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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; 
 

Considerato che: 

 

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 ventisette del mese di dicembre alle 
ore  12.45 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.ssa Emanuela De 

Vincenzi   

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Realizzazione nuovo 
palasport città di Terni, opere 
connesse e correlate. 
Individuazione dei criteri e degli 
indirizzi per la concessione e l’uso. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività 

Finanziarie/  

Aziende 

_  Ass Masselli 
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 Dott.ssa  Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

Considerato altresì 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 Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2017 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 24.02.2017 è stato pubblicato il bando di gara per l’individuazione del Concessionario, 

a seguito di Determina dirigenziale a contrarre n. 276 del 01.02.2017; 

a conclusione della procedura di gara è risultata aggiudicataria, con Determina dirigenziale n. 

2652 del 9.8.2019 la Ditta SALC S.p.A. di Milano; 

 

Tenuto conto che: 
 

tra le attività presenti da delocalizzare è compresa quella relativa al Mercato generale 

ortofrutticolo ubicato a latere dell’ex foro Boario in strada di S. Martino; 

per le concessioni relative alle attività operanti presso il Mercato generale ortofrutticolo, 

scadute il 25 novembre 2016 e successivamente oggetto di  rinnovi a breve scadenza, non sono 

previsti ulteriori rinnovi a seguito dell’attuazione delle previsioni urbanistiche presso l’area del 

citato ex foro Boario; 

tra gli obblighi contrattuali a carico dei titolari delle citate Concessioni per il mercato 

ortofrutticolo all’ingrosso, è prevista anche la riconsegna al Comune di Terni delle aree demaniali 

occupate, previa rimessa in pristino a seguito della demolizione delle infrastrutture esistenti di loro 

proprietà, all’atto della definitiva scadenza della concessione; 

l’Amministrazione Comunale, al fine di ottimizzare le risorse economiche impegnate e gli 

aspetti logistici riguardanti l’eventuale nuova sede del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, ha 

valutato congrua l’ipotesi di rilocalizzarlo nell’area P.A.I.P., di proprietà della stessa 

Amministrazione comunale, sita in località Pantano - Strada dei Confini, identificata al Catasto del 

Comune di Terni al Foglio 100 particella 707, in luogo di quella precedentemente individuata con la 

D.G.C. n.13/2017; 

a tal fine è necessario fornire alla Direzione Attività Finanziaria e, precisamente al servizio 

patrimonio, i criteri e gli indirizzi necessari per la predisposizione dello schema di bando per la 

concessione in uso e gestione dei 5 lotti in cui risulta suddiviso il costruendo immobile in Strada dei 

Confini e precisamente: 

a. modalità di gara e criteri di aggiudicazione: Asta pubblica come disciplinata dal r.d. 23 

maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, e si terrà con il metodo di cui 

all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2. 

b. l’affidamento della concessione in uso e gestione dovrà avere la seguente durata: anni diciotto 

(18), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto; 

c. i beni in concessione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le funzioni cui sono 

destinati (vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli); 

d. l’aggiudicatario dovrà avere l’obbligo di eseguire a propria cura e spese i lavori relativi alla 

messa in esercizio, ivi compresa l’acquisizione della certificazione di agibilità dell’immobile, 

nonché degli arredi e attrezzature tecnologiche utili e necessari allo svolgimento dell’attività 

prevista. 
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 Dott.ssa  Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

e. ad attività avviata la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a totale cura ed onere del 

Concessionario per l’intera durata contrattuale. 

f. divieto di sub concedere a terzi per l’uso e la gestione degli immobili oggetto di concessione. 

g. previsione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Terni che garantisca 

l’importo annuo pari all’offerta di aggiudicazione e adeguata polizza assicurativa destinata a coprire 

i beni in concessione; 

h. il canone concessorio annuo dovrà versarsi in unica rata anticipata entro il 30 giugno di 

ciascun anno; 

i. dovranno essere ammessi a partecipare unicamente i concorrenti iscritti alla CCIAA che 

posseggano iscrizione nel registro delle imprese esclusivamente per attività di commercio 

all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli; 

j. l’aggiudicazione dovrà essere effettuata per almeno quattro (4) lotti sui cinque (5) disponibili. 

k. all’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida purché presentata per almeno quattro lotti; 

 

Dato atto che il Comune di Terni procederà alla realizzazione dell’infrastruttura del nuovo 

mercato ortofrutticolo all’ingrosso solo in presenza di una manifesta e reale domanda di mercato in 

tal senso; 

 

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento è il dirigente della direzione Attività 

finanziarie dott. Claudio Carbone;   

 

Vistoil parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. Claudio Caarbone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, in data 27.12.2019; 

L’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare, per la rilocalizzazione della nuova sede del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, 

l’area P.A.I.P. di proprietà comunale sita in località Pantano – strada dei Confini snc, 

contraddistinta al Catasto del Comune di Terni al Foglio 100 particella 707; 

2. di dare Mandato al dirigente dei Servizi Finanziari di formulare lo schema di Bando Integrale 

di Concessione in uso e gestione per n. 5 lotti ricompresi nel costruendo immobile in località 

Pantano - Strada dei Confini snc per la delocalizzazione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, nel 

rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi: 

a) modalità di gara e criteri di aggiudicazione: Asta pubblica come disciplinata dal r.d. 23 

maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, e si terrà con il metodo di cui 

all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2. 

b) l’affidamento della concessione in uso e gestione dovrà avere la seguente durata: anni diciotto 

(18), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto; 

c) i beni in concessione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le funzioni cui sono 

destinati (vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli); 

d) l’aggiudicatario dovrà avere l’obbligo di eseguire a propria cura e spese i lavori relativi alla 

messa in esercizio, ivi compresa l’acquisizione della certificazione di agibilità dell’immobile, 
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 Dott.ssa  Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

nonché degli arredi e attrezzature tecnologiche utili e necessari allo svolgimento dell’attività 

prevista. 

e) ad attività avviata la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a totale cura ed onere del 

Concessionario per l’intera durata contrattuale. 

f) divieto di sub concedere a terzi per l’uso e la gestione degli immobili oggetto di concessione. 

g) previsione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Terni che garantisca 

l’importo annuo pari all’offerta di aggiudicazione e adeguata polizza assicurativa destinata a coprire 

i beni in concessione; 

h) il canone concessorio annuo dovrà versarsi in unica rata anticipata entro il 30 giugno di 

ciascun anno; 

i) dovranno essere ammessi a partecipare unicamente i concorrenti iscritti alla CCIAA che 

posseggano iscrizione nel registro delle imprese esclusivamente per attività di commercio 

all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. 

j) l’aggiudicazione dovrà essere effettuata per almeno quattro (4) lotto sui cinque (5) disponibili. 

l. all’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida, all’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida purché presentata per almeno quattro lotti. 

3. 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.    
 

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


