal Comune di Terni come 

parcheggio, parco pubblico e campo sportivo, pertanto l’acquisizione delle stesse risulta necessaria.  

Le rimanenti aree sono utilizzate ad orto da parte di privati. Risulta opportuna l’acquisizione delle 

stesse, in quanto aventi destinazione pubblica, mantenendo l’utilizzo attuale fino all’attuazione della 

relativa destinazione urbanistica. 

TRB0155: da acquisire in quanto avente destinazione pubblica e comunque previa verifica dell’uso 

governativo come comunicato dall’Agenzia del Demanio 

TRB0032: non acquisibile 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

€ 774,95 (canone per aree in uso al Comune di Terni inclusa la scheda TRB0253); € 795,92 (canone 

per aree in uso a privati) 

 

6- 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 comunica che i sotto elencati beni non rientrano tra gli immobili  trasferibili 

attraverso “il federalismo demaniale” 
 

1. TRB0086 Ricovero antiaereo scuole elementari Via V.Veneto e Via dell'Annunziata 

2. TRB0101 Ricovero antiaereo scuola elementare De Amicis Via Curio Dentato 

3. TRB0093 Ricovero antiaereo fabbricato ex INCIS Via Battisti 

4. TRB0085 Ricovero antiaereo Istituto Tecnico Via Coletti 

5. TRB0090 Ricovero antiaereo Liceo Classico Tacito Via Fratti 

6. TRB0102 Ricovero antiaereo Via delle Mura Castellane loc Collescipoli 

7. TRB0094 Ricovero antiaereo Stazione, Piazza Dante 

8. TRB0147 Ricovero antiaereo in Collescipoli, Viale Quinto Granati 

9. TRB0092 Ricovero antiaereo Istituto Industriale, Via Benedetto Brin 

10. TRB0104 Ricovero antiaereo Scuole Avviamento Commerciale, Via del Tribunale,8  

11. TRB0088 Ricovero antiaereo Scuola Elementare G.Mazzini, Piazza San Pietro 

12. TRB0087 Ricovero antiaereo Piazza del Popolo 

13. TRB0091 Ricovero antiaereo Tribunale, Via del Tribunale 

 

In riferimento al ricovero di cui alla scheda TRB0103 (ricovero Largo Manni, non oggetto di 

vincolo culturale), con nota prot.n.42953 del 22/03/2016, l’Agenzia del Demanio ha 

comunicato l’interessamento dell’Avvocatura Distrettuale di Perugia per la verifica del 

procedimento di alienazione, non concluso, risalente alla fine degli anni 90’, senza riscontro. 

 

Identificativi catastali:  
I beni sono privi di identificativi catastali propri 

Proprietà: 

Demanio dello Stato 100% 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 
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pareri favorevoli  

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 

La proposta di acquisizione è finalizzata all’attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 

31 del 16/04/2014 ad oggetto “Protocollo d’intesa non oneroso per valorizzazione Terni 

sotterranea” che, tra le altre cose, ha approvato lo schema del citato Protocollo tra il Comune di 

Terni e vari altri soggetti, prevedendo la possibilità di poter accedere anche ai rifugi antiaerei. 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

€ 423,20 (canone per occupazione da parte del Comune di Terni) 

 
 

ELENCO “C”-  (IMMOBILI DI PROPRIETA’ STATALE  CON PARERE POSITIVO 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO- DA NON ACQUISIRE) 

 

1 – (codice scheda TRB0169) 
Terreno, porzione alveo ex canale Clementino Marmore, Località Marmore snc 

 

Identificativi catastali:  
C.T. 

Foglio n.164 P.lle 1087/p, 1147/p, 1157/p, 606/p, 608/p, 609/p, 639/p, 640/p, 641/p, 642/p, 643/p, 

644/p, 646/p, 647/p, 648/p, 649/p, 653/p, 654/p, 655/p, 656/p, 659/p, 660/p, 661/p, 709/p, 710/p, 

988/p, 989/p, 990/p 

Superficie non comunicata dall’Agenzia del demanio 

 

Destinazione urbanistica: 

GV Spazi pubblici attrezzati a parco (art. 127) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.51396 del 03/04/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Le aree risultano occupate dai soggetti realmente intestatari delle particelle catastali in cui risulta 

ricadere il tracciato dell’ex canale. 

Beni non acquisibili: 

 Trattasi di porzioni di particelle intestate a terzi catastalmente non individuate; 

 L’atto risultante dalla cessione non risulterebbe trascrivibile come dichiarato dall’Agenzia del 

Demanio; 

 le aree sono attualmente occupate dagli intestati catastali delle relative particelle. 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

L’Agenzia del demanio non ha comunicato la sussistenza di canoni per l’uso 

 

 

2 – (codice scheda TRB0148) 
Terreno, ex canale Clementino Marmore, Località Marmore snc 

 

Identificativi catastali:  
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C.T. 

Foglio n.164 P.lle 1049/p, 1050/p, 1092/p, 1123/p, 480/p, 492/p, 500/p, 501/p, 502/p, 507/p, 508/p, 

510/p, 511/p, 514/p, 515/p, 518/p, 521/p, 522/p, 529/p, 537/p, 538/p, 539/p, 955/p e 956/p 

Superficie non comunicata dall’Agenzia del demanio 

 

Destinazione urbanistica: 

GV Spazi pubblici attrezzati a parco (art. 127) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.51396 del 03/04/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 

 
Le aree risultano occupate dai soggetti realmente intestatari delle particelle catastali in cui risulta 

ricadere il tracciato dell’ex canale. 

Beni non acquisibili: 

 Trattasi di porzioni di particelle intestate a terzi catastalmente non individuate; 

 l’atto risultante dalla cessione non risulterebbe trascrivibile come dichiarato dall’agenzia del 

demanio; 

 le aree sono attualmente occupate dagli intestati catastali delle relative particelle. 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

L’Agenzia del demanio non ha comunicato la sussistenza di canoni per l’uso 

 

3 – (codice scheda TRB0200) 
Terreno, ex alveo del Fiume Velino Frazione Monte Sant’Angelo 

 

Identificativi catastali:  
C.T.  

Foglio n.165 P.lle 250, 251, 267, 268, 269  

Foglio n.166 P.lle 146, 147, 148, 149, 150 

Superficie complessiva mq 54.120 (nota dell’agenzia del Demanio)  

 

Destinazione urbanistica: 

GV Spazi pubblici attrezzati a parco (art.127); E7 Corridoio vegetale (vegetazione di confine, 

arbusti, vegetazione ripariale) (art. 109); R(P) di riqualificazione paesaggistica ed ambientale (art. 

96) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.51429 del 03/04/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Gli immobili risultano parzialmente utilizzati. 

Beni non acquisibili: 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto per la maggior parte trattasi di aree agricole 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

€ 226,58 (contratto con soggetti privati); € 362,16 (contratto con soggetti privati) 

 

4 – (codice scheda TRB0042) 



 

 
                                                                
 

10 

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

 

Identificativi catastali:  
C.F. Foglio n. 127 P.lla  n. 360 sub. 1. consistenza cat. mc 1498  

C.T. Foglio n. 127 p.lle n.ri 36 e 45 sup. catastale mq 2840 

  

Destinazione urbanistica: 

G2 Attrezzature di interesse comune (art. 124); GV Spazi pubblici attrezzati a parco (art.127) 

Comparti (art. 20). 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.53195 del 07/04/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto trattasi di immobili gestiti da ATER Umbria 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

L’agenzia del Demanio non ha comunicato la sussistenza di canoni per l’uso da parte di ATER 

Umbria 

 

5 – (codice scheda TRB0184) 
Terreno su cui sorgono Fabbricati per Eliminazione Case Malsane Quartiere San Giovanni - Largo 

Mezzetti.  

 

Identificativi catastali:  
C.T. Foglio n. 122  

P.lla n.  160 superficie catastale mq 1.700 

P.lla n.  163 superficie catastale mq 3.450 

P.lla n.  194 superficie catastale mq 20  

 

Destinazione urbanistica: 

GV Spazi pubblici attrezzati a parco (art.127); Bb (12.10) a Nuclei di conservazione e 

completamento (art. 137); G3 Parcheggi (art. 153);sss strade (art. 29-152). 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

Favorevole (prot. n.38744 del 13/03/2014) 
 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 In riferimento alla Particella n.163 si precisa che i terreni sono utilizzati come parcheggio dai 

condomini degli immobili confinanti. L’utilizzo non è stato mai regolarizzato come 

comunicato dall’Agenzia del Demanio, pertanto non si ravvisa interesse pubblico in quanto 

sono ricomprese aree di pertinenza dei condomini ivi presenti. 

 In riferimento alle Particelle n.ri 160 e 194, le stesse sono d’interesse e la valutazione di 

acquisizione è ricompresa nel presente Allegato al n. 4 dell’Elenco “A”. 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

L’Agenzia del Demanio non ha comunicato la sussistenza di canoni per l’uso. 
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6 – (codice scheda TRB0131) 
Terreno in località Monte Mole, Voc. Miranda 

 

Identificativi catastali:  
C.T. Foglio n.189 P.lla n.18 superficie catastale mq 13.390 

 

Destinazione urbanistica: 

E5 Boschive (art. 107) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.38766 del 13/03/2014) 
 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto trattasi di area boscata montana non accessibile 

dalla strada carrabile ed interclusa  

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

Nessuna riduzione in quanto l’immobile risulta non occupato 

 

7 – (codice scheda TRB0215) 
Quota 50% Alloggio con garage, via Mola di Bernardo 22/H 

 

Identificativi catastali:  
C.F.  

Foglio n. 140 P.lla  n.379 sub 98 cat.A/2 classe 3 consistenza 7,5 vani 

Foglio n. 140 p.lla 381 sub 32 cat. C/6 superficie catastale mq 14 

 

Destinazione urbanistica: 

BbV Conservazione dei volumi (art. 57) 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.38795 del 13/03/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 L’appartamento ed il garage sono occupati dal proprietario della restante quota del 50% 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto la proprietà dell’unita’ immobiliare e’ limitata al 

50%  

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

€ 3452,77 (indennità annua per occupazione senza titolo da parte di soggetto privato oltre, i relativi 

oneri condominiali per la quota di proprietà dello Stato) 

  

 

8 – (codice scheda TRB0210) 
Porzione di 1/6 di abitazione Via Vittorio Alfieri n.4. 

 

Identificativi catastali:  
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C.F. 

Foglio n.106 P.lla 146 sub12 
 

Destinazione urbanistica: 

Bb (9.18) a Nuclei di conservazione e completamento (art. 137) 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot. n.38788 del 13/03/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 L’appartamento è occupato dal proprietario della restante di proprietà 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto la proprietà dell’unita’ immobiliare e’ limitata ad 

1/6 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

€ 1.024,35 (indennità annua per occupazione senza titolo da parte di soggetto privato) 

 

9 – (codice scheda TRB0235) 
Quota 50% abitazione e garage, Via Mola di Bernardo 38/C.  

 

Identificativi catastali:  
C.F.  

Foglio n. 140 P.lla n.87 sub 7 graffata con p.lla 410 

Foglio n. 140 P.lla n.87 sub 12 

 

Destinazione urbanistica: 

BbV Conservazione dei volumi (art. 57) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 
favorevole (prot. n.38801 del 13/03/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto la proprietà dell’unità immobiliare è limitata al 

50% 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

Nessuna riduzione in quanto l’immobile risulta non occupato 

 

 

10 – (codice scheda TRB0218) 
Locale soffitta con terrazza, Via Cocceio Nerva n.6, proprietà del 33%.  

 

Identificativi catastali:  
C.F.  

Foglio n. 109 P.lla  n.74 sub 7 Cat A/4 classe 3 consistenza 1 vano superficie catastale mq 23 

 

Destinazione urbanistica: 
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Bb(2.2)c Nuclei di conservazione e completamento (art. 137) 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

Favorevole (prot. n.38820 del 13/03/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto la proprietà dell’unita’ immobiliare e’ limitata al 

33% 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

Nessuna riduzione in quanto l’immobile risulta non occupato 

 

11 – (codice scheda TRB0238) 
Quota del 22% appartamento sito in Via Papa Benedetto III n.15.  

 

Identificativi catastali:  
C.F.  

Foglio n.123 P.lla 340 sub 4 Cat. A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani superficie catastale mq 116 

Destinazione urbanistica: 

Bb (12.34) a Nuclei di conservazione e completamento (art. 137) 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 
Favorevole (prot. n.38841 del 13/03/2014) 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto la proprietà dell’unità immobiliare è limitata al 

22% 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

Nessuna riduzione in quanto l’immobile risulta non occupato. 

Il bene è comunque soggetto a spese condominiali 

 

12 – (codice scheda TRB0256) 
Quota del 22% di abitazione in Via Marzabotto n.53. 

 

Identificativi catastali:  
C.F. 

Foglio n.104 P.lla 371 sub15 

 

Destinazione urbanistica: 

Bb (12.27) a Nuclei di conservazione e completamento (art. 137) 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

Favorevole (prot. n.38855 del 13/03/2014) 

 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
Beni non acquisibili: 

 L’immobile risulta occupato dai comproprietari l’immobile 

 Non si ravvisa interesse pubblico in quanto la proprietà dell’unita’ immobiliare e’ limitata ad 

22% 

 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 
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€ 1317,00 (canone per occupazione senza titolo da parte di soggetto privato) oltre spese 

condominiali 

 

13 – (codice scheda TRB0232) 

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

 

Identificativi catastali:  
C.T. Foglio n.145 P.lla n.55 superficie catastale mq 9.980, C.F. Foglio n. 145 Particella n.55 sub.1-

2-3.  

 

Destinazione urbanistica: 

Parco fluviale del Nera (art.44) F42 Parchi territoriali (art. 116)  

Proprietà: 

Proprietà contesa tra Demanio dello Stato e Comune di Terni (sentenza della Corte D’Appello 

dell’Aquila n.100/2009, che attribuisce la proprietà al Comune di Terni) 

 

Parere dell’Agenzia del Demanio: 

favorevole (prot.n.51387 del 03/03/2014) 

Valutazione acquisizione e previsioni di utilizzo: 
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; 

Con nota prot. 42953 del 22/03/2016, l’Agenzia del Demanio conferma precedenti comunicazioni 

già inviate al Comune di Terni, circa la ferma opposizione al riconoscimento in capo al Comune di 

Terni della proprietà dell’immobile. 

Per quanto sopra la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che riconosce la proprietà in capo al 

Comune di Terni non è stata ancora trascritta. 

L’area è ricompresa nel Parco Fluviale del Nera e risulta strategica per l’accesso ai percorsi 

escursionistici ivi presenti. 

Riduzione dei trasferimenti statali annui: 

L’Agenzia del Demanio ha in corso la verifica sulle eventuali occupazioni per l’applicazione del 

relativo canone.  


