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Adunanza del giorno_________  
 

_____________ N. ___________ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
con atto rep. n. 37426 del 9.9.2010, la ditta Residenza San Valentino S.r.l. ha 
stipulato con l’Amm.ne Com.le, la convenzione accessiva per la 
realizzazione di un intervento edilizio socio-sanitario di Residenza protetta 
in via Ippocrate; 
 
con tale atto la stessa ditta Residenza San Valentino S.r.l. si era impegnata alla 
realizzazione di un parcheggio pubblico (n. 6 p.a. + cicli e motocicli) e 
relativo impianto di illuminazione da cedere al Comune di Terni unitamente 
alle aree sulle quali le stesse opere verranno realizzate, sulla base dello 
specifico progetto approvato dalla G.C. con deliberazione n.242 del 
8.6.2010; 
 
l’importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative 
all’intervento in oggetto, pari a € 41.088,79, risulta garantito dall’apposita 
fidejussione assicurativa della Lloyd Italico polizza n. 00A0060251 di 
equivalente importo; 
 
nella fase realizzativa dell’intervento edilizio di Residenza protetta, si è 
ritenuto di variare la conformazione del parcheggio attualmente 
catastalmente individuato al Fg 157 partic. 1856 e di proprietà comunale) e 
degli accessi pedonali al complesso edilizio e alle aree a parcheggio e verde 
a uso pubblico; 
 
a tal fine, la ditta Residenza San Valentino S.r.l. ha presentato all’Amm.ne 
Com.le la proposta di variante al progetto delle opere di urbanizzazione, 
costituito dai seguenti elaborati: 

− Relazione tecnica 
− Variante sistemazione parcheggio pubblico – tav. 1 
− Computo metrico…. 

che prevede: 
- la realizzazione di una rampa gradonata di accesso all’edificio di 

Residenza protetta; 
- una rampa per portatori di handicap per consentire l’accesso alla 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 
12.50 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  Segretario  Generale  del  Comune  Dr.  Giampaolo Giunta. 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Variante al progetto 
delle opere di urbanizzazione 
inerenti l’intervento edilizio di 
Residenza protetta in via 
Ippocrate (Ditta: Residenza San 
Valentino S.r.l.) – 
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Atto dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 
comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo Latini 

limitrofa area a verde di uso pubblico; 
- la riorganizzazione degli stalli dei posti auto e dei relativi spazi di manovra;  
  

il costo delle opere previste dalla suddetta proposta di variante, risultano di importo sostanzialmente simile, 
e comunque superiore a quello del progetto già approvato il cui importo risulta già garantito dalla 
sussistente fidejussione assicurativa della Lloyd Italico prestata a favore dell’Amm.ne Com.le in sede di 
stipula della convenzione originaria; 
 
gli elaborati relativi alle opere di urbanizzazione, sono stati preventivamente sottoposti all’esame dei 
competenti Uffici dell’Amm.ne Com.le ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli con alcune 
prescrizioni, che pur non comportando varianti al progetto, devono essere comunque recepite e osservate 
nel corso dei lavori e costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto stesso; 
 
gli stessi elaborati costituenti il progetto sono stati ritenuti idonei e conformi anche in base alle disposizioni 
contenute nelle Linee Guida per la progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione nell’ambito 
delle convenzioni urbanistiche ed edilizie; 
 
con l’introduzione delle modifiche di cui alla variante suddetta e stante la conformazione che si viene a 
realizzare, si rende tuttavia opportuna per l’Amm.ne Com.le, l’assunzione da parte della ditta Residenza San 
Valentino S.r.l., degli obblighi manutentivi relativamente all’area Fg 157 particella n. 1856 e alle opere ivi 
realizzate, nonché delle eventuali responsabilità verso terzi, tramite apposito atto aggiuntivo da stipularsi 
con l’Amm.ne Com.le, il cui schema da approvare anch’esso unitamente alla variante al progetto delle 
opere di urbanizzazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
la Variante al progetto delle opere di urbanizzazione, in questione pertanto, deve essere approvata dalla 
Giunta Comunale, unitamente allo schema di convenzione che ne costituisce parte integrate e sostanziale e 
della variante stessa; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Tonino Cuzzucoli; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della direzione Urbanistica-Edilizia 

privata arch. Pietro Giorgini in data 19.12.2019 , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie - Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio in data 19.12.2019 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.LO.vo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso,  
DELIBERA: 

 
1) di approvare la Variante al progetto delle opere di urbanizzazione inerenti l’intervento edilizio di 

Residenza protetta in via Ippocrate (Ditta: Residenza San Valentino S.r.l.) costituita dagli elaborati in 
premessa specificati e dal fascicolo contenente i pareri favorevoli/nulla osta con prescrizioni dei 
competenti Uffici dell’Amm.ne Com.le, unitamente allo schema di atto aggiuntivo che costituisce 
parte integrante e sostanziale della Variante stessa; 

 
2) di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione costituisce 

titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori in esso previsti; 
 

3) di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale; 
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4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L. 267/2000; 


