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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Terni è proprietario di un’area con destinazione 

urbanistica “GV Spazi pubblici attrezzati a parco -art. 149”, 

sita in via Antiochia, censita catastalmente al Foglio n. 119 

p.lla 221/parte, per una superficie pari a circa mq 200; 

 Con nota, prot. 27874 del 25/02/2019, la sig. ra Bartolocci 

Rosalba, in qualità di amministratrice della casa di riposo, 

“Villa Rosalba srl”, ha chiesto la concessione in uso della 

porzione di area di verde pubblico di cui sopra, da destinarsi 

ad area pertinenziale della limitrofa casa di riposo, “Villa 

Rosalba srl”; 

 

DATO ATTO CHE: 

 Con nota, prot. 25108 del 19/02/2019, l’Ufficio Aree di 

Pregio – Infrastrutture a rete-Verde Pubblico – Decoro 

Urbano – Salute Pubblica ha rilasciato, su richiesta della ditta 

“Villa Rosalba srl”, ha espresso parere favorevole alla citata 

concessione in uso, con specificate le condizione e gli 

obblighi per l’uso esclusivo dell’area verde in oggetto, ivi 

inclusa la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell’area 

stessa; 

 

RITENUTO: 

 di proporre, vista la natura giuridica del bene di proprietà 

comunale, classificato quale bene appartenente al patrimonio 

indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art.826 del Codice Civile, 

una concessione amministrativa, ai sensi del Regolamento di 

concessione di beni immobili a terzi (D.C.C. n. 221 del 

14/10/2013 e s.m.i.), per l’uso a titolo oneroso dell’area 

verde, per circa  mq 200, alle seguenti condizioni essenziali: 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 

8:30  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 

Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli 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: Area destinata a verde 

pubblico sita in via Antiochia. 

Manifestazione d’interesse per 

concessione a titolo oneroso. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCOTTI Cristiano P    FATALE Stefano P  

MASSELLI Orlando P    PROIETTI Elena P  

FRANCESCANGELI Sara P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

scopo della concessione: 

- uso esclusivo dell’area con mantenimento della stessa in perfette condizioni di 

manutenzione,  igienico-sanitarie e di decoro urbano 

- durata della concessione pari a 5 anni, rinnovabile previa formale richiesta da 

presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza, senza che ciò comporti alcun 

vincolo per l’Amministrazione Comunale (art. 5 del Regolamento approvato con 

DCC221/2013); 

- corrispettivo pari ad € 384,00 (trecentottantaquattro/00) mensili, rivalutati 

annualmente al 100% delle variazioni ISTAT, da versare in due rate semestrali; 

- la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con preavviso di 60 gg. 

per motivi di pubblica utilità; 

- riconsegna dell’area, al termine della concessione comunque motivata, libera da 

persone e cose con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi precedente alla 

concessione; 

- il concessionario dovrà consentire l’ingresso, in qualunque momento, ai soggetti 

competenti per la gestione e manutenzione dei pubblici servizi ivi presenti, senza 

avere nulla a pretendere e previi accordi diretti con gli enti gestori dei servizi stessi; 

- l’area sarà concessa nello stato di fatto in cui si trova, ogni intervento si intende a 

cura e spese del concessionario, oltre ogni onere per l’ottenimento delle eventuali 

autorizzazioni edilizie-urbanistiche occorrenti; 

- decadenza della concessione per inadempienza degli obblighi contrattuali, nessuno 

escluso 

- il rispetto di tutti gli obblighi e condizioni stabilite nel parere preventivo, prot. 25108 

del 19/02/2019, rilasciato dall’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete-Verde 

Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica; 

 che sia interesse dell’Ente valorizzare l’area di che trattasi individuando più soggetti 

disponibili all’utilizzazione a titolo oneroso dell’area per le finalità previste nel PRG, 

mediante avviso pubblico di manifestazione d’interesse, il cui schema è allegato alla presente 

come parte integrante; 

 

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

 

VISTO:  

 

 il parere favorevole 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 19.11.2019; 

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

 
 

Con votazione unanime   
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione d’interesse allegato alla presente 

quale parte integrante; 

 Di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie per l’espletamento di quanto necessario alla 

pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente; 

 Con separata 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.    
 

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


