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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

   Premesso che: 

 

l’Istituto Diocesano di sostentamento del clero, è proprietario di 

immobili siti in via Saffi, distinti presso il Catasto terreni di Terni al 

Fg. 110 p.lle  n. 153-407-519, costituiti dalla vasta area libera 

adiacente il complesso scolastico denominato “Istituto Leonino” 

confinante sul lato sud con via Saffi; 

 

dal punto di vista urbanistico l’area suddetta risulta compresa  nella 

specifica Variante parziale al nuovo P.R.G. p.o. per la realizzazione 

di un impianto sportivo per l'Istituto Leonino in via Saffi, approvata 

con Delib. C.C. 235 del 26.7.2010 con destinazione zona G1(1) 

Istruzione scuola materna e dell’obbligo (art. 147 N.T.A. variate);  
OP-Art.147  Aree per l'istruzione scolastica (scuola materna e dell'obbligo G1 e 

A#G1 e scuola superiore F21 e A#F21) 

1. Sono destinate esclusivamente ad attrezzature per l'istruzione. 

2. Il piano si attua per intervento edilizio diretto. 

3. Le destinazioni d'uso ammesse, stabilite con delibera del Consiglio Comunale,  

sono  asilo  nido,  scuola  materna,  elementare,   media inferiore,  superiore  

all'obbligo.   

4. Sono   ammessi interventi   di ristrutturazione, demolizione, nuova costruzione. 

- Indice di utilizzazione fondiaria 0.60 mq/mq; 

- le distanze dai confini e dalle strade sono di ml 5,00; 

 la dotazione di  parcheggi inerenti la  superficie scoperta  dovrà essere  di  

1,00 mq/5,00 mq  mentre  per  quelli  inerenti  le  costruzioni sarà di 1,00 

mq/10,00 mc e comunque secondo le leggi  vigenti. 

5. Per gli immobili o parti di immobili che dovessero perdere la funzione 

scolastica, il Consiglio comunale, con apposito atto, definisce l'eventuale nuova 

destinazione d'uso.  

6. L'area in via A.Saffi, adiacente all'Istituto Leonino, f.110, p.lle 153, 165 e 407, 

ed individuata con la sigla G1(1) è sottoposta alla seguente scheda prescrittiva:  

1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

Intervento di trasformazione finalizzato all'inserimento di impianti per lo sport a 

completamento di struttura per l'istruzione. 

2) PROCESSO DI ATTUAZIONE 

Intervento edilizio diretto con convenzione accessiva.  

3) TIPI EDILIZI AMMESSI 

Edifici polifunzionali. 

4) DESTINAZIONI D'USO 

v. art.147 delle presenti norme; 

Edifici per lo sport (stadi, palazzetti, piscine, palestre e simili) (40) v. art.10) 

5) INTERVENTO EDILIZIO 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio alle 
ore 15,20 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: Proposta di convenzione 

accessiva al titolo edilizio per la 

realizzazione dell’impianto 

sportivo a servizio del complesso 

scolastico “Leonino”in via Saffi 

(Ditta: Istituto Diocesano di  

Sostentamento del Clero) – 

APPROVAZIONE 
   

 

 

 

 

   

 

 

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

P   

A    

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Urbanistica / 

Edilizia Privata 

_ AA.GG. 

Contratti 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub 

Commissari 

 

24.05.2018 

65 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Ristrutturazione edilizia. Nuova edificazione. 

6) QUANTITÀ REALIZZABILI 

Sup. coperta impianto 952 mq 

Sup. esterna verde attrezzato 590 mq 

7) ALTEZZE, DISTANZE, ALLINEAMENTI 

 Altezza impianto: altezza minima m 6, massima m 9,50. 

Edifici esistenti: mantenimento altezza esistente. 

8) SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 

Le aree destinate a parcheggi pubblici e privati dalle vigenti normative sono reperite attraverso la stipula di una 

convenzione nell'ambito del Piano Urbano dei Parcheggi. 

 

l’Istituto Diocesano di sostentamento del clero intende realizzare un impianto sportivo a 

servizio del complesso scolastico “Leonino”, costituito da un campo multifunzionale e annessi 

spogliatoi e servizi igienici; 

 

secondo quanto stabilito al punto 8 della scheda prescrittiva contenuta nell’art. 147 c.6 N.T.A. della 

Variante sopracitata, gli interventi previsti in tali zone si attuano in base alla specifica scheda di 

riferimento progettuale ivi contenuta e tramite intervento edilizio diretto con convenzione accessiva, 

e per quanto specificatamente attiene ai parcheggi inerenti l’intervento da attuare, nella stessa 

scheda è precisato che essi debbano essere individuati nell’ambito del Piano urbano dei parcheggi; 

 

al fine della stipula della suddetta convenzione accessiva, propedeutica al rilascio del titolo 

abilitativo edilizio, l’Istituto Diocesano di sostentamento del clero, ha presentato la proposta 

convenzionale (comprensiva del progetto edilizio) da approvarsi da parte del competente organo 

deliberativo comunale, costituito da: 

 Relazione Tecnica illustrativa; 

 Relazione aggiuntiva ai fini della convenzione; 

 Documentazione fotografica; 

 Fascicolo catastale; 

 Individuazione aree oggetto di convenzione – Tav. unica; 

 Inquadram., Rilievo, Piante prospetti, SUC, Dotazioni - Tav. unica);  

 Schema di convenzione accessiva; 

che prevede sostanzialmente: 

 la realizzazione dell’impianto sportivo completo di illuminazione e del fabbricato destinato a 

spogliatoi – servizi e la sistemazione dei percorsi pedonali di accesso all’impianto stesso e 

dell’adiacente area verde; 

 la localizzazione di n. 3 posti auto pertinenziali nel cortile dell’adiacente plesso 

scolastico”Istituto Leonino”; 

 la realizzazione di tutti gli allacci alle infrastrutture a rete esistenti; 

 la monetizzazione delle dotazioni territoriali relativi ai parcheggi pubblici inerenti 

l’intervento, corrispondenti a n. 5 posti auto e al verde/spazi pubblici corrispondenti alla 

superficie di mq 50,61; 

  

per quanto riguarda la prevista monetizzazione dei 5 posti auto e dei mq 50,61 di verde/spazi 

pubblici, essa si rende necessaria alla luce dell’inapplicabilità della prescrizione di cui al punto 8 

dell’art. 147 N.T.A. del P.R.G., relativa all’obbligo di individuazione dei parcheggi inerenti 

l’intervento nel Piano urbano dei parcheggi, strumento oramai da tempo concluso e non più in 

vigore e dalla conseguente necessità di ricorrere alla monetizzazione dei posti auto non reperibili 

all’interno dell’intervento previsto mediante la corresponsione all’Amm.ne Com.le dell’adeguato 

corrispettivo economico; tale corrispettivo, è stabilito in funzione della deliberazione di G.C. n. 342 

del 24.11.2018 (confermata dalla successiva Delib. Comm. Straord. n. 49 del 23.5.2018) in 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

considerazione dell’Ambito territoriale di riferimento in cui ricade l’intervento previsto (Zona 2) il 

cui costo unitario è pari a € 5.500/posto auto e a € 135,00/mq per gli spazi pubblici per un totale da 

corrispondere pari a € 34.332,35 (€ 27.500,00 per i posti auto + € 6.832,35 per gli spazi pubblici); 

 

la stessa proposta progettuale e il relativo schema di convenzione, prevede altresì, l’acquisizione a 

titolo oneroso da parte dell’Istituto Diocesano di sostentamento del clero, degli immobili di 

proprietà comunale già presenti all’interno del complesso “Leonino” e a esso funzionali, costituiti 

da un piccolo manufatto edilizio di mq 35 (Fg 110 partic. 154) destinato a zona G1(1) Istruzione e 

dalla porzione della partic. 413 che il P.R.G. destina a verde privato (circa mq 125); 

 

Considerato che: 

 

gli elaborati costituenti la proposta progettuale sono stati ritenuti idonei e conformi in base alle 

disposizioni contenute nelle Linee Guida per la progettazione ed esecuzione delle opere di 

urbanizzazione nell’ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie; 

 

relativamente agli aspetti convenzionali di cessione da parte del Comune degli immobili sopracitati  

l’U.O. Pianificazione privata – Convenzioni, avendo ritenuto di avvalersi delle valutazioni già al 

riguardo espresse dalla Direzione Patrimonio (prot. 184781 del 23.12.2016), circa il corrispettivo 

economico da corrispondere all’Amm.ne Com.le, ha richiesto alla stessa Direzione, oltre alla 

precisazione circa l’immediata vendibilità degli immobili sopracitati (partic. 154 e porzione della 

partic. 413) anche la conferma o meno di tali valutazioni; 

 

la Direzione Patrimonio con nota prot. 24056 del 19.2.2018 oltre a precisare la vendibilità dei beni 

ha confermato anche le valutazioni economiche già effettuate circa il corrispettivo economico da 

corrispondere all’Amm.ne Com.le, ritenendo altresì opportuno proporre alcune prescrizioni e 

obblighi a carico del soggetto attuatore, in relazione all’accesso e all’utilizzo degli adiacenti 

immobili di proprietà comunale che continuano a rimanere nell’utilizzo dell’Istituto in quanto al 

momento inaccessibili dall’esterno, in particolare delle mura storiche ivi presenti, per le quali se ne 

dovrà garantire la manutenzione e l’accesso all’Ente; 

 

gli immobili oggetto della vendita sono per la gran parte compresi nel nucleo di Attrezzature per 

Istruzione scolastica e per la rimanente residua parte a verde privato, analogamente a tutta la 

particella adiacente di proprietà dell’Istituto Leonino. Tali immobili risultano in tal modo 

completamente interclusi, privi di accesso da qualsiasi altro fondo e di esclusivo utilizzo 

dell’Istituto stesso;  

 

la vendita di tali immobili può avvenire a favore del solo Istituto Leonino in quanto unico attuale 

proprietario di tutta l’area circostante gli immobili stessi; a ciò si aggiunga che l’area è adiacente 

alle mura medievali e lo schema di convenzione contempla specifiche prescrizioni, indicate dalla 

direzione Patrimonio, per garantire l’interesse pubblico all’accesso incondizionato alle mura stesse, 

senza costo alcuno o aggravio per l’Ente; 

 

ricorrono, pertanto, i presupposti: 

 di cui all’art. 10 della L. 24/12/1908, n. 783, considerate le “speciali circostanze di 

convenienza o di utilità generale” connesse alla particolare condizione dei beni; 

 di cui all’art. 41 commi  1 e 6 del R.D. 827 del 23.5.1924, in base ai quali:  
“Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 
quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, 

andrebbero deserte; 

… omissis ….. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere 

utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del presente regolamento. 

 di cui all’art. 12 della  L. 15/05/1997, n. 127, che ammette, per i comuni e le province, 

alienazioni in deroga alle norme della 24/12/1908, n. 783 

 

relativamente all’importo da corrispondere all’Amm.ne Com.le quale corrispettivo della cessione 

dei suddetti immobili, esso risulta pertanto pari a € 12.000,00 oltre l’IVA per la partic. 154 e a € 

7.700,00 per la porzione della partic. 413 per un importo totale da corrispondere all’Amm.ne 

Com.le pari a € 19.700,00 oltre le imposte; 

 

con la stipula della convenzione accessiva, pertanto l’Istituto Diocesano di sostentamento del 

clero oltre a impegnarsi a corrispondere al Comune di Terni il corrispettivo relativo alla 

monetizzazione delle dotazioni territoriali non reperite all’interno dell’ambito di intervento, 

acquisisce dallo stesso Comune di Terni gli immobili di cui al Fg. 110 partic. 154 e 413/p a 

fronte della corresponsione del corrispettivo economico pari a € 19.700,00 oltre le imposte;   

 

poiché gli immobili oggetto della convenzione pur di proprietà dell’Istituto Diocesano di 

sostentamento del clero, risultano anche in usufrutto alla Pia Fondazione Autonoma Mons. 

Vincenzo Tizzani è necessario che anche tale soggetto intervenga alla stipula dell’atto 

convenzionale, pur nella sola qualità di usufruttuario e senza riserve, ancorché escluso da ogni 

obbligo o responsabilità;’ 

 

si rende pertanto necessario procedere all’approvazione della proposta di convenzione accessiva al 

titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell’impianto sportivo a servizio del complesso 

scolastico “Leonino”in via Saffi dell’Istituto Diocesano di sostentamento del clero, unitamente 

allo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta stessa; 

Visto il parere favorevole espresso in data 22.05.2018 dal Dirigente reggente della Direzione 

Urbanistica / Edilizia Privata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 

Visto l’art. 134 del D.L. 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di convenzione accessiva al titolo abilitativo edilizio per la 

realizzazione l’impianto sportivo a servizio del complesso scolastico “Leonino”in via Saffi 

dell’Istituto Diocesano di sostentamento del clero, unitamente allo schema di 

convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto stesso; 

2) Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo atto convenzionale;  

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L. 

267/2000. 

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


