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Adunanza del giorno_________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

 

con atto n. 36162 del 1.6.2006 è stato convenzionato il Piano di 

lottizzazione in loc. Cospea alta presentato dalla ditta Immobiliare 

Petrollini & Co S.r.l. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 92 del 11.4.2005;  

 

con la convenzione stipulata la ditta Attuatrice si è assunta l’obbligo di 

realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria previste dal piano attuativo che a seguito del positivo esito del 

collaudo, devono essere consegnate all’Amm.ne Com.le secondo le 

modalità previste nello stesso atto convenzionale; 

 

a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in 

convenzione la ditta Immobiliare Petrollini & Co S.r.l. ha prodotto una 

fidejussione assicurativa della soc. Unipol Assicurazioni – polizza n. 96-

46047828 del 22.5.2006 (con relative appendici del 23.5.2006, 24.5.2006 e 

31.5.2006) di € 3.418.930,24, di cui € 2.226.861,44 sono riferiti alle opere 

di urbanizzazione primaria e € 1.192.068,80 alle opere di urbanizzazione 

secondaria; 

 

la ditta Immobiliare Petrollini & Co S.r.l. ha quindi proceduto alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste in 

convenzione costituite dalla viabilità interna al nucleo comprensiva di 

segnaletica e pubblica illuminazione (via Perillo, via Teofoli, Via Bartoli, 

via Castellani) dai parcheggi e dalle reti infrastrutturali, ad esclusione delle 

opere a verde e di un parcheggio sul lato sud ovest; 

 

in base all’art. 5 della convenzione stipulata, rep. n. 36162 del 1.6.2006, la 

Ditta Attuatrice si era altresì impegnata a realizzare a propria cura e spese 

la viabilità di allaccio alla lottizzazione dei tratti di viabilità denominati C-

 L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 8:45 
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: Sottovia ferroviario in 

località  Cospea alta da realizzare 

nell’ambito delle opere di 

urbanizzazione inerenti il Piano 

Attuativo in località  Cospea alta 

(ditta Petrollini  co. srl). Atto di 

indirizzo.  
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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 
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D e H-Y in base al piano attuativo (Tav. 05); il primo tratto quale opera di urbanizzazione primaria, il 

secondo quale opera di urbanizzazione secondaria, entrambi da realizzare nell’ambito dell’attuazione del 

Piano di lottizzazione in loc. Cospea alta;  

 

il tratto C-D è costituito dal collegamento tra la lottizzazione in oggetto e la rotatoria viabile ipotizzata in 

un progetto a suo tempo predisposto dal Comune di Terni denominato Strada di S.Lorenzo-via Alfonsine, 

mai attuato, con la conseguenza che allo stato attuale, per questo tratto non appaiono più ricorrere i 

presupposti per la sua realizzazione, mentre viceversa appare opportuno utilizzare le relative somme nel 

tratto denominato H-Y, costituito dal collegamento viario fra la strada di lottizzazione via Perillo e la 

viabilità esistente in loc. S.Rocco, strada di S. Valentino (via Merlino di Filippo);  

 

il tratto H-Y sopracitato comprende un sottopasso alla linea ferroviaria Terni- Sulmona al Km 226+100, e 

deve essere realizzato da parte della ditta Immobiliare Petrollini  & Co. a propria cura e spese, sulla base di 

uno specifico progetto redatto da un tecnico abilitato incaricato dalla ditta medesima, fino alla concorrenza 

degli importi dovuti all’Amm.ne Com.le relativi agli oneri concessori di urbanizzazione secondaria 

pertinenti le concessioni edilizie (Permessi di Costruire) per la realizzazione dei volumi previsti dal Piano 

Attuativo, e valutati in € 1.192.068,80; 

 

era quindi stato predisposto il preventivo studio di fattibilità del sottovia ferroviario e sottoposto all’esame 

da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana già dal 22.1.2008 (prot. 13610), la quale con nota 85006 del 

10.5.2010 aveva infine espresso un preliminare parere di massima favorevole alla realizzazione dell’opera 

in oggetto con le prescrizioni e condizioni di un’idonea accessibilità, nonché della necessità di acquisire un 

parere definitivo sull’opera da eseguire dopo l’esame del progetto esecutivo strutturale, predisposto 

secondo il Manuale di progettazione RFI e relative norme, e la sottoscrizione di un’apposita convenzione 

ove vengono stabiliti oneri e canoni; 

 

in base alle condizioni sopra descritte la ditta attuatrice, dopo una lunga fase interlocutoria nella quale 

aveva formulato anche proposte alternative al sottovia ferroviario, ha quindi predisposto il progetto 

esecutivo strutturale dell’opera,  che prevede la realizzazione di uno scatolare prefabbricato da posizionare 

sotto la struttura ferroviaria della linea Terni – Sulmona in corrispondenza del Km 226+100, atto a 

contenere la prevista viabilità; 

 

il progetto è stato inoltrato a RFI – Rete Ferroviaria Italiana la quale dopo un lungo ed attento iter 

istruttorio e a seguito di sopralluoghi, richieste di adeguamenti e integrazioni progettuali, ha trasmesso 

infine al Comune di Terni con nota prot 9753 del 21.1.2019 il proprio parere favorevole e in data 

30.1.2019, con apposito sopralluogo ricognitivo congiunto sono state definite le modalità, le condizioni, le 

tempistiche e i costi relativi agli atti e al personale RFI da impiegare durante l’esecuzione dei lavori, i quali 

sono stati trasmessi alla ditta Immobiliare Petrollini  & co., attuatrice dell’intervento; 

 

Conseguentemente la stessa ditta Immobiliare Petrollini  & co., ha quindi presentato all’Amm.ne Com.le 

con nota prot 25924 del 20.2.2019, il progetto complessivo del sottovia ferroviario completo di computo 

metrico e piano particellare di esproprio, e che comprende anche la parte strutturale dell’opera già 

esaminata e approvata da RFI;  

 

il progetto complessivamente prevede: 

 la realizzazione del nuovo tronco di viabilità che si diparte da via Perillo a Cospea alta in direzione via 

Merlino di Filippo a S. Rocco, denominato H-Y comprensiva di segnaletica, impianto di pubblica 

illuminazione e  smaltimento delle acque piovane; 

 la costruzione e la messa in opera della struttura scatolare in calcestruzzo atta a contenere la strada e i 

percorsi pedonali, da posizionare sotto la linea ferroviaria Terni – Sulmona, previo smantellamento 

della ferrovia con sua successiva ricostruzione; 
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nella successiva e intensa fase partecipativa per una opportuna conoscenza della programmazione 

dell’opera di interesse pubblico, nel corso di apposite assemblee con i cittadini residenti della zona alla 

presenza dell’Assessore, con i soggetti interessati dalla realizzazione dell’intervento lottizzatorio (ditta 

attuatrice e progettisti), e con i tecnici e Responsabili di RFI Rete ferroviaria Italiana, ed è emersa con 

forza, l’esigenza di riverificare e rivalutare l’intervento previsto e il quadro complessivo del sistema viabile 

della zona in ragione dei flussi veicolari, cercando di ottimizzare l’accessibilità al complesso residenziale 

(di notevole entità insediativa), compresi i mezzi di trasporto urbano e dei veicoli di soccorso, nonché 

l’opportunità di poter sopprimere il passaggio a livello esistente su via Montefiorino, che tanto condiziona 

l’accessibilità all’insediamento residenziale, anche riprogettando l’intero assetto viabile della zona, proprio 

in funzione della condizionante presenza della linea ferroviaria  Terni-Sulmona, frequentemente e 

incessantemente percorsa nei due sensi di marcia che è causa, in corrispondenza del passaggio a livello 

suddetto, di lunghe file di autoveicoli ed interminabili attese, con notevoli ripercussioni sul traffico e sulla 

vivibilità della zona, nonché con evidenti problematiche legate alla sicurezza veicolare e pedonale; 

 

in base al dibattito sviluppatosi e alle esigenze manifestatesi in particolar modo da parte dei cittadini 

residenti, si è pertanto addivenuti alla necessità di modificare le previsioni urbanistiche attualmente vigenti 

nella zona, e in particolare del sistema viabile concordando sulla necessità di eliminazione del passaggio a 

livello esistente su via Montefiorino (Km 226+822) sul quale gravano sostanzialmente gli interi flussi 

veicolari della zona, mediante la realizzazione in questa specifica localizzazione, seppur traslata di alcuni 

metri rispetto all’attuale via Montefiorino, di un nuovo sottopassaggio ferroviario, in luogo di quello 

previsto al Km 226+100 (facente parte del tratto H-Y), ma dalle caratteristiche analoghe a quest’ultimo, 

(due corsie carrabili di altezza libera di m. 5.50, percorso pedonale e ciclabile); 

 

tale nuovo sottopassaggio ferroviario da realizzare nella suddetta ubicazione (ritenuta molto più idonea e 

funzionale da parte di tutti i residenti), nei tempi e termini convenzionali da stabilire con apposito atto (non 

superiori a due anni), consentirebbe la completa e definitiva soppressione del passaggio a livello esistente, 

con gli evidenti vantaggi in termini di funzionalità, tempi di percorrenza, sicurezza viabile per la 

collettività e con i vantaggi anche economici per la Pubblica Amm.ne che derivano da tale soppressione; la 

localizzazione ipotizzata inoltre, permetterebbe a quei residenti prossimi al passaggio a livello di poter 

comunque accedere alle proprie abitazioni mediante specifica e autonoma corsia viabile, comodamente e in 

tutta autonomia e sicurezza;   

 

L’attuazione della previsione di tale sottovia e la sua realizzazione a completa cura e spese della ditta 

privata attuatrice della lottizzazione in corso, potranno avvenire tramite la predisposizione di un nuovo 

piano attuativo di iniziativa privata convenzionato da proporsi da parte della stessa ditta attuatrice 

dell’attuale Piano di Lottizzazione soc. Immobiliare Petrollini & Co S.r.l., in variante allo strumento 

urbanistico, che preveda appunto la variazione della localizzazione del sottopasso, nonché l’adeguamento 

urbanistico della lottizzazione alla Variante parziale al PRG a contenuto complesso recentemente 

approvata dal C.C. con delib. n. 33 del 27.9.2018; 

 

tale nuovo Piano attuativo per le sue proprie caratteristiche di natura giuridica, inoltre, consentirebbe 

l’apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio alle aree interessate dalla previsione di opere 

pubbliche, e contiene anche la Dichiarazione di Pubblica utilità e indifferibilità e urgenza delle opere in 

esso previste che consentono in caso di necessità dovuta alla impossibilità di acquisizione bonaria da parte 

della ditta attuatrice delle aree necessarie, di poter procedere all’espropriazione delle aree stesse fermi 

restando i relativi costi a carico della ditta attuatrice; 

 

per quanto sopra descritto e per poter avviare il procedimento suddetto, si rende necessaria l’emanazione di 

un apposito Atto di indirizzo da parte dell’organo deliberante comunale, che dia mandato alla Direzione 

Pianificazione territoriale di consentire la predisposizione di un Piano attuativo di iniziativa privata in 
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variante al Piano attuativo convenzionato in loc. Cospea alta e al P.R.G., che preveda lo spostamento della 

localizzazione del sottopasso ferroviario sulla linea Terni Sulmona e l’adeguamento alla Variante parziale 

al PRG a contenuto complesso; 

 

Preso atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella figura del coordinatore tecnico arch. 

Antonino Cuzzucoli; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Pianificazione 

territoriale - Edilizia privata Arch. P. Giorgini in data 08.10.2019: 

 

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 09.10.2019; 

 

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 

 

1) di adottare il seguente Atto di indirizzo: dare mandato alla Direzione Pianificazione territoriale di 

consentire alla ditta Petrollini & co srl di presentare una nuova proposta di piano attuativo che preveda 

lo spostamento del già previsto sottovia ferroviario, nella nuova diversa ubicazione della Linea 

ferroviaria Terni Sulmona, nonché l’adeguamento alle intervenute nuove disposizioni della Variante 

parziale al PRG a contenuto complesso, recentemente approvata dal C.C.  

 

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

del D.L. 267/2000; 

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

  


