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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 con D.C.C. n. 502 del 16.11.2015 è stato deliberato il 

nuovo assetto societario della soc. TERNI RETI S.r.l. con 

conseguente approvazione del nuovo statuto societario e 

del Piano Industriale; 

 con deliberazione n. 435 del 23.12.2015 la Giunta ha 

approvato l’Accordo quadro tra il Comune di Terni e la 

soc. TERNI RETI S.r.l. che prevedeva l’affidamento alla 

suddetta società dei servizi ausiliari al traffico ed alla 

mobilità, tra cui la gestione del parcheggio coperto 

“Rinascita – San Francesco” e dell’Aviosuperficie; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione n. 205 del 29.07.2016 la Giunta 

Comunale ha approvato l’atto di messa in disponibilità 

degli impianti e dotazioni patrimoniali strumentali alla 

gestione del servizio del parcheggio coperto “Rinascita – 

San Francesco” dalla soc. ATC PARCHEGGI S.r.l. in 

liquidazione al concedente Comune di Terni;  

 con atto n. 206 del 29.07.2016 la Giunta Comunale ha 

deliberato: 

1. di affidare alla soc. TERNI RETI S.r.l. il servizio per la 

gestione del parcheggio coperto “Rinascita – San 

Francesco; 

2. di approvare il contratto di servizio e Disciplinare tecnico-

economico di esecuzione del servizio per la gestione del 

suddetto parcheggio; 

3. di approvare l’atto di messa in disponibilità di impianti e 

dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del 

suddetto servizio; 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno 23 del mese di ottobre 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: Autorizzazione 

trasferimento di proprietà di reti, 

impianti e dotazioni patrimoniali e 

strumentali alla gestione del 

parcheggio coperto “Rinascita – San 

Francesco” e dell’Aviosuperficie alla 

soc. Terni Reti S.r.l. Approvazione 

schema di accordo integrativo ai sensi 

dell’art.11 L.241/90. Proposta al 

Consiglio Comunale.    
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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 

 

_ Pres. C.C. 

_  Segr. AA.GG. x 

CC 

_ Attività 

Finanziarie / 

Aziende 

_ Ass. Masselli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 con deliberazione n. 207 del 29.07.2016 la Giunta Comunale ha approvato l’atto di messa 

in disponibilità delle aree, delle infrastrutture, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali 

strumentali alla gestione del servizio dell’Aviosuperficie dalla soc. ATC SERVIZI S.p.A. 

in liquidazione al concedente Comune di Terni; 

 con atto n. 208 del 29.07.2016 la Giunta Comunale ha deliberato: 

1. di affidare alla soc. TERNI RETI S.r.l. il servizio per la gestione dell’Aviosuperficie; 

2. di approvare il contratto di servizio e Disciplinare tecnico-economico di esecuzione del 

suddetto servizio; 

3. di approvare l’atto di messa in disponibilità di impianti e dotazioni patrimoniali 

strumentali alla gestione del servizio in oggetto; 

 nei suddetti atti di messa in disponibilità di cui alle citate deliberazioni di Giunta n. 

205/2016 e 207/2016, sottoscritti in data 01.08.2016, era prevista la data del 31.10.2016 

quale termine entro il quale perfezionare i passaggi di proprietà alla soc. TERNI RETI 

S.r.l., intendendosi per proprietà la proprietà superficiaria, unico diritto reale di godimento 

in capo ad ATC PARCHEGGI S.r.l. ed ATC SERVIZI S.p.A.;  

 

Tenuto conto che: 

 il contratto di servizio e il Disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione 

del parcheggio “Rinascita – San Francesco”, di durata quinquennale, è stato sottoscritto 

tra la soc. TERNI RETI S.r.l. ed il Comune di Terni in data 01/08/2016 (prot. n. 110792 

del 02.08.2016); 

 il contratto di servizio e Disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione 

dell’Aviosuperficie di Terni, di durata quinquennale, è stato sottoscritto tra la soc. TERNI 

RETI S.r.l. ed il Comune di Terni in data 01/08/2016 (prot. n. 110804 del 02.08.2016); 

 i suddetti contratti di servizio sono stati modificati nel contenuto ma non nella durata con 

deliberazioni di Consiglio comunale n. 22 (parcheggio “Rinascita – San Francesco”) e n. 

23 (Aviosuperficie) del 17.09.2018; 

 le suddette modifiche sono state sottoscritte tra le parti in data 09.10.2018 (prot. n. 

144156/2018 relativo al parcheggio e prot. n. 144162/2018 relativo all’Aviosuperficie);  

 

Visto che: 

 i trasferimenti di proprietà in esame non sono ancora stati posti in essere alla data del 

presente atto; 

 la soc. TERNI RETI S.r.l. sta gestendo i summenzionati servizi dal 01.08.2016, 

utilizzando impianti e dotazioni patrimoniali in parte di proprietà del Comune di Terni 

(aviosuperficie/parte) ed in parte di proprietà supeficiaria di ATC PARCHEGGI S.r.l. 

(“Rinascita – San Francesco”) ed ATC SERVIZI S.p.A. (Hangar presso aviosuperficie); 

 le soc. ATC PARCHEGGI S.r.l. e ATC SERVIZI S.p.A. hanno continuato a sostenere 

oneri finanziari riferiti al parcheggio in oggetto nonché all’Aviosuperficie, anche 

successivamente alla messa in disponibilità delle suddette dotazioni patrimoniali al 

Comune di Terni ed all’affidamento dei servizi alla soc. TERNI RETI S.r.l.; 

 

Considerato che: 

 il contratto di concessione in diritto di superficie per la realizzazione di n.28 hangar presso 

l’aviosuperficie stipulato tra il Comune di Terni ed ATC S.p.A. in data 31/08/2010 con 

rep.n.37420, prevede all’art.4 che, nel caso di mancato rinnovo del contratto di gestione 

(nel caso specifico il contratto rep.36834 del 23/05/2008), il Comune di Terni subentra 

nella gestione “facendosi carico delle quote degli eventuali investimenti non ancora 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

ammortizzate ed acquisendo, conseguentemente, la proprietà degli immobili realizzati 

mediante gli investimenti sopradescritti (punto 9 del dispositivo della D.G.C. 267 del 

15/06/2010”. Nel caso specifico le quote degli investimenti non ammortizzati coincidono 

con le rate residue del piano di ammortamento del mutuo aperto con il Monte dei Paschi 

di Siena finalizzato alla realizzazione dei suddetti 28 hangar; 

 la convenzione per l’affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio “Rinascita – 

San Francesco” e sua gestione, stipulato tra il Comune di Terni e l’Azienda Speciale 

Consorziale Trasporti Pubblici di Terni in data 16/11/1996 con rep.n.33662 e sua 

integrazione rep.n.34385 del 05/03/1998, costituisce il diritto di superficie e conseguente 

proprietà superficiaria dell’intera struttura, per anni 29 a decorrere dalla data di stipula 

della citata integrazione, permanendo pertanto tale proprietà superficiaria, oggi in capo ad  

ATC PARCHEGGI S.r.l., fino al 05/03/2027. Il valore immobiliare di tale struttura deve 

pertanto essere valutato tenendo conto della proprietà superficiaria e del tempo residuo di 

tale diritto reale; 

 gli oneri finanziari relativi ai suddetti asset patrimoniali devono essere sostenuti dal 

soggetto che effettivamente gestisce i servizi attraverso l’utilizzo di tali dotazioni; 

 

Considerato altresì che: 

 i trasferimenti di dette proprietà sono indispensabili alle soc. ATC PARCHEGGI S.r.l. in 

liquidazione e ATC SERVIZI S.p.A. in liquidazione per la conclusione delle procedure di 

liquidazione; 

 il Comune è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla chiusura della 

liquidazione delle suddette società al fine di dare seguito ai piani di razionalizzazione 

approvati, da ultimo, con D.C.C. n. 172 del 27.12.2018; 

 la chiusura della liquidazione è necessaria anche al fine di evitare il protrarsi del 

sostenimento delle spese relative alla liquidazione stessa; 

 il trasferimento della proprietà superficiaria può essere effettuato direttamente da ATC 

PARCHEGGI S.r.l. in liquidazione ed ATC SERVIZI S.p.A. in liquidazione a TERNI 

RETI S.r.l. con corresponsione, da parte dell’acquirente, ad ATC PARCHEGGI S.r.l. del 

valore immobiliare del parcheggio “Rinascita – San Francesco” da determinarsi come 

sopra specificato e ad ATC SERVIZI S.p.A. della somma corrispondente alle rate di 

mutuo versate da ATC SERVIZI S.p.A.  al Monte dei Paschi di Siena dal 01/08/2016, 

facendosi altresì carico delle quote degli investimenti non ancora ammortizzate come 

sopra specificato e previsto all’art.4 del contratto rep.n.37420 del 31/08/2010; 

 

Atteso che: 

 è volontà di questa Amministrazione definire gli iter procedurali necessari alla 

realizzazione del trasferimento della proprietà delle summenzionate dotazioni patrimoniali 

alla soc. TERNI RETI S.r.l. nel più breve tempo possibile; 

 tale perfezionamento deve essere preceduto da un accordo integrativo, ai sensi dell’art.11 

della Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i., che autorizzi l’effettuazione del trasferimento 

di proprietà superficiaria alle condizioni essenziali sopra descritte, il cui schema è allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Finocchio; 

Visto: 

 il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. 

n. 267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa 

Stefania Finocchio, in data 18.10.2019; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 l’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1. di autorizzare il trasferimento della proprietà superficiaria delle dotazioni patrimoniali 

relative al parcheggio coperto “Rinascita – San Francesco” e dell’Aviosuperficie di Terni, di 

cui alle deliberazioni citate in premessa alla soc. Terni Reti S.r.l.; 

2. di dare atto che la soc. TERNI RETI S.r.l. provvederà al pagamento degli oneri finanziari 

relativi ai suddetti asset patrimoniali a far data dal 01.08.2016, giorno di affidamento dei 

contratti di servizio in questione, rifondendo le soc. ATC PARCHEGGI S.r.l. in 

liquidazione e ATC SERVIZI S.p.A. in liquidazione, dei pagamenti già effettuati dalle 

stesse, successivamente alla citata data del 01.08.2016 (per il parcheggio Rinascita – San 

Francesco gli oneri finanziari riguardano il valore residuo della proprietà superficiaria in 

capo ad ATC PARCHEGGI S.r.l.); 

3. di dare atto che la soc. TERNI RETI S.r.l. subentrerà alle società ATC PARCHEGGI S.r.l. 

in liquidazione e ATC SERVIZI S.p.A in liquidazione in tutte le posizioni attive e passive 

derivanti dai contratti in oggetto; 

4. di dare atto che le citate operazione non comportano oneri a carico del Bilancio del Comune 

di Terni; 

5. di approvare lo schema di accordo integrativo ai sensi dell’art.11 della Legge n.241 del 

07/08/1990 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

6. di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie di sottoscrivere l’accordo 

integrativo in nome per conto e nell’interesse del Comune di Terni e di porre in essere tutti 

gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento del trasferimento della proprietà 

superficiaria; 

7. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

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

    

 

 

 

  

 


