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Adunanza del giorno_________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 

Con atto n. 38035 del 25.9.2014 è stata stipulata la convenzione tra il 

Comune di Terni e la ditte Impresa Ponteggia snc - Giorgi Benito - Manni 

Candida relativa al Piano Attuativo di iniziativa privata del comparto 

perequativo tra via del Centenario e via del Rivo approvato dalla G.C. con 

deliberazione n.74 del 5.3.2014  

 

tale piano attuativo per la realizzazione di un intervento residenziale in loc. 

Rivo, prevedeva la suddivisione dell’intervento in cinque U.M.I. delle quali 

solo le UMI 1-2-3 risultano di proprietà della ditta Impresa Ponteggia snc e 

pertanto oggetto di attuazione mentre le restanti UMI appartenenti a 

proprietari diversa, in parte non sono oggetto di convenzione (UMI 4) e in 

parte non sono interessate da previsioni di ulteriore edificazione (UMI 5) né 

dalla realizzazione di opere di urbanizzazione; 

 

relativamente alle UMI 1-2-3 oggetto di intervento convenzionato, di 

cubatura ammissibile rispettivamente pari a mc 11.707,26, mc 11.262,87 e 

mc 5.927,35 per un totale di mc 28.897,38 (escluso il 7% di incremento 

volumetrico per servizi e il 25% per l’eventuale sostenibilità ambientale), in 

base al principio dei comparti perequativi (rapporto fra volumetria 

realizzabile e indice territoriale perequativo: 28.897,38 / 0,5) è necessaria la 

disponibilità totale di aree per una superficie pari a mq 57.794,76  

(comprendente anche la superficie del nucleo C5 di mq 9.632,46 compresa 

nel comparto), con una conseguente necessità di coinvolgere aree con 

destinazione pubblica (sia entro che fuori comparto) per  un totale di mq 

48.162,30;  

 

la ditta Impresa Ponteggia snc, tramite la sopracitata convenzione rep. 

38035 del 25.9.2014, e il successivo atto aggiuntivo stipulato in data 

22.6.2018 rep. 38278, ha già ceduto gratuitamente al Comune di Terni aree 

con destinazione pubblica per complessivi mq 38.706 (mq 4.661 entro il 

comparto – mq 34.045 fuori comparto); 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 
9,00 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: Piano Attuativo tra via 

del Centenario e via del Rivo 

(Ditta: Impresa Ponteggia snc - 

Giorgi Benito - Manni Candida) – 

Approvazione schema  II° Atto 

aggiuntivo alla convenzione 

38065/14 per la cessione gratuita 

di un’area nell’ambito della 

perequazione urbanistica  
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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) 

- Pianificazione 

territoriale / 

Edilizia Privata  

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ufficio 

Contratti 

_ Ass. 

Melasecche 
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Dott. Giampaolo Giunta  Avv. Leonardo Latini 

 

tale superficie, fornisce un dato complessivo di mq 48.338,46  (compresa la superficie del nucleo C5) 

sufficiente a perequare una volumetria complessiva pari a mc 24.179,23 (incrementabile comunque delle 

sopracitate quote del 7% per servizi e del 25% per la sostenibilità ambientale), corrispondente a soddisfare 

il fabbisogno perequativo di ulteriori interventi edilizi fino alla volumetria sopracitata (+ incrementi 

ammessi) presso le UMI 2 e UMI 3 del piano attuativo, mentre per l’attuazione della residua parte 

dell’intervento (mc 4.718,15), è comunque necessario il reperimento di ulteriori superfici da cedere 

gratuitamente all’Amm.ne Com.le per complessivi mq 9.456; 

 

al riguardo, in data 3.7.2019, con nota prot. 99696 la ditta Impresa Ponteggia snc, al fine di poter procedere 

all’attuazione di un ulteriore parte dell’intervento previsto dal piano attuativo, ha comunicato l’intenzione 

di cedere gratuitamente all’Amm.ne Com.le un ulteriore area (Fg. 105 particella n. 873) per una superficie 

di mq 2.160, situata in zona prossima al complesso “Città dello sport”, anch’essa oggetto di perequazione 

urbanistica in base al P.R.G., e con destinazione pubblica a Zona G3 Parcheggi; 

 

alla comunicazione sopracitata, l’U.O. Pianificazione privata – Convenzioni ha dato riscontro con la nota 

prot. 102528 del 9.7.2019, con la quale, considerate le esigenze dell’ente di entrare in possesso in via 

immediata del terreno, stante l’imminente approvazione del progetto esecutivo delle opere connesse alla 

riqualificazione dell’ambito urbano interessato, e la contiguità delle aree oggetto di cessione con le aree di 

proprietà dell’Ente, funzionali alla realizzazione di infrastrutture connesse al nuovo Palasport della Città di 

Terni, ha ritenuto opportuno acquisire anticipatamente la disponibilità dell’area di cui al Fg 105 part.lla 873 

in questione, mediante la sottoscrizione di un apposito verbale di consegna dell’area mettendola a 

disposizione dell’Amm.ne Com.le per la realizzazione delle opere ivi previste, in attesa del 

perfezionamento di un secondo atto aggiuntivo alla convenzione mediante il quale potranno essere 

trasferite in proprietà  a titolo definitivo al Patrimonio Comunale;  

 

dal punto di vista perequativo, tale ulteriore superficie, aggiunta a quelle precedenti già cedute, fornisce un 

dato complessivo di mq 50.498,46  (compresa la superficie del nucleo C5) sufficiente a perequare una 

volumetria complessiva pari a mc 25.249,23 (incrementabile comunque delle sopracitate quote del 7% per 

servizi e del 25% per la sostenibilità ambientale), corrispondente a soddisfare il fabbisogno perequativo 

delle intere UMI 1 e 2 e di parte dell’UMI 3, mentre per l’attuazione della residua parte dell’intervento (mc 

3.648,15), sarà comunque necessario il reperimento di ancora ulteriori superfici da cedere gratuitamente 

all’Amm.ne Com.le per complessivi mq 7.296; 

 

la stipula dell’ulteriore atto aggiuntivo sopracitato, consentirà quindi la realizzazione di ulteriori interventi 

edilizi fino alla volumetria sopracitata (+ incrementi ammessi) presso le UMI 2 e UMI 3 del piano attuativo 

tra via del Centenario e via del Rivo; 

 

al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi edilizi fino alla volumetria sopracitata (+ 

incrementi ammessi) presso le UMI 2 e UMI 3 del piano attuativo tra via del Centenario e via del Rivo, 

occorre stipulare con la ditta Impresa Ponteggia snc l’ulteriore atto aggiuntivo alla convenzione n. 38035 

del 25.9.2014  per la cessione gratuita all’Amm.ne Com.le dell’area di cui al Fg. 105 particella n. 873 di 

superficie pari a mq 2.160; 

 

si rende pertanto necessario procedere all’approvazione da parte della G.C. dello schema del II° Atto 

aggiuntivo alla convenzione n. 38035 del 25.9.2014 per la cessione gratuita all’Amm.ne Com.le dell’area 

di cui al Fg. 105 partic. 873 in base al principio dei comparti perequativi; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Urbanistica – Edilizia 

Privata Dott. M. Fattore ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00, in data 09.09.2019; 
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Dott. Giampaolo Giunta  Avv. Leonardo Latini 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 08.09.2019;  
 
Visto l’art. 134, IV° comma del D.Lgs. 267/2000 

 

Tutto ciò premesso. 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare lo schema del II° Atto aggiuntivo alla Convenzione n. 38035 del 25.9.2014 per la cessione 

gratuita all’Amm.ne Com.le dell’area di cui al Fg. 105 partic. 873 al fine di consentire ulteriore interventi 

edificatori secondo le quantità e volumetrie in premessa specificati;    

 

di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 

 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.L. 267/2000; 

  

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

  


