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LA GIUNTA COMUNALE  
PREMESSO che: 

. con Decreto del Ministero dell’ambiente n. 468/01, l’area del 

Comune di Terni identificata dalla Regione Umbria e denominata 

“Terni-Papigno” è stata inserita tra i siti inquinati compresi nel 

programma nazionale di Bonifica; 

. con Decreto del ministero dell’Ambiente 08/07/2002 è stata 

approvata la perimetrazione dell’intera area oggetto di bonifica e 

ripristino ambientale; 

. all’interno di tale perimetro ricade il sito definito “ex discarica di 

Papigno”, i cui interventi di bonifica sono a carico 

dell’Amministrazione comunale in quanto area di proprietà 

comunale; 

. nel sito sono state condotte diverse campagne di indagine, i cui 

risultati avrebbero dovuto portare alla definizione del modello 

concettuale del sito sia per quanto riguarda la contaminazione dei 

terreni, sia per quanto attiene all’assetto idrogeologico dell’area. 

Sulla base dei dati in possesso non è stato possibile elaborare tale 

modello concettuale; 

. con nota prot. 18693 del 8/6/2014 il Ministero dell’Ambiente ha 

chiesto al Comune di realizzare i piezometri necessari alla 

caratterizzazione delle acque sotterranee del sito di Papigno (ex 

discarica ed ex stabilimenti); 

.  con nota prot.147647 del 18/10/2016 il Ministero dell’Ambiente, 

in merito alla ex discarica di Papigno, ha trasmesso il parere di 

ISPRA nel quale sostanzialmente veniva richiesto al Comune di 

integrare le indagini di caratterizzazione del sito; 

 

 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno sei del mese marzo di alle ore 9,28  
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 Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: SIN Terni Papigno 

Piano integrativo di indagine ex 

discarica di Papigno. 

Approvazione, in linea tecnica, 

del progetto esecutivo per la 

realizzazione dei piezometri e 

campionamenti del suolo. 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino  A   FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

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

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  _ Ambiente  

                                                 _ Attività Finanziarie 

                                                     _ Ass. Salvati 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

06.03.2019 

61 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

CONSIDERATO che: 

 . all’interno del piano triennale 2017/2019 è inserito l’intervento denominato bonifica siti 

contaminati  SIN - Terni Papigno per un importo pari complessivo ad € 1.700.000; 

 . con Determina Dirigenziale prot.86516 del 21 Giugno 2018 è stato istituito un gruppo di 

lavoro che ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo dei lavori e dei servizi 

denominato “Piano integrativo di indagine ex discarica di Papigno – piano di 

caratterizzazione suolo e acque sotterranee” composto dai seguenti elaborati: 

Tav.0 Relazione generale 

Tav.1 Destinazione urbanistica 

Tav.2 Planimetria e schema tecnico dei piezometri 

Tav.3 Planimetria punti di indagine – terreno superficiale 

Tav.4 Planimetria punti di indagine – terreno profondo 

Elaborato 1 Computo metrico estimativo 

Elaborato 2 Stima incidenza manodopera 

Elaborato 3 Elenco prezzi 

Elaborato 4 Computo sicurezza 

Elaborato 5 Quadro tecnico economico 

Elaborato 6 Computo metrico – offerta a misura 

Elaborato 7 Elenco prezzi 

Elaborato 8 DUVRI 

 

. il progetto esecutivo redatto, denominato “SIN Terni Papigno - Piano integrativo di indagine ex 

discarica di Papigno – piano di caratterizzazione suolo e acque sotterranee”, comporta una spesa 

complessiva pari ad €158.662,24, per un importo totale da appaltare pari ad € 118.415,03, come si 

evince dal seguente quadro economico: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
 

 la somma necessaria per finanziarie il progetto è stata incassata dall’Ente con reversale 7142 

e 7143 del 09/7/2013 per l’importo complessivo di €1.287.500,00 e attualmente in avanzo 

vincolato; 

 l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, 

regionali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle 

opere stesse; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaela Petralla della Direzione 

Edilizia, Urbanistica e Ambiente; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente ad incarico 

temporaneo della Direzione Urbanistica Edilizia privata ed Ambiente per le sole competenze 

riconducibili all’Ambiente Ing. Leonardo Donati ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 267 del 2000 

in data 05.03.2019;  

VISTO che il parere di regolarità contabile “NON DOVUTO in quanto trattasi di sola approvazione 

in linea tecnica del progetto” come dichiarato dal Dirigente   della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 267 del 2000 in data 06.03.2019;  

                 Con voti unanimi 
D E L I B E R A 

1) di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2) di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo denominato “SIN Terni Papigno - Piano 

integrativo di indagine ex discarica di Papigno – piano di caratterizzazione suolo e acque 

sotterranee”, composto dai seguenti elaborati, allegati che sono parte integrante della presente 

Delibera: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Tav.0 Relazione generale 

Tav.1 Destinazione urbanistica 

Tav.2 Planimetria e schema tecnico dei piezometri 

Tav.3 Planimetria punti di indagine – terreno superficiale 

Tav.4 Planimetria punti di indagine – terreno profondo 

Elaborato 1 Computo metrico estimativo 

Elaborato 2 Stima incidenza manodopera 

Elaborato 3 Elenco prezzi 

Elaborato 4 Computo sicurezza 

Elaborato 5 Quadro tecnico economico 

Elaborato 6 Computo metrico – offerta a misura 

Elaborato 7 Elenco prezzi 

Elaborato 8 DUVRI 

 

3) di approvare il quadro tecnico economico di spesa come di seguito riportato: 

 

4) di sottoporre il progetto al parere contabile a bilancio approvato; 

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c.4 D. Lgs. 267/2000;  

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


