
                                                     
                                                     

  

Allegato D.G.C. n.291 del 27.09.2019 

  

SCHEMA di CONVENZIONE 

 

TRA IL COMUNE DI TERNI E LA SOCIETÀ CENTRO PLAST s.r.l. PER LA MANUTENZIONE 

DEGLI SPAZI ANTISTANTI I LOTTI PRODUTTIVI PAIP IN LOCALITA’ SABBIONI – STRADA 

DELLE CAMPORE, AI SENSI DELL’ART 22 DEL REGOLAMENTO PAIP E PER LA LORO 

CONCESSIONE D’USO SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 27 DEL D.LGS. 285/1992  

 

_______________ 

 

 Con il presente atto da valere a tutti gli effetti di legge tra il Comune di Terni in persona di 

.................................................................................................... 

E il sig…………………………………………in qualità di Amministratore Unico della Ditta 

“CENTRO PLAST s.r.l.  ..…………………………………………..    

PREMESSE 

 

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; 

 

La società Centro Plast s.r.l. risultava 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 rilasciati relativamente con nota Prot. 0084015 del 

04/06/2019 e nota Prot.  0065216 del 30/04/2019;  

 

Alla luce dei suddetti pareri e dello stato dei luoghi risultava 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;  
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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). 

 

Essendo 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 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: 

  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 sancisca 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., e 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 ,   

si proponeva alla Centro Plast s.r.l.: 

   il “canone concessorio non ricognitorio nonché tutti i principali oneri e obbligazioni legate 

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

 

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. 

 

Con D.G.C. .................. del ...............  veniva approvato, tra l’altro, di stipulare con la Società 

CENTRO PLAST s.r.l., 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) 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. 

 

Per tutto ciò visto e premesso 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1   CONFERMA DELLE PREMESSE. 

Nell’intesa che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e nel medesimo 

si intendono riportate e trascritte ad ogni effetto di Legge, tra la società ditta CENTRO PLAST 

s.r.l., che si impegna per se stessa e aventi causa a tutti gli effetti di Legge e il Comune di Terni.  

 

Art. 2   OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 

La presente convenzione ha per oggetto futura manutenzione delle opere di urbanizzazione, 

antistanti i Lotti produttivi PAIP di proprietà della società CENTRO PLAST s.r.l.,  d’ora in avanti 

denominata “Concessionaria”,  sulla porzione di Strada comunale in Loc. Sabbioni,  Strada delle 

Campore,  così individuata presso il Catasto Terreni del Comune di Terni al Foglio n.100, p.lla 

825 e 821/parte per un totale di circa mq 1.375 nonché la concessione d’uso speciale del succitato 

tratto finale di strada,  ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 285/1992. e s.m. e i.. 

Le suddette aree verranno messe a disposizione della concessionaria secondo le modalità e 

temporalità stabilite nel presente atto.  

 

Art. 3   MANUTENZIONE E GESTIONE. AI SENSI DELL’ART 22 DEL REGOLAMENTO 

PAIP DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE.  

Conformemente all’articolo 22 del vigente regolamento PAIP la Concessionaria e suoi aventi 

causa si obbliga alla la gestione e manutenzione delle aree infrastrutturali iscritte al Catasto 

Terreni del Comune di Terni al Foglio n.100, p.lla 825 e 821/parte per un totale di circa mq 1.375 

(sovrastruttura stradale del tratto terminale di Strada delle Campore). 

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione sono a totale carico della 

Concessionaria; nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale la quale, attraverso i propri uffici, 

esercita verifiche periodiche atte ad accertare lo stato di manutenzione di tutte le opere e 

infrastrutture. 

E’ fatta salva la regolamentazione comunale della circolazione del traffico veicolare ed ogni 

attività connessa. 

Contestualmente il Gestore esonera il Comune da ogni onere e da ogni responsabilità verso terzi 

per eventuali danni a persone e cose derivanti da cattiva esecuzione delle opere di manutenzione o 

per carenza di manutenzione delle stesse.  

Nel corso della gestione, il Concessionario: 

- si obbliga ad utilizzare il tratto terminale di strada solo come  accesso e transito ai Suoi 

fabbricati artigianali siti nelle aree PAIP ; 

- si obbliga a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- è costituita custode della porzione di strada;  

- si obbliga, esonerando espressamente il Comune di Terni da ogni responsabilità al 

riguardo, ad adottare, nello svolgimento della sua attività, il rispetto delle norme di 

prevenzione, di antinfortunistica e tutte le misure ed accorgimenti a tutela della pubblica e 

privata incolumità, 

- si obbliga ad assumersi  ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per danni a persone o 

cose, derivanti la gestione e manutenzione della porzione di strada.  

 

Art. 4 DURATA E DECORRENZA DELLA GESTIONE  

La gestione di cui al precedente art. 3 decorre a partire dalla data di stipula della presente 

convenzione. 

Essa potrà subire modifiche o integrazioni qualora l’infrastruttura cessi di avere una propria 

funzionalità ad uso pressoché esclusivo dei Lotti PAIP di proprietà della Concessionaria CENTRO 

PLAST s.r.l.   

 

Art. 5 CONCESSIONE USO SPECIALE EX ART. 27 D.LGS 285/1992 e s.m. e i.   

Il Comune di Terni Concede per anni otto (8) a decorrere dal giorno  1 Ottobre 2019  alla società 

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

la concessione d’uso speciale ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 285/1992 e art. 18 del Regolamento 

Comunale “per le occupazioni delle strade e pertinenze...”, del tratto finale di Strada delle 
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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. 

 

OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA 

Nel corso della Concessione la Concessionaria si obbliga: 

- al monitoraggio e alla custodia dei luoghi; 

- a rispettare il divieto di cessione della concessione a soggetto diverso dal concessionario; 

- a utilizzare l’area solo come accesso e transito ai Suoi fabbricati artigianali siti nelle aree 

PAIP confinanti; 

- a non eseguire variazioni o modifiche ad opere ed impianti, se non finalizzati alla sicurezza 

(quali transenne provvisorie e/o recinzioni temporanee finalizzate alla sicurezza ed alla 

regolamentazione della circolazione interna dei mezzi), alla loro manutenzione straordinaria e 

comunque sempre preventivamente assentiti dal Comune di Terni; 

- ad esonerare espressamente il Comune di Terni da ogni futura responsabilità sull’area 

concessa; 

- ad adottare, nello svolgimento della sua attività, il rispetto delle norme di prevenzione, di 

antinfortunistica e tutte le misure ed accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità; 

- ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per danni a persone o cose, 

derivanti dall’uso e gestione della porzione d’area. 

 

REVOVA E RIUNCIA CONCESSIONE  

La concessione potrà essere revocata, senza che la Concessionaria possa avere nulla a che 

pretendere, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

-  violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione dell’area (abuso o uso diverso da 

quello per il quale è stata rilasciata la concessione); 

-   gravi violazioni degli obblighi previsti dall’atto di concessione; 

-   danni alle proprietà comunali; 

- mancata realizzazione, per cause imputabili alla concessionaria, della manutenzione 

ordinaria e straordinaria prevista ai sensi dell’art. 22 del Regolamento PAIP. 

Il Comune di Terni potrà comunque revocare la concessione o modificarla in qualsiasi 

momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza 

essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. 

La Concessionaria potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione per gravi e 

comprovati motivi, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento PEEP, facendone 

richiesta all’Amministrazione Comunale con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, senza avere nulla a che pretendere. 

 

CORRISPETTIVO E CAUZIONE  

Viene 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 ) . 

Si da atto che per il periodo .........................   la prima annualità è stata versata giusta 

Reversale n. ............  del ................... . 

Per gli anni successivi la rata annuale dovrà essere aggiornata ogni anno in misura pari al 

100% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi dell’art. 

10 comma 1 della L. 24.12.1993, n. 537.  e versata entro i 10 gg (dieci)  successivi dalla scadenza 

annuale. 

Viene fissata una cauzione di validità annuale di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) – 

Reversale n. ......................................  del .......................  non produttiva di interessi ne soggetta a 

rivalutazioni;  tale garanzia attiene alla gestione e custodia delle opere per tutto il periodo di 

validità della concessione.  La cauzione verrà restituita alla concessionaria entro 90 gg dal termine 

della concessione stessa. 
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RINNOVO 

Il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione presentando al Comune 

apposita domanda di rinnovo almeno sei mesi (6) prima della scadenza. 

 

Art. 6 ONERI PER  LA  STIPULA DELLA CONVENZIONE 

La Concessionaria si obbliga ad assumere tutti i costi per la stipula e registrazione della presente 

Convenzione.  

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

 

  
 


