
SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL’ART. N. 11 DELLA LEGGE N. 241/1990  

Avente per oggetto: Trasferimento della proprietà superficiaria delle dotazioni patrimoniali 

relative al Parcheggio coperto “Rinascita -San Francesco” e dell’Aviosuperficie di Terni 

 

tra 

Comune di Terni, con sede in Terni in Piazza Mario Ridolfi n.1 - codice fiscale e partita Iva n° 

00175660554, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Stefania Finocchio in qualità di Dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie, in forza del Decreto del Sindaco prot.n. 65810 del 

30/04/2019, (in appresso per brevità “Comune”) 

 

e 

A.T.C. Servizi S.p.A. in Liquidazione con sede legale in Terni in Piazzale della Rivoluzione 

Francese n.19 partita IVA n° 00202220554, rappresentata in questo atto dal Dott. Alessio Sgrigna, in 

qualità di liquidatore, in forza dei poteri conferitigli dall’assemblea straordinaria dei soci del 

28/09/2015 che lo ha nominato (in appresso per brevità “A.T.C. Servizi”) 

 

e 

A.T.C. Parcheggi S.r.l. in Liquidazione con sede legale in Terni in Piazzale della Rivoluzione 

Francese n.19,, partita IVA n° 01366200556, rappresentata in questo atto dal Dott. Alessio Sgrigna, 

in qualità di liquidatore, in forza dei poteri conferitigli dall’assemblea straordinaria dei soci del 

28/09/2015 che lo ha nominato (in appresso per brevità “A.T.C. Parcheggi”) 

 

e 

Terni Reti S.r.l. con sede legale in Terni in Piazzale A. Bosco n.3/a partita IVA 01353750555, 

rappresentata in questo atto dal viceprefetto Dott.ssa Lucia Raffaella Palma, in qualità di 

Amministratore unico, in forza del Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Terni del 

18/04/2018 (in appresso per brevità “Terni Reti”) 

 

 

Premesso 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. A.T.C. 

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; 

 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. A.T.C. 

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 A.T.C. Parcheggi S.r.l. ed A.T.C. Servizi S.p.A.; 

 i passaggi di proprietà in esame non sono ancora stati perfezionati alla data del presente 

atto; 

 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);  

 

 

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 A.T.C. 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 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 di € 

700.000,00 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  A.T.C. 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; 



 Con Deliberazione della Giunta Comunale n…….. del …………….. si è disposto, tra 

l’altro: 

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; 

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. A.T.C. 

Parcheggi S.r.l. in liquidazione e A.T.C. 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 A.T.C. 

Parcheggi S.r.l.); 

3. di dare atto che la soc. Terni Reti S.r.l. subentrerà alle società A.T.C. Parcheggi 

S.r.l. in liquidazione e A.T.C. 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. 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 

con il presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue. 

 

Articolo 1 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo con forza di patto tra le 

parti. 

 

Articolo 2 
A.T.C. Servizi si impegna a trasferire la proprietà superficiaria degli immobili siti presso 

l’aviosuperficie a Terni Reti, a fronte del pagamento, previsto all’art.4 del contratto rep.n.37420 

del 31/08/2010, degli oneri finanziari relativi ai suddetti asset patrimoniali a far data dal 

01.08.2016, giorno di affidamento del contratto di servizio per la gestione dell’aviosuperficie, 

rifondendo A.T.C. Servizi, dei pagamenti già effettuati dalla stessa, successivamente alla citata 

data del 01.08.2016; 

 

Articolo 3 
A.T.C. Parcheggi si impegna a trasferire la proprietà superficiaria del parcheggio “Rinascita-San 

Francesco” a Terni Reti per un corrispettivo pari al valore residuo della proprietà superficiaria; 

 

Articolo 4 
Le parti danno atto che, con la stipula dei suddetti contratti, Terni Reti subentrerà ad A.T.C. 

Parcheggi e ad A.T.C. Servizi in tutte le posizioni attive e passive derivanti dai contratti stessi; 

 

Articolo 5 
Le parti danno atto che le citate operazione non comportano oneri a carico del Bilancio del 

Comune 

Articolo 6 



Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente 

scrittura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Terni. 

 

Articolo 7 
Le spese di registrazione della presente scrittura sono a totale carico di Terni Reti che provvederà 

a propria cura alla registrazione stessa. 

 

  

Terni, lì 

  

 

 

     Comune di Terni     A.T.C. Servizi S.p.A. in liquidazione 

 

 

A.t.c. Parcheggi S.r.l. in liquidazione   Terni Reti S.r.l. 

                                                                                 

  

 

 

      


