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      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 

 

la  ditta Consorzio Staino ha stipulato in data 23.3.2009  con il 

Comune di Terni l’atto convenzionale rep. n. 37064 inerente 

l’attuazione del comparto edificatorio costituito dai nuclei di 

conservazione e completamento 6B3c e 6B1c, compreso tra via 

Gramsci e via Farini; 

 

con tale atto la ditta Consorzio Staino si era impegnata alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti gli interventi 

edilizi denominati Unità Minima di intervento U.M.I. 1 e U.M.I. 2 

già previsti dalla strumentazione urbanistica attuativa vigente, 

costituite da: 

 la sistemazione e la cessione dell’area a verde pubblico come 

individuata dallo strumento urbanistico di riferimento compresa 

fra le due U.M.I. e a esse contigua, completa di pubblica 

illuminazione e arredo comprendente anche una fontana; 

 le sistemazioni viabili delle aree prospicienti via Farini e via 

Gramsci, comprensive di segnaletica;   

 la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete; 

conformemente allo specifico progetto delle opere di urbanizzazione 

esaminato dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 17.12.2007;   

 

l’importo relativo ai costi di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione sopradescritte, a totale carico del Consorzio Staino, 

ammonta a € 221.584,32 come risultante dal computo metrico 

estimativo allegato al progetto delle opere di urbanizzazione, ed è 

oggetto di scomputo dagli oneri concessori di urbanizzazione 

primaria relativi ai Permessi di costruire; 

 

a garanzia dell’esatta esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria il Consorzio Staino ha prodotto a favore dell’Amm.ne 

Com.le, l’apposita fidejussione assicurativa della SASA S.p.a. 

Assicurazioni polizza n. D8002414607 del 10.6.2008 e relativa 

appendice n. 480800000100 del 17.11.2008; 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici, del mese di aprile, alle ore 
16,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Variante al progetto 

delle opere di urbanizzazione e 

atto aggiuntivo alla convenzione 

rep. 37064/09 inerenti il 

comparto edificatorio compreso 

tra via Gramsci e via Farini (ditta 

Consorzio Staino). 
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Antonino Cufalo 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

con lo stesso atto convenzionale rep. 37064/2009, inoltre, il Consorzio Staino, si impegnava anche 

in nome e per conto della 3F Finanziaria srl e della Archimede Re spa, a cedere gratuitamente al 

Comune di Terni, le opere e le aree ove le stesse sarebbero state realizzate, comprendenti quelle 

oggetto di procedura espropriativa che il Comune aveva esperito in favore del Consorzio stesso, 

mentre per quanto riguarda le aree per le quali la stessa procedura di esproprio non si era ancora 

perfezionata al momento della stipula della convenzione, la cessione gratuita di esse al Patrimonio 

Comunale sarebbe dovuta avvenire successivamente e tramite la stipula di un apposito atto 

aggiuntivo alla convenzione; 

 

in fase di attuazione degli interventi previsti, si sono riscontrate alcune esigenze di rilevante 

interesse per l’Amm.ne Com.le, quali quella di assicurare un adeguato accesso carrabile 

all’adiacente complesso edilizio ex Hotel Allegretti che altrimenti,  con la realizzazione della 

prevista sistemazione a verde pubblico, risulterebbe del tutto intercluso, e quelle di carattere 

manutentivo e dei relativi costi gestionali dell’area stessa una volta ceduta al Comune di Terni (in 

particolare per quanto riguarda la prevista fontana ritenuta ricettacolo di insetti ed eccessivamente 

onerosa sia da un punto di vista manutentivo e di pulizia e sia per le necessarie utenze da attivare); 

 

alla luce di quanto riscontrato, si è reso opportuno ipotizzare una procedura finalizzata alla 

predisposizione di una variante al progetto delle opere di urbanizzazione convenzionato, che 

preveda una soluzione di accesso all’adiacente area ex Hotel Allegretti e una diversa sistemazione 

dell’area a verde che escluda la prevista fontana, fermi restando gli impegni finanziari a base della 

convenzione stipulata; 

 

a seguito della specifica richiesta in tal senso effettuata dal Comune di Terni alla ditta Consorzio 

Staino di cui al prot. 85254 del 28.6.2017, la stessa ditta ha presentato una proposta di variante alle 

opere di urbanizzazione inerenti il comparto fra via Gramsci e via Farini, costituita da:  

- A- Relazione; 

- B- Perizia; 

- C- Quadro Economico; 

- D- Elenco Prezzi; 

- TAV.1- Smaltimento Acque Meteoriche; 

- TAV.2- Viabilità e Parcheggi; 

- TAV.3- Muri in calcestruzzo; 

- TAV.4- Verde Pubblico; 

- TAV.5- Impianto di irrigazione del verde pubblico – impianto di pubblica illuminazione; 

che prevede: 

- la realizzazione su area di proprietà comunale (conformemente a quanto previsto dal PRG), 

della viabilità di accesso al complesso edilizio ex Hotel Allegretti con l’individuazione di n. 

13 posti auto pubblici; 

- la sistemazione a verde pubblico dell’area compresa fra via Gramsci e via Farini con la messa 

a dimora di n. 18 essenze arboree di alto fusto e numerosi arbusti, completa di pubblica 

illuminazione e arredo; 

- la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collega via Farini con la pista ciclabile 

esistente su via Gramsci;  

- la sistemazione dell’innesto viabile su via Farini; 

- il completamento degli allacci alle reti infrastrutturali;  

  

il costo delle opere previste dalla suddetta proposta di variante, individuato dall’allegato computo 

metrico estimativo, risulta pari a € 223.394,81 importo comunque superiore a quello relativo ai 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

lavori previsti nel progetto originario (€ 221.584,32) e che risulta già garantito dalla fidejussione 

assicurativa prestata dal Consorzio Staino a favore dell’Amm.ne Com.le in sede di stipula della 

convenzione originaria; 

 

gli elaborati relativi alle opere di urbanizzazione, sono stati ritenuti idonei e conformi in base alle 

disposizioni contenute nelle Linee Guida per la progettazione ed esecuzione delle opere di 

urbanizzazione nell’ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie, con la prescrizione che “In 

fase di realizzazione della pavimentazione dei percorsi ciclopedonali deve essere posto in essere 

uno strato di base di cm. 10 al di sopra del tout venant; come previsto dalla Linee Guida”;  

 

inoltre, in base a quanto stabilito nella convenzione originaria è necessario procedere, tramite 

stipula di apposito atto aggiuntivo, alla cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di 

urbanizzazione già individuate nella convenzione originaria, che risultano distinte presso il catasto 

di Terni al Fg 118 particelle n. 479-473-488-491-524(ex495) di proprietà del Consorzio Staino, Fg 

118 partic. 501 di proprietà della ditta Parmenide srl, e Fg 118 partic. 526 (ex 498) di proprietà 3F 

Finanziaria srl, nonché di quelle oggetto di avvenuto esproprio a favore del Consorzio Staino 

distinte presso il Catasto di Terni al Fg 118 particelle n. 475-480-481-483-489-490, che rimarranno 

comunque tutte a disposizione della ditta attuatrice, unitamente alle aree di proprietà comunale 

distinte al Fg. 118 particelle n. 492-478-485-493-477, fino all’avvenuta conclusione dei lavori e alla presa 

in consegna da parte dei Servizi comunali incaricati della gestione; 

 

la variante alle opere di urbanizzazione inerenti il comparto edificatorio compreso fra via Gramsci e 

via Farini, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep. 37064/2009 che prevede 

la cessione gratuita al Comune delle aree urbanizzate, deve essere approvata dal Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta Comunale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 28.03.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Urbanistica – Edilizia privata – Dott. M. Fattore, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo 

n.267 del 18.8.2000;   

Dato atto che la presente non comporta effetti diretti né indiretti sul Bilancio dell’Ente, per cui non 

necessita acquisire il parere contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267/2000 e s.m.i ; 

 

Tutto ciò premesso. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la variante alle opere di urbanizzazione inerenti il comparto edificatorio 

compreso fra via Gramsci e via Farini, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla 

convenzione rep. 37064/2009; 

    

2. Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L. 

267/2000; 
 

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


