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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   PREMESSO CHE: 

-  Il Comune di Terni è dotato di un Piano per gli Insediamenti 

Produttivi (P.A.I.P.).  

 

-  con Deliberazione di C.C. n. 5/1995 e successive modifiche e 

integrazioni e con Deliberazioni di C.C. n. 142/2000, n 170/2003 e 

n.102/2014, veniva approvato il “Regolamento per la cessione in 

proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree 

destinate ad insediamenti produttivi (P.A.I.P)” nel quale si 

attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per 

l’individuazione del fabbisogno di aree da destinare ad 

insediamenti produttivi, l’individuazione dei lotti edificabili, 

l’assegnazione delle aree, il loro convenzionamento e la loro 

gestione, per cui la presente deliberazione costituisce mera 

attuazione dei succitati atti consiliari “fondamentali” ex art. 42 del 

Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

-  il Comune di Terni è proprietario di un tratto terminale di strada 

denominata Via delle Campore inserita nella “Rete stradale di 

interesse comunale” e censita  al Catasto Terreni di Terni col 

Foglio 100 p.lla 825 e 821 ricadente nella Zona PAIP di Sabbioni;  

 

-  in data 25/02/2019 con nota Prot. 0027910  la Società CENTRO 

PLAST s.r.l., con sede legale in Via delle Campore  n°23 – Terni, 

faceva richiesta di acquisto, previa sdemanializzazione, del tratto 

terminale di Strada delle Campore, per via dell’oggettiva necessità 

di salvaguardare le proprie maestranze che, nello spostamento tra 

le varie unità produttive, con l’uso di attrezzature di lavoro, non 

possono per obbiettivi problemi di carattere assicurativo e 

legislativo in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, transitare su 

aree aperte al pubblico; 

  L’anno duemila diciannove   il giorno 27 del mese di settembre alle ore  
8.15 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: Società Centro Plast 

s.r.l. Convenzionamento 

obbligatorio ai sensi dell’art. 22 

del vigente Regolamento PAIP e 

concessione uso speciale ai sensi 

dell’art. 27 D.Lgs. 285/1992. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

- detto tratto stradale in zona PAIP è la parte terminale di Via delle Campore dal civico 23 al  civico 

n. 21/d, il quale insiste sulle particelle catastali Foglio n.100, p.lla 825 e 821/parte per un totale di 

circa mq 1.375; il tratto la parte carrabile individuata dalla particella n°825 è senza uscita; 

 

-  l’area si presenta in cattivo stato di manutenzione; 

 

- la società Centro Plast s.r.l. risulta essere l’assegnataria/proprietaria di tutti i Lotti PAIP antistanti 

il richiesto tratto terminale, interessati dalla presenza di stabilimenti di produzione di materiale 

biodegradabile; 

 

- durante i sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali e la successiva istruttoria si verificava altresì 

che: 

- la Soc. CENTRO PLAST  è appunto proprietaria delle aree produttive PAIP, confinanti 

con detto tratto terminale di viabilità, censite al F. 100 p.lla 833 sub 1 e p.lla 634 – F. 100 

p.lla 569  e Foglio 100 p.lla 929  situate sui due lati del tratto di fronte stradale dismesso 

e pertanto è l’avente causa delle Convenzioni PAIP stipulate: Rep. 30477 del 14/01/1992 

, Rep. 32513 del 06/05/1995 e  Rep. n.: 35699 del 02/02/2005 ;  

- il tratto di viabilità nella sua parte terminale è di fatto in disuso e risulta non utilizzato sia 

come accesso ai lotti che come spazio di manovra, ed è coperto da vegetazione spontanea 

in particolare modo sul lato est, mentre la parte rimanente è utilizzato essenzialmente 

come accesso ai Lotto PAIP di proprietà Centro Plast s.r.l.; 

- il manto stradale è in stato di abbandono e l’area nel suo complesso si presenta in 

pessimo stato di manutenzione ;   

 

- con nota Prot. GEN 0034648 del 07/03/2019 venivano richiesti i pareri di competenza all’Ufficio 

Strade e Servizi Connessi e all’Ufficio Viabilità; 

 

VISTO il parere di competenza favorevole a condizione da parte dell’Ufficio Strade e Servizi 

Connessi Prot. 0084015 del 04/06/2019;   

 

-  il parere di competenza favorevole da parte dell’Ufficio Viabilità  Prot.  0065216 del 30/04/2019 ; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

-  Alla luce dei suddetti pareri e dello stato dei luoghi risulta acclarato come l’intero tratto terminale 

di Strada delle Campore dal civico 23 al civico n. 21/d sia un’Opera di Urbanizzazione PAIP a 

servizio esclusivo della ditta Concessionaria;  

 

-  l’infrastruttura viaria ricade quindi nella casistica prevista dall’art. 22 del vigente Regolamento 

comunale PAIP (approvato con DCC n. 102 del 24/03/2014) il quale testualmente prevede: 

 

1. Nelle lottizzazioni produttive i cui lotti siano stati convenzionati in proprietà o in diritto di 

superficie, ove le infrastrutture a servizio delle aree produttive, ancorché di proprietà pubblica, 

siano ad uso esclusivo dei lotti stessi, è fatto obbligo per i soggetti convenzionati di costituirsi in 

consorzio per la gestione e manutenzione delle aree infrastrutturali comuni, comprese le aree 

sistemate a verde (aiuole, zone di rispetto e attrezzate, viabilità, parcheggi, marciapiedi e 

segnaletica). 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

-  poiché la Centro Plast s.r.l. l’unica Concessionaria PAIP dei Lotti prospicenti il tratto viario in 

oggetto, si comunicava alla stessa,  con nota Prot gen. 0101031 del 05/07/2019 ,  l’obbligo alla 

sottoscrizione di apposito Atto d’Impegno Unilaterale per l’assunzione dei costi di manutenzione e 

gestione (comma 2 dell’art. 22 – Regolamento PAIP). 

 

- con nota di risposta Prot. GEN 0106908 del 17/07/2019 la Centro Plast s.r.l. confermava 

che l’impegno per l’assunzione dei costi di manutenzione e gestione del tratto di strada 

individuato al foglio 100 particella 825 e 821/parte così come previsto dall’art.22 del 

regolamento PAIP approvato con D.C.C. n.102 del 24/03/2014; 

chiedeva contestualmente: 

- una concessione speciale d’uso stradale ai sensi dell’art.27 D.Lgs.285/1992  (nuovo 

codice della strada) , ribadendo inoltre che tale richiesta deriva da una oggettiva 

necessità di salvaguardare le proprie maestranze che nello spostamento tra le varie unità 

produttive, con l’uso di attrezzature di lavoro. 

 

-  con nota Prot. GEN 0126965 del 03/09/2019, avendo verificato che sussistono le condizioni per 

procedere, contestualmente al convenzionamento che sancisce gli obblighi previsti dall’art. 22 del 

vigente Regolamento PAIP, anche alla concessione d’uso speciale del tratto finale di strada ai 

sensi dell’art. 27 D.Lgs. 285/1992. e  s.m. e i.,  si proponeva alla Centro Plast s.r.l.: 

   il “canone concessorio non ricognitorio” ex art. 27 coma 7 D.Lgs 285/92 e s.m. e i. e 

computato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale “per le occupazioni delle strade e 

pertinenze...” così come modificato con D.C.C. n. 553 del 29-12-2015:    

pari all’importo annuale anticipato di Euro 6.720,00 ( euro seimilasettecentoventi/00 ) ,  una 

cauzione di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) nonchè tutti i principali oneri e obbligazioni legate 

alla concessione in uso speciale e agli obblighi di cui all’art. 22 del vigente Regolamento PAIP 

riportate dello schema di Convenzione allegato al presente atto; 

 

-  con nota Prot. GEN 0131434 del 12/09/2019 la Centro Plast s.r.l accettava formalmente il 

Convenzionamento obbligatorio ai sensi dell’art.22 del Regolamento Comunale PAIP ed i 

contenuti della concessione d’uso speciale art.27 D.Lgs.285/1992 per manutenzione e gestione del 

tratto finale di Via delle Campore. 

 

PRECISATO che detto convenzionamento non muta la destinazione d’uso del tratto di strada, ne 

risulta propedeutico per la sua eventuale sdemanializzazione e declassificazione. 

 

VISTI:  

-  la Legge 22 ottobre 1971 n. 865,  art.35; 

 

- l’art. 22 del Regolamento Comunale sui criteri di cessione o concessione delle aree da destinare ad 

Insediamenti Produttivi (PAIP) approvato con D.C.C.  n. 102 del 24/03/2014; 

 

- l’art. 27 D.Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) s.m. e i.,  

 

- l’art. 18 del Regolamento Comunale “per le occupazioni delle strade e pertinenze...” così come 

modificato con D.C.C. n. 553 del 29-12-2015; 

 

visto il parere di Regolarità Tecnica espresso ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 dal Dirigente della direzione 

Pianificazione Territoriale – Edilizia privata dott. Marco Fattore in data 24.09.19; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

visto il parere di Regolarità Contabile favorevole specificando che :”dovranno essere presi gli 

accertamenti per gli otto anni con unica determinazione”, espresso ai sensi e  per gli effetti dell’art. 

49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 dal Dirigente 

della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio in data 26.09.19; 

 

- visto l’art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 ; 

 

- visto l’art. 134, comma 4  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

Per quanto sopra esposto, a voti unanimi  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di stipulare con la Società CENTRO PLAST s.r.l., con sede legale in Via delle Campore n°23 – 

Terni apposito atto per: 

a)  il convenzionamento per la manutenzione ai sensi  dell’art 22 del vigente Regolamento 

comunale PAIP  del tratto finale di Strada delle Campore ( dal civico 23 al  civico n. 21/d) 

censito al  Foglio n.100, p.lla 825 e 821/parte per un totale di circa mq 1.375; 

b) per la concessione d’uso speciale per anni  otto (8) a decorrere dal giorno  1 Ottobre 2019  

ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 285/1992 e art. 18 del Regolamento Comunale “per le 

occupazioni delle strade e pertinenze...” così come modificato con D.C.C. n. 553 del 29-12-

2015, del tratto finale di Strada delle Campore (dal civico 23 al civico n. 21/d) censito al  

Foglio n.100, p.lla 825 e 821/parte per un totale di circa mq 1.375 . 

 

2) Di approvare lo schema di convenzione allegato, quale parte integrante al presente atto da 

stipularsi tra questa Amministrazione Comunale e la società CENTRO PLAST s.r.l.; 

 

3) Di precisare che il convenzionamento in oggetto non muta la destinazione d’uso del tratto di 

strada, ne risulta propedeutico per la sua eventuale sdemanializzazione e declassificazione. 

 

4) Di dare mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata a sottoscrivere 

l’atto di convenzione demandando all’Ufficio Contratti la predisposizione di quanto necessario 

per la sua stipula in ottemperanza alla presente deliberazione.   

 

5)  Di stabilire che venga fissato un “canone concessorio non ricognitorio” ex art. 27 coma 7 D.Lgs 

285/92 e s.m. e i.,  pari all’importo annuale anticipato di Euro 6.720,00 ( euro 

seimilasettecentoventi/00) e una cauzione di validità annuale di € 1.300,00 (euro 

milletrecento/00) non produttiva di interessi né soggetta a rivalutazioni;  prevedendo 

l’accertamento di dette somme al Capitolo 1680 “Proventi Alienazioni aree e concessioni diritti 

Patrimoniali nell’ambito P.E.E.P. e P.A.I.P.” Bilancio 2019 (conto finanziario E. 

4.04.02.01.999). 

 

6) Di precisare che tutte le spese inerenti la stipula e registrazione saranno a completo carico della 

società; 

7) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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


