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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

- Con D.G.C. n. 177 del 07/07/2008 il Consiglio comunale 
ha adottato il piano attuativo per la riorganizzazione delle 
attività commerciali di Piazza del Mercato attraverso la 
rifunzionalizzazione di un’area e di una struttura 
fortemente degradata, la demolizione del fabbricato 
esistente e la conseguente realizzazione di un nuovo 
edificio ad uso produttivo, commerciale, direzionale e per 
servizi, con piani interrati destinati a parcheggi di uso 
pubblico pertinenti alla destinazione commerciale del 
complesso; 

- A seguito della previsione pianificatoria è stato emanato un 
bando per la vendita dell’area di proprietà comunale, 
aggiudicato a Grandi Magazzini Superconti S.p.A. al prezzo 
complessivo di €. 8.151.000,00 così articolato: €. 
6.500.000,00 per la vendita dell’edificio; €. 1.651.000,00 per 
la cessione del diritto di superficie; 

- A seguito dell’aggiudicazione del complesso, tuttavia, a 
distanza di ben 11 anni dalla delibera iniziale, non si è 
ancora pervenuti alla stipulazione del contratto con effetti 
traslativi, stante il fatto che la Grandi Magazzini Superconti 
S.p.A. ha avviato un contenzioso con l’Amministrazione 
Comunale, definito in primo grado con una sentenza 
costitutiva che ha riconosciuto la legittimità degli atti 
amministrativi e, quindi, l’efficacia del trasferimento. La 
pronuncia del Giudice è stata impugnata dalla Grandi 
Magazzini Superconti S.p.A. in secondo grado dinanzi al 
Consiglio di Stato che ancora non è stata definita. Ad oggi 
non si conosce la data in cui il contenzioso potrà essere 
definito né tantomeno è prevedibile l’esito del giudizio; 

- Nel corso del 2015 era intervenuto un cambio nell’assetto 
societario di Grandi Magazzini Superconti S.p.A. con il 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle 
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trasferimento di proprietà a Superconti Supermercati Terni S.r.l.; 

- Con nota Prot. n. 103684 del 18/07/2016 il presidente della Superconti Supermercati Terni 
S.r.l. dopo aver esplicitato, in numerosi incontri, le difficoltà connesse alla realizzazione 
dell’intervento ipotizzato dall’Amministrazione, ha auspicato un percorso alternativo per la 
risoluzione delle problematiche, in una logica di rivitalizzazione sociale ed economica del 
contesto urbano; 

- Con successiva nota del 4/10/2019 la Superconti Supermercati Terni S.r.l., di seguito 
semplicemente Superconti, ha ribadito le difficoltà realizzative, funzionali ed economiche 
dell’intervento originariamente ipotizzato, avanzando una propria ulteriore intenzione 
transattiva focalizzata sulla necessità di contenere i costi dell’intervento principalmente 
mediante l’eliminazione dei costi di scavo e demolizione con rinuncia alla realizzazione dei piani 
interrati e ristrutturazione dell’edificio esistente, fermi gli impegni economici relativi all’acquisto 
dell’edificio e rinuncia alla cessione del diritto di superficie del sottosuolo dell’area di Piazza del 
Mercato, con conseguente venir meno del diritto dell’ente al previsto corrispettivo; 

RICORDATO CHE  

- La Giunta comunale, con D.G.C. n. 193 del 20/07/2016 aveva dato mandato all’allora dirigente 
del progetto speciale dipartimentale “riqualificazione del territorio” di ricercare le possibili 
soluzioni per la rivitalizzazione della piazza e la realizzazione della destinazione commerciale, 
attraverso varianti di dettaglio a quelle previsioni urbanistiche vigenti di particolare impatto sul 
tessuto edilizio esistente; 

- A seguito degli indirizzi della Giunta gli uffici hanno avviato percorsi valutativi su possibili 
scenari, anche transattivi, che – tuttavia – non hanno portato ad oggi alcun risultato positivo; 

CONSIDERATO CHE 

- i presupposti dell’esercizio del potere dell’Ente è costituito sia dall’ apprezzamento dei profili di 
permanenza delle condizioni di fatto e di diritto posti a fondamento degli atti amministrativi 
adottati, sia dalle esigenze di interesse pubblico che gli stessi erano chiamati a soddisfare rispetto 
al mutamento delle circostanze nel frattempo intervenute, sia da una nuova valutazione del 
medesimo interesse nel quadro delle circostanze allo stato esistenti, per cui occorre tenere conto 
dei seguenti importanti elementi medio tempore emersi: 

quanto al contenzioso in corso tra l’Amministrazione Comunale e la Superconti s.r.l.: 

a) il contenzioso in corso, con la pronuncia giudiziale in premessa richiamata, ha riconosciuto la 
piena legittimità degli atti e dei provvedimenti medio tempore adottati dall’Amministrazione; 

b) tra l’Amministrazione Comunale e la Superconti S.r.l. non si è mai raggiunto un definitivo 
accordo che ponesse fine alle reciproche pretese; 

c) l’aggiudicatario ha resistito e continua a resistere con argomentazioni di carattere processuale e 
di merito, rivendicando profili di danno attribuibili all’Amministrazione; 

d) ad ogni modo, oltre all’incertezza connaturata all’esercizio della giurisdizione, con conseguente 
difficoltà nel formulare una valutazione probabilistica attendibile circa l’esito definitivo della lite, 
deve valutarsi l’impatto che l’ulteriore protrarsi dei tempi giudiziari possa avere sull’Ente e sulla 
collettività, anche in ragione della concreta possibilità, in caso di vittoria dell’Ente medesimo nel 
giudizio in corso, di un ulteriore ed eventuale fase processuale dinanzi alla Corte di Cassazione 
la quale, a sua volta, potrebbe ricondurre la lite davanti al Tribunale Ordinario con ulteriore 
prolungamento dei tempi; 
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e) inoltre, ove pure intervenga pronuncia giurisdizionale definitiva favorevole per il Comune, il 
contenuto precettivo della stessa potrebbe porre difficoltà nella fase esecutiva, specie con 
riferimento agli obblighi realizzativi posti a carico dell’aggiudicatario; 

f) nell’ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione Comunale e quindi di rientro in suo possesso 
dell’immobile, il valore dello stesso risulta notevolmente inferiore rispetto a quello a suo tempo 
determinato negli atti di gara e maggiorato in fase di aggiudicazione da parte della Superconti 
S.r.l.., con evidenti danni gravanti sul bilancio dell’Ente, a causa del protrarsi dei tempi di 
realizzazione dell’intervento che hanno determinato un ulteriore deterioramento dell’immobile e 
per la crescente crisi economica ed edilizia tutt’ora operante, così come risulta dalla stima 
effettuata dall’Ufficio Patrimonio dell’Ente, trasmessa con nota Prot. n. 181400 del 18.12.2019 
in cui il valore a suo tempo posto a base di gara è stato rivalutato in € 3.842.617,07 con una 
svalutazione pari al 26,1%; inoltre l’Amministrazione Comunale, sempre in caso di 
soccombenza, si troverebbe nelle condizioni di dover restituire l’anticipo versato a suo tempo 
dalla Superconti S.r.l. pari ad € 1.000.000,00; 

DATO ATTO CHE 

- ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, 
farebbero cessare una lite giudiziaria iniziata e proseguita da diversi anni ed eviterebbero 
eventuali ed ulteriori continuazioni; 

- la transazione produrrebbe tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato; 

- affinchè una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per 
oggetto una res dubia e, cioè che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno tra le parti, 
carattere di incertezza, e, dall’altro che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio 
venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche; 

- la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, di logica, 
di convenienza e di correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con 
l’interesse primario tutelato dall’Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu 
oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione; 

- la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia 
pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l’Amministrazione e in presenza della rinuncia 
della controparte privata all’azione giudiziaria pendente (v. per tutti: Corte dei Conti, Sezione 
Centrale di Controllo di Legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, 
15 novembre 2012, nr. 24); 

- ritenuto, in particolare, che, non soltanto il valore nominale delle reciproche pretese, ma 
soprattutto gli oneri della difesa in giudizio, l’alea del giudizio stesso ed il rischio di 
soccombenza o comunque, quello piuttosto insidioso e ricorrente anche in caso di vittoria nel 
merito, di compensazione delle spese, deve indurre l’Amministrazione a tenere atteggiamenti di 
prudenza, proprio in considerazione del valore della res litigiosa e degli oneri che possono essere 
posti a carico del Comune, che sono ragionevolmente circoscrivibili grazie ad un ponderato 
accordo transattivo; 

TENUTO ALTRESI’ CONTO CHE 

- l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla 
migliore cura dell'interesse intestato all'ente; 

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica, 
che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia 
possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra 
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l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per 
individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che 
ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che 
caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite. 

- sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Giurisprudenza contabile, in particolare Corte 
dei Conti Sezione Lombardia deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, 
sottolinea che: 

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 
1965 c.c.; 

- i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto 
dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e 
quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica 
amministrazione; 

- ai fini dell’ammissibilità della transazione è necessaria l’esistenza di una controversia giuridica 
che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia 
possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata; 

- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1965, co 2 cc) e cioè, secondo 
la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in 
forma negoziale; 

- è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla 
disponibilità delle parti per loro natura o per espressa. 

PRECISATO CHE 

- uno degli elementi che l’Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della 
transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da 
valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad 
eventuali orientamenti giurisprudenziali; 

- l’elemento principale che l’ente locale dovrà considerare è senza dubbio quello relativo alla 
convenienza economica della transazione in considerazione dell’incertezza del giudizio, da 
valutarsi in relazione alla natura delle pretese, della situazione normativa e di eventuali 
orientamenti giurisprudenziali in merito alla controversia oggetto di transazione sottolineando 
l’opportunità, da parte dell’Amministrazione, di chiedere parere legale sull’accordo. Per gli enti 
territoriali non è previsto alcun particolare iter procedimentale e, salvo una diversa disciplina 
contenuta nei regolamenti di autonomia, l’organo dell’ente al quale è attribuito la competenza a 
stipulare il contratto ne è anche legittimato. Naturalmente l’ente può ricorrere in relazione alla 
questione da risolvere a parere facoltativi e, ove l’ente sia dotato di una propria Avvocatura 
sarebbe opportuno che la stessa fosse investita della questione in analogia e negli stessi termini 
previsti dal citato art. 14 della legge di Contabilità di Stato; sicché, l’acquisizione di un formale 
parere da parte dell’Avvocatura comunale deve ritenersi opportuno; 

quanto al degrado dell’area: 

- il trascorrere del tempo senza che siano stati neppure iniziati gli interventi in origine previsti ha 
causato e continua a causare il deperimento del complesso immobiliare interessato dall’inattività 
con notevole ed evidente compromissione del decoro architettonico dell’immobile medesimo e 
dell’area circostante riducendo ulteriormente il valore dell’immobile già nettamente inferiore 
rispetto a quello stimato e posto a base di gara dal Bando aggiudicato alla allora Grandi 
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Magazzini Superconti S.p.A. (oggi Superconti Supermercati Terni S.r.l.) destinato ad ulteriori 
deprezzamenti con il passare del tempo; 

- l’aspetto fatiscente e abbandonato dell’immobile si riflette direttamente sull’ambito urbano 
circostante favorendo, in modo incrementale nel tempo, fenomeni di elevato e progressivo 
degrado a carico degli elementi architettonici, di arredo urbano; il tutto comporta conseguenze 
ingravescenti sull’igiene urbana e sull’ordine pubblico, ripercuotendosi negativamente sulle 
attività commerciali e produttive dell’area, alcune delle quali, nel corso di questi anni, si è vista 
costretta a chiudere; 

- per di più, la collocazione dell’area nel cuore del centro cittadino, a ridosso del corso principale, 
rende le condizioni sopra descritte fastidiosamente percettibili a cittadini e visitatori, con 
compromissione potenziale dei valori immobiliari e severi effetti negativi sulla qualità della vita 
e sull’immagine della Città. A tal proposito sono pervenute all’Amministrazione Comunale 
numerose segnalazioni da parte dei cittadini per una sollecita riqualificazione dell’area, ultima in 
ordine di tempo la petizione popolare inviata in data 21.10.2019 Prot. n. 152161; 

- la perpetuazione nel tempo della situazione descritta, principalmente dovuta al contenzioso in 
corso, è idonea a esacerbare le negatività descritte tanto da renderle intollerabili e di ben difficile 
recupero; 

quanto alle caratteristiche dell’intervento: 

- la realizzazione di un nuovo fabbricato con almeno due piani interrati, è potenzialmente idonea 
a creare problemi all’edificato circostante sotto il profilo statico (in ragione, tra l’altro, delle 
vibrazioni connesse alle palificate in calcestruzzo che si dovrebbero realizzare) e tenuto conto 
che – al momento – non sono neanche note le caratteristiche geognostiche dei terreni e non si è 
a conoscenza di possibili residuati bellici (atteso che l’area è stata oggetto di intensi 
bombardamenti durante la seconda guerra mondiale); 

- le operazioni di scavo, demolizione e ricostruzione comporterebbero l’allestimento di un 
cantiere di imponenti dimensioni servito da una quantità rilevante di mezzi operativi, nonché la 
movimentazione di numerosi mezzi destinati al trasporto di materiali da e verso il sito di 
realizzazione; i trasporti sarebbero probabilmente da instradare nel tragitto Piazza Corona per 
poi uscire da Via delle Portelle e Via M. Carbonario; 

- i lavori di cantiere genererebbero rilevanti criticità connesse all’inquinamento atmosferico ed 
acustico, con impatto negativo su igiene, salute e vivibilità anche in ragione della 
movimentazione di mezzi e terra proveniente dagli scavi e dai materiali di demolizione; 

- le operazioni di demolizione sarebbero particolarmente impattanti in termini di polveri e di 
inquinamento acustico a carico dei residenti nelle vicinanze; 

- è prevedile la necessità del trasporto a cantiere di manufatti tali da richiedere l’utilizzo di mezzi 
destinati al trasporto speciale 

- gli impatti potenziali appena descritti potrebbero costituire fonte di reazioni, contestazioni, 
anche di natura giurisdizionale: 

- gli stessi impatti potenziali, nell’ipotesi di danni diretti o indiretti, potrebbero originare 
contenziosi a largo raggio con rischio di ulteriore dilatazione dei tempi di realizzazione; 

- una volta effettuate le operazioni di scavo, resterebbe l’onere di sistemare le infrastrutture a rete 
esistenti, che dovrebbero essere deviate in funzione della nuova realizzazione dei piani interrati, 
bloccando di fatto l’intera funzionalità della zona provocando enormi disagi anche alle aree 
limitrofe; 
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- l’eventuale realizzazione del complesso sulla base del progetto posto a bando di gara, tenuto 
conto dei numerosi parcheggi posti nell’ipogeo dell’area ceduta in diritto di superficie, potrebbe 
creare problemi legati alla vivibilità della zona; inoltre, l’immobile interessato, per le 
caratteristiche della struttura e delle fondamenta particolarmente consolidate, ha caratteristiche 
di solidità che ben si prestano ad una ristrutturazione; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

- per il Comune di Terni, con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 1 del 1° Marzo 
2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario con la conseguente nomina, con DPR 20 
marzo 2018, notificato all’Ente in data 11 aprile 2018, dell’Organismo Straordinario di 
liquidazione cui compete, nel rispetto dell’art. 252, comma 4, la gestione di tutti i fatti e atti 
verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato; 

- il valore scaturito dall’aggiudicazione alla allora Grandi Magazzini Superconti S.p.A. (oggi 
Superconti Supermercati Terni S.r.l.) è inserito all’interno della massa attiva del Comune gestita 
direttamente dall’Organismo Straordinario di liquidazione; 

- per le considerazioni sopra richiamate ed in ragione del dissesto finanziario in atto è 
fondamentale recuperare tutte le somme inserite all’interno della massa attiva del Comune nel 
più breve tempo possibile, così come emerso anche durante l’incontro svoltosi tra 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e i membri dell’OSL; 

RILEVATO CHE: 

- esistono oggettivi e numerosi problemi posti dal prosieguo e dagli esiti, pure in prima fase 
positivi, del contenzioso in corso; 

- appare primario per l’interesse pubblico valutare soluzioni alternative anche in ragione delle 
esternalità negative a carico della collettività poste dalla ipotesi di realizzazione del progetto 
originario anche nel bilanciamento con i benefici potenziali; 

- l’abbreviazione e la concentrazione dei tempi di soluzione risultano direttamente connessi 
all’interesse pubblico perché funzionali a rendere prossimo e concreto il recupero dell’area, oltre 
all’immediato incasso di quanto dovuto; 

RILEVATO, per altro verso, che: 

- Un eventuale ipotesi transattiva, condivisa con l’aggiudicatario, non dovrebbe prescindere dalla 
corresponsione dei valori economici a suo tempo determinati. In sostanza, non si può 
prescindere dall’esigenza di disporre delle somme a suo tempo determinate quali corrispettivi di 
cessione del fabbricato (€. 6.500.000,00), oltre agli interessi legali ed alle imposte non versate per 
effetto del ritardo nel trasferimento del bene; 

- ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, 
fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca; 

- L’ipotesi transattiva potrà valutare anche una diversa scelta di pianificazione – che potrebbe 
ipotizzarsi attraverso il recupero/ristrutturazione dell’edificio già sede del mercato, con 
destinazioni comunque consentite dalla strumentazione urbanistica vigente, anche senza 
procedere alla costituzione di diritti di superficie sull’area circostante il fabbricato, senza 
procedere ad una nuova procedura di evidenza pubblica, alla luce del fatto che il valore che 
verrebbe messo a base della nuova gara sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quello a suo 
tempo aggiudicato dalla allora Grandi Magazzini Superconti S.p.A. (oggi Superconti 
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Supermercati Terni S.r.l.), così come risulta dalla sopra richiamata perizia effettuata dall’Ufficio 
Patrimonio, che comporterebbe pertanto un evidente danno economico per l’Ente; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Piero Giorgini; 

VISTI 

Il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Pianificazione Territoriale – Edilizia 
Privata arch. Piero Giorgini in data 19.12.2019 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
e s.m.i.; 

Il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente Responsabile della Direzione 
Attività Finanziarie – Aziende dott.Claudio Carbone in data 23.12.2019 ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

SENTITO il Segretario Generale 

VISTO l’art. 11 della L. 07/08/1990, n. 241 

VISTO l’art. 1965 del codice civile 

Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA  

 
1) di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata, di concerto con la 

Direzione Attività Finanziarie, di ricercare possibili soluzioni alternative rispetto a quella già 
intrapresa per la rivitalizzazione di Piazza del Mercato per le motivazioni descritte in 
premessa, attraverso gli istituti previsti dalla legge, tra i quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la predisposizione di accordi sostitutivi (art. 11 L. 241/90), varianti allo strumento 
urbanistico, ecc.; 

2) di stabilire che le azioni alle quali gli uffici dovranno attenersi, oltre ai generali canoni di 
razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale, saranno orientate al rispetto 
dei seguenti criteri e indicazioni: 

a. mantenimento dei valori/corrispettivi oggetto della precedente gara, con riferimento 
al fabbricato oggetto di cessione, se del caso senza procedere alla costituzione di 
diritti reali sull’area circostante; 

b. determinazione del valore degli interessi legali dal momento del ricorso alla stipula 
dell’accordo e delle imposte sui fabbricati non ceduti per esclusiva volontà dei 
ricorrenti; 

c. valutazione della possibilità di compensare tali valori con opere di recupero 
funzionale delle aree comunali circostanti il complesso (pavimentazione stradale, 
ammodernamento delle reti, pubblica illuminazione); 

d. qualora il nuovo progetto di recupero/ristrutturazione e di rigenerazione urbana di 
Piazza del Mercato preveda la necessità di cedere aree in diritto di superficie la 
quantificazione delle stesse dovrà attenersi proporzionalmente ai valori a suo tempo 
determinati in fase di aggiudicazione; 

e. recupero di tutte le spese legali sostenute dall’Amministrazione, derivanti dal 
contenzioso avviato dalla allora Grandi Magazzini Superconti S.p.A. (oggi 
Superconti Supermercati Terni S.r.l.), con espresso impegno di quest’ultima a 
rinunciare alla prosecuzione della lite pendente; 



 
 
      Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 
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3) di demandare alla Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata, di concerto con la 
Direzione Attività Finanziarie, l’elaborazione di uno schema di transazione che, nel rispetto 
dei vincoli di evidenza pubblica normativamente previsti, ferma restando, nei rapporti tra le 
parti, la componente economica sopra determinata e nel rispetto dei criteri di cui al punto 2), 
preveda: 
- la tutela del patrimonio pubblico, mediante salvaguardia degli equilibri economici e 

finanziari dell’Ente e quindi mediante pagamento degli importi di cui ai punti 
precedenti, oltre agli accessori civili e tributari maturati; 

- l’incremento dell’importo di € 200.000,00 sulle somme dovute, quale contro valore 
economico per l’utilizzo pieno ed incondizionato delle superfici così come era stato 
inizialmente previsto riservate gratuitamente al Comune, per un triennio, per l’allora 
ipotizzata ricollocazione, nell’ambito dell’immobile dell’ex mercato, degli operatori 
commerciali le cui concessioni, nel frattempo, sono state definitivamente trasferite, dal 
Comune, presso la nuova sede del mercato civico, in Largo Manni, così come stabilito 
con delibera di Giunta Comunale n. 575 del 29.12.2010, alla quale ha fatto seguito 
l’impegno assunto dalla allora Grandi Magazzini Superconti S.p.A. (oggi Superconti 
Supermercati Terni S.r.l.).; 

- la garanzia di tempi certi e ragionevolmente ristretti per la realizzazione dei lavori; 
- la concessione di idonee garanzie per l’adempimento degli obblighi relativi alla 

realizzazione dell’intervento ed al pagamento di quanto dovuto; 
- il riassetto in termini di fruibilità collettiva degli spazi latistanti la struttura; 
- rispetto di tutti i vincoli di evidenza pubblica e normativi in genere, ferma, nei rapporti 

tra le parti, la componente economica sopra determinata. 
4) di richiedere al Segretario generale di esprimersi, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 

97, commi 2 e 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta che gli uffici elaboreranno, in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alternativa rispetto a quella già inizialmente 
intrapresa e, ad oggi, ancora al vaglio dei giudici amministrativi di secondo grado. 

5) 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.    

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

 


