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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 
 

• il Comune di Terni era proprietario di alcune aree acquisite 

per effetto del piano di Zona – Loc. Cesure - Le Grazie per 

l’edilizia economica e popolare, approvato con atto n. 110 del 

7/5/1985 – prorogato con Deliberazione di C.C. n. 98 del 

23/06/2003 ai sensi della legge 18/04/1962 n. 167;   

• la Legge 22.10.71 n.865 prescrive che le aree comprese nei 

piani di zona, una volta acquisite dal Comune, debbano essere 

concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà ad Enti, 

Cooperative e privati  in possesso dei requisiti di legge che ne 

abbiano avanzato richiesta;  

• l’Opera Pia - Pubblica Assistenza con nota del 04/12/2003 

presentava domanda per ottenere la concessione, da parte del 

Comune di Terni, di un’area su cui realizzare la nuova sede a 

seguito del trasferimento della Sede attuale sita in Terni, P.zza 

S. Pietro n. 4,  

• con Deliberazione di C.C. n. 137 del 28/04/2004 e 

Deliberazione di C.C. n. 117 dell’11/05/2005, veniva 

approvata, in accoglimento dell’istanza dell’O.P.P.A. , la 

Variante Parziale al P.E.E.P. zona Le Grazie ai sensi dell’art. 

34 Legge 865/71. Tale variante individua, in specifico, la 

destinazione d’uso dell’area censita al F. 136 mappali 53/p e 

52/p in “zona per attrezzature di interesse comune”; 

• con Deliberazione di G. C. n. 6 del 29/07/2004 veniva 

deliberato, di individuare per la futura assegnazione a titolo 

gratuito in diritto di superficie per la durata di 99 anni all’ 

Opera Pia - Pubblica Assistenza l’area di cui al punto 

precedente, la cui esatta consistenza sarebbe stata determinata 

nell’apposita convenzione, trattandosi di area con 

destinazione P.E.E.P.; 

• di valutare in un successivo momento la possibilità di 

concedere all’O.P.P.A. il contributo dalla stessa richiesto per 

la costruzione della nuova sede; 

• di dare mandato all’Ente assistenziale di progettare e 

realizzare le infrastrutture a rete di collegamento a servizio 

 
L’anno duemiladiciotto, il giornoquattordici del mese di maggio, alle ore 
14,10, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Risoluzione 

Convenzione Rep. 36971 del 

01/12/2008 Zona PEEP Cesure. 
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dell’area individuata dalla variante con le reti tecnologiche esistenti; 

• ai fini della stipula della convenzione con l’OPPA per la realizzazione della nuova sede e 

conseguente presa in carico dei locali destinati al Comune di Terni, era stato previsto un 

contributo di € 360.000,00; 

• con nota del 02/02/2007 Prot. 21194 e successiva dell’11/09/2007 Prot. 157384 l’Opera Pia – 

Pubblica Assistenza accettava formalmente i contenuti dello schema di convenzione, 

contenente gli obblighi e gli oneri a carico del Concessionario e del Comune di Terni; 

• l’Opera Pia – Pubblica Assistenza si obbligava, pertanto, ad eseguire le opere di 

urbanizzazione esterne all’area concessa ed a realizzare a propria cura e spese (ed in seguito a 

cedere in proprietà al Comune di Terni a titolo gratuito), n. 2 locali presso il futuro 

complesso, completi di impianti tecnologici e servizi igienici, dalla consistenza di almeno mq 

20 lordi ciascuno;   

•  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 23/07/2008 veniva approvata 

l’assegnazione definitiva in diritto di superficie per la durata di anni 99 (novantanove) e a 

titolo gratuito, a favore dell’Ente Morale OPERA PIA – PUBBLICA ASSISTENZA con sede 

in Terni, Piazza S. Pietro n° 4 dell’area edificabile P.E.E.P. di cui trattasi e distinta, al Catasto 

Terreni del Comune di Terni : 

- foglio n. 136  p.lla 263  di  1080  mq  

- foglio n. 136  p.lla 264  di      15  mq  

- foglio n. 136  p.lla 266  di  1260  mq  

- foglio n. 136  p.lla 267  di      50  mq  

- foglio n. 136  p.lla 269  di  1160  mq  

- foglio n. 136  p.lla 270  di      70  mq  

per una superficie complessiva di   3.635 mq . 

• l’Opera Pia – Pubblica Assistenza sottoscriveva col Comune di Terni l’atto di Convenzione, 

ai sensi della Legge 865 del 22/10/1971,  Rep. 36971 del 1 dicembre 2008 per la Concessione 

gratuita in diritto di superficie delle succitate aree già comprese nel PEEP Zona Le Grazie ; 

•  l’allora Direzione Edilizia Privata comunicava all’Ufficio PEEP con nota Prot. 49346 

26/03/2012 che non era mai pervenuta la comunicazione di inizio lavori di cui al P.C. 460/20 

da parte dell’Opera Pia – Pubblica Assistenza, e che pertanto ai sensi della L.R. disp 1/04 art. 

16 comma 2° il Permesso di Costruire n.460/10 risultava decaduto; 

• quanto sopra rappresentava una palese violazione alle previsioni dell’art. 7 della Convenzione 

Rep. 36971/2008 che prevedevano .  

ART.7) DATA DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

I lavori di costruzione degli edifici, delle loro pertinenze e delle opere esterne al lotto dovranno 

essere iniziati, conclusi ed eventualmente prorogati nei tempi e con le modalità previste dal 

vigente Regolamento Edilizio del Comune di Terni, dal D.P.R. 06-06-2001, n. 380 Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dalla Legge regionale n. 1 

del 18/02/2004 art. 16 e seguenti. 

 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 25/02/2015 si procedeva all’assegnazione 

all’’O.P.P.A di nuovi locali, proprietà comunale siti in Via Luigi Casale legate al rientro in 

possesso per l’A.C. dei locali di sua proprietà siti in Terni - Piazza San Pietro n. 4 ; 

• per quanto sopra, occorreva comunque procedere alla revoca del diritto di superficie delle 

aree concesse all’O.P.P.A. con Convenzione Rep. 36971 del  01/12/2008 site in Terni, tra Via 

degli Oleandri e Viale Trento; 

•  con nota Prot. 0101155 del 29/07/2015 si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della 

Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., l’avvio del procedimento amministrativo volto:  
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- all’assegnazione all’’O.P.P.A di nuovi locali, in riferimento alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 56 del 25/02/2015 che destina alcuni immobili di proprietà 

comunale siti in Via Luigi Casale ad attività legate al volontariato di protezione civile; 

- al rientro in possesso per l’A.C. dei locali di sua proprietà siti in Terni - Piazza San 

Pietro n. 4;  

- alla revoca del diritto di superficie delle aree concesse con Convenzione Rep. 36971 

del 01/12/2008 site in Terni, tra Via degli Oleandri e Viale Trento.   

• in attuazione del vigente Modello organizzativo del Comune di Terni approvato con D.G.C. 

n. 389 del 09-12-2015, con decorrenza 1 gennaio 2016 veniva assegnata la competenza 

relativa all’Ufficio Gestione PEEP/PAIP dall’allora Direzione “Lavori pubblici manutenzioni 

– Patrimonio”  al Dipartimento “Qualità Urbana e del Paesaggio” oggi Direzione 

“Urbanistica-Edilizia Privata” ; 

•  con nota Prot. gen 0061880 del 10/05/2017 si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e seguenti 

della Legge 241/90, che il procedimento relativo alla risoluzione della Convenzione Rep. 

36971 del 01/12/2008 per la concessione del diritto di superficie su area sita in Viale Trento 

era in capo all’attuale Direzione Urbanistica-Edilizia Privata e che l’O.P.P.A. aveva il diritto 

di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso ed il diritto 

di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro 30gg. 

(trenta giorni) dal ricevimento della comunicazione stessa;  

• con nota Prot. 82268 del 22/06/2017 l’O.P.P.A. dava riscontro alla nota di cui al punto 

precedente adducendo una serie di motivazioni a Suo parere giustificative della mancata 

realizzazione dell’intervento, per il quale il Comune di Terni aveva concesso gratuitamente il 

terreno in diritto di superficie; 

•  a seguito di attenta valutazione da parte dell’ufficio competente, con nota Prot. gen 0101641 

del 04/08/2017 si dava riscontro alla nota 82268/2017 facendo rilevare alcune palesi 

incoerenze, ai fini convenzionali, delle argomentazioni espresse dall’O.P.P.A., evidenziando 

che :  

- l’obbligo dell’assegnatario di redigere e presentare il Progetto dell’intervento non era 

collegato a nessuna altra condizione passiva a carico dell’Ente;  

- nelle procedure della Gara d’Appalto gestita dall’O.P.P.A. per la realizzazione della 

propria sede e la successiva vertenza tra l’O.P.P.A. in qualità di Stazione Appaltante ed 

il soggetto Aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale non ha avuto alcun ruolo 

diretto o indiretto; 

- l’O.P.P.A. sostiene che nel 2010 ha dovuto sospendere l’esecuzione dei lavori in 

carenza di disponibilità dei fondi per la quota comunale già prevista dalla convenzione, 

mentre si è accertato che i lavori non sono mai iniziati. 

•  sempre con nota Prot. gen 0101641 del 04/08/2017 si ribadiva infine che: 

- la vertenza riguardante l’O.P.P.A e l’Aggiudicatario dei Lavori non poteva in alcun 

modo essere assunta quale esimente ai sensi degli obblighi presi; 

- l’inerzia dell’assegnatario, estrinsecata nel mancato inizio lavori, non poteva essere 

giustificata dall’assenza del Contributo Comunale che non si comprende su quali 

presupposti tecnico-contabili e di garanzia per l’Ente si sarebbe dovuto erogare. 

- l’inesistenza di un termine perentorio a carico dell’amministrazione per l’erogazione 

del contributo e, ovviamente, collegato agli adempimenti convenzionali 

dell’assegnatario. 

• non essendo pervenuta alcuna nota da parte dell’O.P.P.A. ad ulteriore risposta o precisazione 

rispetto alla comunicazione dell’A.C. Prot. 0101641/2017 succitata, si ribadiva quindi quanto 

in essa già confermato e pertanto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 cosi come modificato 

dall’art. 9 comma 3, della L. 180 del 2011, si comunicava che l’organo deliberante avrebbe 
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approvato la risoluzione della Convenzione Rep. 36971 del 01/12/2008 (concessione gratuita 

del diritto di superficie su area sita in Viale Trento) per inerzia e inadempienza del 

concessionario. 

Preso atto che: 

• L’art. 13 della Convenzione Rep. 36971 del 01/12/2008 prevede testualmente:  

“Comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto e seguente estinzione del diritto di 

superficie nei modi e tempi previsti dal successivo. Art. 14, senza che la parte superficiaria 

possa vantare alcuna pretesa di indennizzo e risarcimento, l'inosservanza dei termini: 

- per la presentazione del progetto edilizio e dell’accesso a Viale Trento, ed il ritiro dei 

relativi Permessi a Costruire; 

- in caso che la parte superficiaria non rispetti i termini di inizio dei lavori fissati dalla 

presente convenzione si avrà la risoluzione del presente atto e, conseguentemente, 

l'annullamento del Permesso a Costruire; 

- in caso di inosservanza dei termini finali, prorogabili, come previsto dalla normativa 

vigente richiamata all’art. 7.” 

 

• L’art. 14 della Convenzione Rep. 36971 del 01/12/2008 prevede testualmente:  

“La risoluzione del presente atto deve essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti 

addebitati con contemporanea prefissione di un congruo termine entro il quale la parte 

superficiaria può presentare le proprie deduzioni. 

La risoluzione sarà pronunciata dalla Giunta Comunale.  

Tutte le spese eventuali per la risoluzione medesima saranno a carico della parte 

superficiaria “. 

• il lotto PEEP oggetto di risoluzione è da lungo tempo inedificato a causa dell’inerzia 

dell’assegnatario e che rientrando nel patrimonio indisponibile dell’Ente occorrerà pertanto 

provvedere, ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la concessione in diritto di superficie e 

la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano di zona P.E.E.P. del Comune di Terni”, 

all’individuazione di un nuovo soggetto attuatore attraverso procedura concorsuale, ed alla 

relativa concessione in diritto di superficie “a titolo oneroso” dell’area .  

Visto : 

-l’art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;  

-il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in data 04.05.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Urbanistica – Edilizia Privata Dott. M. Fattore, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 

49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;   

-l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;   

la Legge 22 ottobre 1971 n.865 ; 

-il Regolamento per la concessione in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree 

comprese nel piano di zona P.E.E.P. del Comune di Terni approvato con D.C.C. n. 232 del 

17/12/2001 ; 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto dell’operatività della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 13 della 

Convenzione Rep. 36971 del 01/12/2008 comportante la risoluzione di pieno diritto del 

contratto e conseguente estinzione del diritto di superficie già concesso a titolo gratuito all’Ente 

Morale OPERA PIA – PUBBLICA ASSISTENZA dell’area edificabile P.E.E.P. distinta, al 

Catasto Terreni del Comune di Terni : 

- foglio n. 136  p.lla 263  di  1080  mq  

- foglio n. 136  p.lla 264  di      15  mq  
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- foglio n. 136  p.lla 266  di  1260  mq  

- foglio n. 136  p.lla 267  di      50  mq  

- foglio n. 136  p.lla 269  di  1160  mq  

- foglio n. 136  p.lla 270  di      70  mq  

per una superficie complessiva di    3.635 mq  . 

 

2) Di procedere alla notifica del presente atto con le modalità previste per la notificazione degli 

atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.  

 3) Di dare atto che tutte le spese relative e conseguenti alla stipula dell’atto di risoluzione 

(registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono a totale carico dell’Ente Morale OPERA PIA – 

PUBBLICA ASSISTENZA. 

 4) Di autorizzare la Direzione Urbanistica-Edilizia Privata e Direzione Affari Generali - Ufficio 

Contratti – ognuno per le proprie competenze, a predisporre tutti gli atti necessari ai fini della 

registrazione, trascrizione e voltura catastale della presente risoluzione e della conseguente 

estinzione del diritto di superficie in capo all’O.P.P.A.. 

 

5) Di dare mandato al Dirigente della Direzione “Urbanistica – Edilizia Privata a predisporre 

apposito bando pubblico ai sensi del vigente Regolamento PEEP per l’assegnazione in diritto di 

superficie “a titolo oneroso” a nuovo assegnatario dell’area di cui al punto 1) del presente atto. 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV comma del 

D.Lgs. n. 267/2000 . 
****************** 


