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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

 Il Comune di Terni è proprietario dell’area dell’Ex Stabilimento 

Elettrochimico di Papigno fra i cui immobili è compresa una 

passerella metallica denominata Telfer, che, scavalcando il fiume 

Nera e la Strada Regionale n. 209 Valnerina all’altezza del km. 

4+300, collega le due parti dello stabilimento;    

 La struttura in questione, della lunghezza di 78 metri, sezione 

lorda 7x7 metri e peso stimato di circa 120 tonnellate, versa in 

cattivo stato di conservazione da decenni tanto che il Comune di 

Terni sin dall’anno 2009 fece eseguire una perizia tecnica 

corredata da una approfondita serie di controlli sperimentali da 

parte di ditte specializzate tese ad accertare lo stato della 

struttura. La perizia redatta dall’ing. Gianni Capra, esperto 

progettista strutturale, si concluse con la seguente indicazione: 

“….Considerando la sicurezza che deve essere garantita ai fini 

dell’esercizio della S.P. Valnerina, delle attività che si svolgono 

sul fiume Nera e sulle aree circostanti pubbliche e private, dei 

gasdotti di azoto ed idrogeno che sono sostenuti dalla struttura 

in oggetto, si ritiene necessaria una tempestiva rimozione della 

passerella dal sito ove è attualmente ubicata”.  

 Constatato l’avanzato degrado del manufatto e la estrema 

difficoltà tecnica ed economica di effettuare efficaci interventi di 

manutenzione e consolidamento si avviò una urgente verifica 

dell’eventuale interesse culturale del bene, ai sensi dell’art. 12 

del Codice dei beni Culturali (D. Lgs. 42/2004). Il procedimento 

di verifica si concluse negativamente con la Dichiarazione di 

ASSENZA DI INTERESSE n. 9427 del 2/12/2009 e successivo 

Nulla Osta alla rimozione (nota n. 462 del 21.01.2010) della 

struttura da parte della competente Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria. 

 Sulla scorta delle predette autorizzazioni, il Comune di Terni 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre  alle ore 
11:00 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: 

Assiste il Segretario  Generale  del  Comune Dott. Giuseppe Aronica 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Lavori di somma 

urgenza inerenti lo smontaggio 

della passerella Telfer presso 

l‘Ex stabilimento di Papigno. 

Approvazione Verbale di somma 

urgenza, esecuzione dei lavori e 

finanziamento della spesa.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

_ LL.PP. 
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Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

fece approntare il progetto di smontaggio della passerella, approvato già con DGC n. 318/2010; 

 A seguito di proteste apparse sulla stampa locale che rappresentavano l’opposizione al progetto 

di smontaggio da parte di una associazione culturale, la Direzione Regionale dei Beni Culturali  

rimise in discussione le autorizzazioni già concesse fino a giungere poi, con nota n. 950 del 

17.04.2014 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, a prescrivere il restauro 

in sito del bene. Considerate le enormi difficoltà di ordine tecnico ed economico connesse alla 

prescrizione, la questione fu rimessa, ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90 e ss.mm.ii. alla 

decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri che, con provvedimento del 23.11.2015, 

autorizzò lo smontaggio della passerella in prospettiva di un suo futuro consolidamento da 

inserire in un quadro più generale di recupero dell’intera area dell’Ex Stabilimento di Papigno. 

Contro tale provvedimento fu proposto e risulta tuttora pendente, ricorso al Capo dello Stato ai 

sensi della D.P.R. 1199/1971, richiedendone l’annullamento con istanza di sospensiva. 

 Nel frattempo il Comune di Terni, conscio della potenziale pericolosità della situazione, aveva 

posto in atto tutte le attività possibili propedeutiche allo smontaggio della passerella, 

effettuando una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori sin dal dicembre 2014 e progettando 

e realizzando un by-pass dei gasdotti ancorati alla passerella i cui lavori sono stati ultimati nello 

scorso mese di marzo 2018. La gara finalizzata allo smontaggio a suo tempo esperita non 

risulta oggi più utilizzabile per effetto del vincolo apposto dalla Direzione Beni Culturali 

dell’Umbria sul bene oggetto di intervento successivamente all’espletamento della gara, per cui 

è oggi possibile operare unicamente attraverso un’impresa qualificata ad eseguire lavori su beni 

culturali (qualificazione SOA OG2) di cui risulta sprovvisto l’originario affidatario.     

 Le complesse vicende amministrative riguardanti l’autorizzazione allo smontaggio della 

passerella hanno consentito al Comune di Terni soltanto di eseguire una costante sorveglianza 

del bene al fine di cogliere eventuali percepibili segni premonitori di collasso incipiente; nel 

frattempo tuttavia i profondi fenomeni ossidativi in atto (peraltro già giudicati “abbastanza 

vistosi e certamente in progresso” in una perizia fatta eseguire nel 1983 dalla soc. Terni 

Industrie Chimiche, allora proprietaria del manufatto), anche su piatti interclusi delle lamiere e 

sulle bullonature, progredivano; 

 L’evidenza che la condizione statica della passerella si fosse ulteriormente aggravata si è avuta 

nel corrente mese di settembre 2018 quando è pervenuta al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Terni segnalazione inerente la caduta di frammenti dalla passerella medesima. A 

seguito del conseguente intervento in sito del 12.09.2018 gli stessi Vigili del Fuoco (rapporto 

R.U. n. 7542 del 12-09-2018) rilevavano che la struttura metallica versava “in forte ed 

avanzato stato di degrado” e presentava “ferri distaccati e penzolanti nella sottostante 

S.P.209….” Sulla scorta della situazione constatata gli stessi Vigili del Fuoco proponevano “la 

temporanea interdizione al traffico nella sottostante S.P. 209 ed il divieto di utilizzo della zona 

del fiume adibita a campo gare per canoe e rafting”. I successivi approfondimenti tecnici, 

compiuti dal Comune di Terni in data 13.09.2018 con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Terni e 

di un tecnico esperto in strutture metalliche (poi illustrati nella perizia n. 125928 del 

14.09.2018) confermavano la pericolosità della situazione e che l’eliminazione del rischio 

risultava definitivamente ottenibile solo con lo smontaggio della passerella degradata; 

 Previa riunione di coordinamento svoltasi in data 13.09.2018 presso la Prefettura di Terni, in 

data 14.09.2018 il Sindaco del Comune di Terni emetteva ordinanza contingibile ed urgente (n. 

126264/2018) ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. n. 267/2000 di interdizione delle aree sottostanti la 

passerella e la Provincia di Terni, Ente gestore della S.R. 209, con Ordinanza n. 73 del 

14.09.2018 ordinava la sospensione della circolazione nel tratto di strada compreso fra il km. 

4+300 ed il km 4+500. 
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Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Tutto ciò premesso, preso atto che la citata ordinanza sindacale dava mandato alla Direzione Lavori 

Pubblici dell’Ente di “…… Attuare quanto necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

nell’area sottostante la passerella Telfer”, constatato che: 

 Andavano immediatamente posti in atto i provvedimenti di interdizione al transito delle aree 

sottostanti la passerella e l’apposizione della indispensabile segnaletica stradale di 

deviazione della circolazione; 

 L’interruzione della strada regionale Valnerina, come sottolineato nel corso delle riunioni di 

coordinamento tenutesi presso la Prefettura di Terni, poneva grandi difficoltà a tutta la 

circolazione, inclusa quella particolarmente sensibile dei mezzi di soccorso, per l’inesistenza 

di agevoli alternative al tratto stradale interrotto; 

 L’art. 148, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, nel caso di beni culturali vincolati, 

costituiscono lavori di somma urgenza quelli “… nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole 

alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro …” 

 L’art. 163, comma 4 del medesimo D. Lgs. 50/2016 dispone che “Il responsabile del 

procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni 

dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, 

unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla 

copertura della spesa e alla approvazione dei lavori….”  

 

è stato redatto dal funzionario tecnico ing. Leonardo Donati, primo intervenuto sul luogo, l’allegato 

Verbale di Somma Urgenza del 14.09.2018 che, illustrati i presupposti e le motivazioni 

dell’intervento, individua le seguenti azioni da intraprendere immediatamente per scongiurare le 

condizioni di pericolo: 

 

A. Indicazione e delimitazione delle aree interdette sottostanti la passerella, e relativa 

segnaletica di preavviso, per evitare che possibili crolli, anche di frammenti possano 

procurare danni a chicchessia; 

B. Avvio immediato della progettazione dello smontaggio della passerella fonte di pericolo 

prevedendo anche l’esecuzione di tutti gli interventi di interruzione delle tubazioni 

ancora attive (gasdotti di idrogeno ed azoto) ancorate alla passerella, attraverso 

l’attivazione di una consulenza tecnica qualificata per l’immediata risoluzione delle 

problematiche tecniche; 

C. Tempestivo avvio dei lavori di smontaggio della passerella mediante l’ausilio di autogru 

di grande portata e piattaforme aeree per il sezionamento in quota della struttura in conci 

delle dimensioni massime compatibili con le possibilità di rimozione e collocamento a 

terra; 

D. Tutto quanto altro strettamente necessario per attuare in condizioni di sicurezza e 

secondo le prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei 

Ministri e delle indicazioni in merito impartite dalla Soprintendenza Regionale, lo 

smontaggio ed il collocamento a terra in idonee posizioni di sicurezza del bene da 

smontare. Fra tali ulteriori apprestamenti sono in particolare incluse tutte le pulizie e 

sistemazioni delle aree necessarie a garantire la piena operatività dei mezzi impiegati e 

la realizzazione di supporti su cui poggiare la struttura smontata.   

In pari data 14.09.2018 lo stesso funzionario tecnico dava immediato ordine verbale di esecuzione 

dei lavori indicati ai capoversi A e B sopra riportati. 

In data 21.09. 2018 veniva trasmessa l’allegata perizia tecnica in base alla quale l’ammontare 

stimato dei lavori necessari ammonta a complessivi €. 275.000,00 (al lordo dei ribassi), così 

articolati: 
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Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

1. Opere di recinzione aree interdette, segnaletica ed avvisi di prossimità di  

interruzione del traffico stradale, ripristini €. 3.637,68 

2. Consulenza tecnica progettazione/conduzione lavori €. 15.000,00  

3. Predisposizione aree per operatività mezzi e posizionamento a terra del bene €. 2.212,20 

4. Lavori di smontaggio, tutti oneri accessori inclusi €. 185.617,36 

5. Imprevisti €. 15.000,00 

 ______________ 

 Sommano = €. 221.467,24 

6. Iva (22%) e CNPAIA €. 49.454,79 

7. Incentivo funzioni tecniche personale impiegato (2% lavori) 

(se ed in quanto spettante in base al D. Lgs. 50/2016) = €. 3.712,35 

8. Arrotondamenti €. 365,62 

 ================ 

 Totale = €. 275.000,00 

 La copertura finanziaria della spesa di €. 275.000,00 può essere assicurata attraverso il 

mutuo già contratto all’atto dell’approvazione dell’originario progetto di smontaggio (DGC 

n. 318/2010) e reso oggi disponibile con esigibilità al bilancio 2018 attraverso il 

riaccertamento parziale dei residui (punto 9.1. dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) 

approvato con DGC n. 71 del 20.9.2018, per un ammontare di €. 395.681,93;     

 

Precisato che la Direzione LL.PP. ha già provveduto in via eccezionale all’affidamento diretto ed 

all’immediato avvio delle prestazioni 1, 2 e 3 sopra riportate, procedura consentita dall’art. 163 del 

D. Lgs. 50/2016 nei casi di somma urgenza, mentre ha ritenuto di eseguire una preventiva informale 

consultazione del mercato per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di smontaggio indicato al 

punto n. 4 del quadro su esposto;  

 

Ritenuto di dover provvedere con la massima urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza 

della S.R. 209 Valnerina, delle aree sottostanti la passerella, ed alla tutela della passerella che risulta 

bene vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali,    

 

Visti: 

 Gli artt. 48, 49, 134 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 Gli artt. 148 e 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 L’allegato verbale di somma urgenza del 14.09.2018 e corrispondente perizia tecnica relativa ai 

lavori; 

 Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 

Ing. R.Pierdonati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 25.09.2018; 
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Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 Il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - 

Aziende Dott. F.S. Vista ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in data 

25.09.2018 “Favorevole dando atto che sub impegni saranno assunti con  atti successivi”; 

 Visto l’art. 134, comma 4, del D. Legs. N. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A  
1) Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, il verbale di somma urgenza 

redatto in data 14.09.2018 dal funzionario tecnico ing. Leonardo Donati, primo intervenuto sul 

luogo; 

2) Di approvare l’esecuzione dei lavori descritti in premessa ed ogni ulteriore lavorazione, ad oggi 

imprevista che si dovesse rendere strettamente necessaria allo smontaggio della passerella, alla 

messa in sicurezza delle aree oggi interdette ed alla riapertura alla circolazione lungo la S.R. 

209 Valnerina;    

3) Di approvare l’allegata perizia tecnica dei lavori per l’ammontare stimato di €. 275.000,00 (al 

lordo dei ribassi), così articolati: 

1. Opere di recinzione aree interdette, segnaletica ed avvisi di prossimità di  

interruzione del traffico stradale, ripristini €. 3.637,68 

2. Consulenza tecnica progettazione/conduzione lavori €. 15.000,00  

3. Predisposizione aree per operatività mezzi e posizionamento a terra del bene €. 2.212,20 

4. Lavori di smontaggio, tutti oneri accessori inclusi  €. 185.617,36 

5. Imprevisti  €. 15.000,00 

 ______________ 

 Sommano = €. 221.467,24 

6. Iva (22%) e CNPAIA €. 49.454,79 

7. Incentivo funzioni tecniche personale impiegato (2% lavori)      

     (se ed in quanto spettante in base al D. Lgs. 50/2016) =  €. 3.712,35 

8.  Arrotondamenti  €. 365,62 

 ================ 

 Totale = €. 275.000,00 

4) Di approvare il finanziamento della spesa, con esigibilità nell’annualità 2018, di €. 275.000,00 

per la realizzazione dell’intervento con le somme derivanti dal mutuo già contratto all’atto 

dell’approvazione dell’originario progetto di smontaggio (DGC n. 318/2010) rese oggi 

disponibili con esigibilità al bilancio 2018 attraverso il riaccertamento parziale dei residui 

(punto 9.1. dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) approvato con DGC n. 71 del 20.9.2018, per 

un ammontare di €. 395.681,93; 

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

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

 


