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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale è impegnata 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; 

- il gruppo di lavoro, individuato con D.G.C. n. 117 del 9.4.2014, 
successivamente all’elaborazione dello Studio di Fattibilità, ha 
redatto e portato a termine 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 lo strumento contrattuale della Concessione di lavori 
pubblici, richiedendo quindi il contributo tecnico, economico, 
finanziario e gestionale agli operatori privati; 

- così come già previsto dallo Studio di Fattibilità, condizione 
necessaria per la realizzazione del Palasport è la preventiva 
delocalizzazione delle strutture e dei fabbricati a servizio delle 
attività attualmente presenti nell’area; 

 
L’anno duemiladiciannove   il giorno tredici del mese di dicembre 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:   Nuovo “Palasport città 
di Terni, opere connesse e 
correlate”. Individuazione aree 
per la delocalizzazione del 
Centro Comunale di Raccolta dei 
rifiuti urbani di San Martino.  
 

 

 

 

 
   

 

 PresAss.  PresAss. 
GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando  A   FATALE Stefano  A 
FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  
CECCOTTI Cristiano P     

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Dott. Andrea GIULI 

 
_ LL.PP. / 
Manutenzioni / 
Ambiente 
_  Attività 
Finanzarie 
_ Ass. Salvati 

13.12.2019 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

Considerato che: 

- il progetto prevede, oltre alla realizzazione del Palasport e delle opere di standard connesse, la 
demolizione e rimozione di parte delle 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; 

- 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; 

- la stipula del contratto di Concessione è avvenuta in data 21.10.2019 e 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; 

Tenuto conto che: 

- nel corso della procedura per la realizzazione del nuovo Palasport, comunque complessa ed 
articolata, il susseguirsi ed il protrarsi di eventi non riconducibili a questa procedura tra cui il 
dichiarato dissesto finanziario dell’Ente, hanno comportato un significativo slittamento dei 
tempi preventivati; 

- è interesse dell’Amministrazione Comunale promuovere, per quanto possibile, la contrazione 
dei tempi già previsti, anche richiedendo al Concessionario di ridurre a sua volta i 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 azioni e iniziative più 
opportune; 

- nell’area oggetto dell’intervento è attualmente presente un Centro Comunale di Raccolta per i 
rifiuti urbani che costituisce uno strumento fondamentale per il funzionamento dell’intera 
organizzazione della raccolta differenziata del Comune di Terni, indispensabile per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e per il contenimento del fenomeno 
dell’abbandono di rifiuti in aree pubbliche e private; 

Considerata la D.G.C. n. 370 del 21/11/2019 “Nuovo “Palasport città di terni, opere connesse e 
correlate”. Modalità di attuazione dell’intervento. Proposta al Consiglio Comunale.”; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 301 del 5 maggio 2009 e l’adeguamento del Piano adottato definitivamente con 
D.G.R. 360 del 23 marzo 2015 nel quale sono state introdotte le indicazioni del D. Lgs. 205/10 
(Direttiva UE 2008/98/CE) che rafforza il concetto in base al quale la prevenzione della produzione 
è la migliore opzione per il contenimento dell’impatto ambientale della gestione rifiuti; 

Visto il Programma di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti (L.R. n. 11/09, art. 19) 
adottato con D.G.R. n. 451 del 27/03/15; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 1050 del 16/04/2010 “Approvazione dell’adeguamento del 
centro di raccolta sito in località San Martino - ex Foro Boario, Terni, ai sensi del DM 8 aprile 
2008 come modificato dal DM 13 maggio 2009”; 

Preso atto che, con nota prot. n. 38555 del 23/02/2010, l’ufficio certificazioni urbanistiche ha 
espresso il seguente parere: “si ritiene che il centro di raccolta ASM di San Martino sia compatibile 
nello stato attuale, fino all’attuazione delle previsioni urbanistiche del Nuovo Piano Regolatore per 
la zona in oggetto”; 

Ravvisata, per le ragioni sopra indicate, la necessità di spostare il Centro di Raccolta San Martino e 
di realizzare un nuovo Centro di Raccolta che possa servire il medesimo bacino di utenza in una 
posizione semicentrale accessibile dalle vie principali della città; 

Dato atto che per la realizzazione del Palasport città di Terni, l’Amministrazione Comunale, per le 
motivazioni in precedenza esposte, intende individuare le procedure amministrative più snelle e più 
idonee al perseguimento dell’interesse pubblico sotto il profilo temporale; 

dato atto che, da una ricognizione delle aree comunali aventi le prerogative richieste dal DM 
8.04.08 e disponibili senza maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 183, comma 1, lett. mm del 
D. lgs. 152/06) è stato possibile individuare nel contesto urbano soltanto un sito in Strada Madonna 
del Monumento, censito al Fg. n. 105, p.lle n. 873 e n. 107 del catasto urbano; 

Preso atto della compatibilità urbanistica delle aree di destinazione, come attestato dalla Direzione 
Pianificazione territoriale - Edilizia privata con certificato prot. n. 174894 del 5/12/19;  

Tenuto conto che la realizzazione dell’opera, ai sensi del “Contratto per l’affidamento del servizio 
di trasporto e raccolta nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell’ATI n. 
4 Umbria” Raccolta n.10634/repertorio 15366 del 26/06/2014, è a totale carico del gestore dei 
rifiuti urbani e che non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale; 

Considerato che, trattandosi di opera di interesse pubblico, con successive delibere saranno 
approvati i progetti dell’opera pubblica ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Giorgia Imerigo; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in data 12/12/2019; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" dalla Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, in data 12/12/2019; 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL; 

Visto l’art. 150, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Terni; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la delocalizzazione del Centro di raccolta dei rifiuti urbani di San Martino 
nell’area in Strada Madonna del Monumento, censita al Fg. n. 105, p.lle n. 873 e n. 107 del 
catasto urbano (estratto allegato); 

2. di dare atto che con successive delibere saranno approvati i progetti dell’opera pubblica ai sensi 
dell’art. 212 della L.R. 1/2015;  

3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, c.4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

****************** 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 

 

ALLEGATO A D.G.C. n. 399 del   13.12.2019       

Estratto catastale con indicazione della posizione attuale del Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani in zona 

San Martino e della posizione individuata in Strada Madonna del Monumento (Foglio 105, p.lle 873 e 107) 

 

 

AREA IN Str. MADONNA DEL 
MONUMENTO, FG. 105, 

P.LLE 873 E 107 

CCR SAN MARTINO 


