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Adunanza del giorno_________  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

l’Amministrazione Comunale è impegnata da tempo nella procedura 

tecnico-amministrativa per la realizzazione del nuovo “Palasport città di 

Terni, opere connesse e correlate”, nella considerazione che l’intera 

operazione rivesta particolare importanza strategica per il territorio 

comunale, sia per il pregio delle aree interessate, sia per le destinazioni 

urbanistiche previste, sia per la valenza e la portata degli investimenti 

pubblici e privati impegnati, non trascurando inoltre le consistenti ricadute 

di carattere socio-economico che, direttamente o attraverso il relativo 

indotto, genereranno nel territorio Comunale e Provinciale nella fase di 

realizzazione prima e nella fase gestionale poi. 

Considerato che: 

l’ufficio tecnico, individuato con D.G.C. n. 117 del 9.4.2014, 

successivamente all’elaborazione dello Studio di Fattibilità, ha redatto e 

portato a termine in data 13.04.2016 il progetto preliminare/di fattibilità 

tecnico ed economica per la realizzazione del nuovo Palasport della città di 

Terni; 

il progetto preliminare/di fattibilità tecnico ed economica ha 

sviluppato i contenuti dello Studio di Fattibilità, prevedendo di utilizzare 

amministrativamente lo strumento contrattuale della Concessione di lavori 

pubblici, richiedendo quindi il contributo tecnico, economico, finanziario e 

gestionale al settore privato; 

così come già previsto dallo Studio di Fattibilità, condizione 

necessaria per la realizzazione del Palasport è la preventiva 

delocalizzazione delle strutture e fabbricati a servizio delle attività 

attualmente presenti nell’area e/o una regolamentazione di parte di tali 

attività tale che la stessa  non confligga con la missione principale prevista 

dal progetto per l’area in esame; 

Considerato altresì che: 

il progetto prevede, oltre alla realizzazione del Palasport e delle opere 

di standard connesse, la demolizione e rimozione di parte delle 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre 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 vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Saverio Vista. 
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infrastrutture presenti (fermo restando gli impegni contrattuali in essere per la rimozione delle correlate 

infrastrutture da parte di alcune attività presenti), la contestuale delocalizzazione di alcune attività, la 

realizzazione di nuova viabilità e spazi pedonali, verde pubblico e di edifici con destinazioni d’uso 

compatibili con la strumentazione urbanistica vigente; 

per alcuni aspetti sviluppati nel progetto preliminare, approvato con D.G.C. n. 126 del 1.6.2016, è 

stata predisposta una variante normativa al P.R.G. Parte Operativa, in particolare per quanto riguarda gli 

aspetti relativi alle potenziali superfici di vendita (ex art. 18 L. R. 10/2014) degli esercizi commerciali 

insediabili, all’aumento dell’altezza interna del Palasport e la sua capienza minima ammessa, adottata con 

D.C.C. n. 288 del 1.8.2016 e successivamente approvata con D.C.C. n. 382 del 7.11.2016; 

con D.G.C. n. 13 del 25.1.2017 è stato approvato il Progetto preliminare/di fattibilità tecnica ed 

economica per la realizzazione del Palasport città di Terni, opere connesse e correlate in regime di 

Concessione e Gestione; 

in data 24.2.2017 è stato pubblicato il bando di gara per l’individuazione del Concessionario, a 

seguito di D.D. a contrarre n. 276 del 1.2.2017; 

a conclusione della procedura di gara è risultata aggiudicataria, con D.D. n. 2652 del 9.8.2019 la 

Ditta SALC S.p.A. di Milano; 

al termine della procedura di verifica dei requisiti, con D.D. n. 3473 del 17.10.2019, è stata dichiarata 

l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla D.D. n. 2652/2019 e si è preso atto della costituzione della 

Società di Progetto con denominazione “PALATERNI SRL”, in ottemperanza alle previsioni del bando e 

dell’articolo 184 del D.lgs 50/2016; 

Tenuto conto che: 

la stipula del contratto di Concessione con la Società di Progetto “PALATERNI SRL” è avvenuta in 

data 21.10.2019 e che conseguentemente  sono stati costituiti obblighi in capo ad entrambi i contraenti e 

dovendo, l’Amministrazione comunale, istituzionalmente procedere all’attuazione di tutte le azioni 

amministrative utili e necessarie al rispetto degli obblighi contrattuali al fine di poter procedere nel più 

breve tempo possibile alla realizzazione di un’opera strategica per lo sviluppo economico sociale del 

territorio; 

nel corso della procedura, comunque complessa ed articolata, il susseguirsi ed il protrarsi relativo a 

eventi non riconducibili alle procedure tecnico amministrative, tra cui il dichiarato dissesto finanziario 

dell’Ente, hanno comportato il conseguente e consistente slittamento dei tempi preventivati; 

lo slittamento dei suddetti tempi preventivati comporterà la contestuale e necessaria posticipazione 

della previsione e accensione del mutuo, di importo pari ad € 1.520.000,00  già previsto quale contributo in 

conto prezzo nell’ambito della Concessione Palasport per l’anno 2019, all’anno 2020 del Piano triennale 

delle OO.PP., ricordando che il citato impegno economico del Comune potrebbe, a consuntivo, diminuire a 

seguito dell’esercizio, da parte del Concessionario, del diritto alla trasformazione del diritto di superficie in 

piena proprietà delle aree per le opere connesse e dalla possibilità, per il Comune, di procedere solo 

parzialmente alla realizzazione delle Opere Correlate; 

è interesse dell’Amministrazione Comunale promuovere, per quanto possibile, il compattamento e la 

riduzione dei tempi già previsti, anche richiedendo al Concessionario la riduzione dei tempi previsti per le 

progettazioni e per l’esecuzione dei lavori; 

contestualmente alla richiesta di riduzione dei tempi da formulare al Concessionario, anche 

l’Amministrazione Comunale può procedere in tal senso, individuando ed attuando le più opportune 

procedure amministrative; 

Preso atto che: 

le N.T.A. del P.R.G., “Tav. A – OP – Art. 150 Città dello Sport (F51)”, post e ante l’Approvazione 

della variante di cui alla D.C.C. n. 382 del 7.11.2016, prevedono che il Consiglio Comunale precisi con 

apposita deliberazione le modalità di attuazione degli interventi;  
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con la stessa D.C.C. n. 382/2016, è stato precisato che l’attuazione dell’intervento in oggetto 

“…avverrà tramite Piano Attuativo elaborato sulla base del progetto preliminare/di fattibilità tecnica ed 

economica che risulterà aggiudicatario della gara di concessione…”; 

l’approvazione dello stesso Piano Attuativo, in quanto conforme allo strumento urbanistico, è di 

competenza della Giunta Comunale; 

l’Amministrazione Comunale, proprio per le motivazioni in precedenza esposte, intende individuare 

le procedure amministrative più idonee al perseguimento dell’interesse pubblico in termini di tempo; 

il combinato disposto degli artt. 101 e 102 del Regolamento Regionale n. 2 del 18.2.2015 non 

prevede l’obbligo di attuazione tramite Piano Attuativo per le opere aventi le caratteristiche intrinseche 

dell’intervento in oggetto, ma ne consente altresì l’intervento edilizio diretto; 

la modalità di attuazione tramite intervento edilizio diretto, rispetto a quella relativa al Piano 

Attuativo, consentirà una sostanziale riduzione dei tempi utili per lo svolgimento delle relative procedure 

amministrative, permettendo l’ottimizzazione del crono-programma dell’intervento; 

essendo lo stesso intervento regolato da una Convenzione sottoscritta dalle parti, l’interesse pubblico 

è comunque tutelato dai contenuti della Convenzione medesima, il cui schema è stato approvato dalla 

Giunta Comunale con Atto n. 13/2017; 

Preso atto altresì che: 

la delegazione italiana di ACES Europe, “Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello 

Sport”, ha effettuato nei giorni 26 e 27 settembre u.s. una visita presso gli impianti sportivi della città 

nell’ambito della candidatura di Terni al concorso al titolo di “European City/Town/Community of 

Sport 2021”; 

al termine della suddetta visita e contestualmente alla presentazione formale delle potenzialità 

impiantistiche della città, il progetto del nuovo Palasport ha contribuito in modo determinante alla 

creazione dell’immagine sportiva, ampia e di qualità, della città; 

nei giorni seguenti i sopralluoghi, la Segreteria Generale ACES Europe ha comunicato al Comune di 

Terni di essere stato riconosciuto “European City of Sport 2021”; 

è stata assunta ufficialmente dal Comitato esecutivo dell'Iwasf, la Federazione internazionale di 

scherma paralimpica, riunitosi a Cheongju la decisione che vedrà la città di Terni ospitare i Campionati del 

Mondo di scherma paralimpica 2023; 

la scelta di cui sopra è derivata anche dal rinnovato plauso da parte della Federazione internazionale 

per l'organizzazione attuata dal Comune di Terni ed il successo conseguito in occasione dei Campionati 

Europei 2018; 

i Campionati del Mondo di scherma paraolimpica 2023 avranno un valore tecnico assai elevato 

trattandosi dell'appuntamento che avrà in palio punti importanti per la qualificazione ai Giochi 

Paraolimpici 2024; 

è necessario e utile confermare l’attitudine della città di Terni a dotarsi di idonea impiantistica 

sportiva procedendo all’apertura del cantiere del Palasport nel più breve tempo possibile, così da poter 

proporre una struttura prossima all’ultimazione nel corso dell’anno di riconoscimento del titolo di 

“European City of Sport 2021” e una struttura già operativa in occasione dei “Campionati del Mondo di 

scherma paraolimpica 2023”; 

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i. dal Dirigente responsabile in data 20.11.19; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

e s.m.i. dal Dirigente responsabile in data 20.11.19; 
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Visti: 
L’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

Il Decreto Legislativo 50 del 18-04-2016. 

Il Regolamento Regionale n. 2 del 18.2.2015. 

L’art. 150 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Terni. 

 

Tutto ciò premesso,  

D E L I B E R A 

 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

a. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento. 

b. Di prevedere, ai sensi dell’art. 150 delle N.T.A. del P.R.G. e in luogo di quanto deliberato 

con D.C.C. n. 382 del 7.11.2016, l’attuazione dell’intervento relativo alla realizzazione 

del “Palasport città di Terni, opere connesse e correlate” in regime di Concessione e 

Gestione, attraverso l’intervento edilizio diretto in base al combinato disposto degli art. 

101 e 102 Del Regolamento Regionale n. 2 del 18.2.2015. 

c. 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. 

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


