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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

 con contratto rep n. 34597 del 17.08.1999 si affidava previo 

esperimento di gara, la concessione del servizio di 

macellazione del mattatoio comunale di Terni alla società 

Butcher Service srl; 

 il 31 marzo 2019 scadrà il contratto di appalto della 

concessione per la ristrutturazione e gestione del mattatoio 

comunale sito in strada di San Martino; 

 nel 2014 con delibera n.117 la giunta ha espresso la volontà 

di costruire un nuovo Palazzetto dello Sport nell’area del 

Foro Boario dove insiste anche il mattatoio comunale; 

 che l’attuale amministrazione, insediatasi con le Elezioni 

Amministrative del mese di giugno 2018, nel Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 collegato 

all’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, approvato 

con deliberazione Consiliare n. 26 del 18/09/2018, ha 

confermato come opera fondamentale per la città di Terni la 

realizzazione del “Palasport Polifunzionale Città di Terni e 

opere connesse inclusa ricollocazione mattatoio e mercati 

generali”; 

 il Bando di Gara per la “Concessione per la progettazione, 

costruzione e gestione del PALASPORT polifunzionale di 

Terni, opere correlate e connesse”, pubblicato in data 24 

febbraio 2017, prevede, quale condizione necessaria per la 

realizzazione del Palazzetto dello Sport la preventiva 

delocalizzazione delle infrastrutture “correlate e connesse” 

attualmente presenti nell’area interessata alla realizzazione 

della futura struttura a carattere sportivo ed in particolare del 

mercato settimanale del mercoledì mattina e, per la 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di  marzo alle ore 
12:20 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: Atto Aggiuntivo  - 
Concessione del servizio di 
ristrutturazione e gestione del 
Mattatoio Comunale di Terni. 
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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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 
Economiche ed 
Innovazione 
_ Attività 
Finanziarie 
_ AA. GG./ 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

riqualificazione dell’intera area, lo spostamento delle strutture relative al mercato 

ortofrutticolo ed al mattatoio. I documenti di gara prevedono l’abbattimento dell’attuale 

struttura del mattatoio e la costruzione di un nuovo edificio dove ospitare il nuovo mattatoio 

a carico dell’aggiudicatario della gara; 

 in data 1° marzo 2018, con Deliberazione N. 1 del Commissario Straordinario, veniva 

dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Terni, ai sensi dell’art. 244 del 

D.Lgs. 267/2000, che ha comportato una serie di conseguenze limitative per l’esercizio 

dell’azione amministrativa dell’Ente quali: 

o l’impossibilità di contrarre nuovi mutui, così come previsto dall’art. 249 del D.Lgs. 

267/2000 

o la necessità di attendere l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, circostanza peraltro 

verificatisi di recente con la notifica da parte della Prefettura del Decreto ministeriale 

di cui sopra avvenuta in data 28 febbraio 2019, protocollo num. 30986; 

 dopo un periodo di gestione commissariale le elezioni amministrative del mese di giugno 

2018 hanno portato al governo della città una nuova compagine politica che dopo il suo 

insediamento ha avviato un attento studio di analisi e ricerca per la soluzione della 

problematica relativa alla realizzazione del Palasport e delle opere connesse e correlate; 

 ad oggi la procedura ad evidenza pubblica avviata per la realizzazione del Palasport e delle 

opere connesse è ancora in corso di svolgimento, con ciò di fatto condizionando non solo la 

Realizzazione del Palasport stesso ma anche quella delle opere connesse e correlate tra le 

quali il Mattatoio; 

 Unitamente alla mancanza della conclusione dell’iter legato al Palazzetto e in presenza della 

situazione di dissesto non si è potuto precedere all’attivazione di una gara in quanto non è 

ancora stato determinato né se sarà disponibile una struttura realizzata dall’aggiudicatario 

della gara del Palasport, né se esiste la possibilità di realizzare in autonomia con fondi propri 

una nuova struttura da mettere a gara per la realizzazione del nuovo mattatoio. 

 

Considerato che la situazione così determinata non ha consentito e non consente l’avvio di una 

apposita gara, prescindendo dalla realizzazione del Palasport, per la realizzazione della struttura 

dove ospitare il mattatoio e conseguente gestione del servizio stante la limitatezza delle risorse 

finanziarie, tantomeno risulta logico pensare alla realizzazione di una gara considerando di ospitare 

il mattatoio nell’attuale struttura. Tale sede avrebbe bisogno di significativi interventi di 

ristrutturazione che, nel caso in cui si procedesse con la realizzazione del Palasport e delle opere 

connesse, spostando il mattatoio in altra sede, risulterebbero una spesa inutile ed un danno per 

l’Ente. 

 

Considerato che: 

 Il servizio di macellazione è per la comunità locale considerato strategico come anche 

emerso durante gli incontri con l’ASL, con gli allevatori e con le associazioni di categoria; 

 che la USLUmbria2 ha comunicato con una nota, assunta al protocollo dell’Ente con num. 

41761 del 20/03/2019, la necessità di avere nella Provincia di Terni un mattatoio ponendo 

l’accento sulla rilevanza della sorveglianza sanitaria che, effettuata in loco, ha garantito nel 

tempo un attento controllo sulle possibili malattie e sulla gestione delle emergenze quali ad 

esempio l’incendio di Vascigliano e il monitoraggio ambientale della conca ternana. Tale 

nota testualmente cita “…. L’ipotesi di una temporanea, o peggio definitiva, chiusura del 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Mattatoio di Terni, oltre a non permettere un controllo sanitario diretto e di filiera sulle 

produzioni locali, determinerà inevitabilmente un mancato servizio agli allevatori e agli 

esercizi commerciali, con un annullamento delle produzioni locali ed evidenti danni alle 

imprese. Già ora alcune imprese stanno usufruendo di mattatoi limitrofi con costi e danni 

economici. Inevitabile quindi sarà l’aumento dei costi di produzione, con una minor 

competitività del sistema ed aumento delle importazioni.”; 

 la eventuale chiusura di un tale servizio anche per un limitato periodo di tempo 

comporterebbe, sia per gli allevatori che per la cittadinanza, oltre a quanto evidenziato nella 

nota dell’USL anche una serie di controindicazioni, gravi problematiche e pesanti disagi 

quali: 

o Perdita di posti di lavoro, la struttura, infatti, impiega circa 10 persone, costrette ad 

andare verso il licenziamento in caso di chiusura; 

o le aziende agricole del nostro territorio non potrebbero più contare su un servizio 

fondamentale, quello della macellazione di bovini, suini e ovini che costituisce una 

grande parte della nostra agricoltura; 

o arrecare un danno per tutta la collettività privando gli imprenditori del territorio 

Ternano dei servizi di un mattatoio in loco che trasformi la carne a km zero, ciò 

andrebbe ad incidere in maniera importante sui passaggi della filiera, compreso il 

possibile aumento dei costi della carne al dettaglio che ricadrebbero su tutta la 

comunità ternana; 

 le procedure di gara per l’affidamento ad un nuovo concessionario della gestione del 

Mattatoio sono state avviate dalla gara per la realizzazione del Palasport, includendo in 

questa la realizzazione della nuova struttura del Mattatoio, che non ha visto ancora 

concludere l’iter amministrativo; 

 sono stati esaminati con attenzione tutti i possibili scenari alternativi scartando per ragioni di 

economicità ed aleatorietà del risultato quelli che prevedevano una gara per un periodo di 

tempo breve che non avrebbe permesso ad un ipotetico aggiudicatario di impegnarsi 

economicamente in modo serio e professionale non avendo la sicurezza di un tempo 

congruo per la concessione che lo possa garantire a fronte dei necessari investimenti da 

effettuare; 

 l’Amministrazione Comunale intende continuare ad offrire, senza soluzione di continuità, un 

servizio di macellazione professionale adeguato alle esigenze della città; 

 la realizzazione di un Atto Aggiuntivo all’attuale concessione, nella forma della scrittura 

privata, fino alla fine del 2019 permetterebbe la continuazione del servizio garantendo la 

massima economicità e professionalità nelle more della definizione della situazione legata al 

Palasport e delle opere connesse e correlate tra le quali il Mattatoio; 

 che entro la fine del 2019 dovrà essere realizzata una gara europea per l’affidamento in 

concessione del servizio del Mattatoio. 

 

Dato atto Che il Responsabile Unico del Procedimento è identificato nel Geometra Fausto 

Marrocolo posizione organizzativa dell’Ufficio “Sport – Agricoltura – Marketing – Strutture 

Mercatali”; 

 

Visti: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

 L’art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per gli obblighi di pubblicazione per la 

trasparenza; 

 lo statuto comunale; 

 la delibera del commissario n. 1 del 1 marzo 2018 con cui viene dichiarato il dissesto del 

Comune di Terni; 

 la deliberazione Consiliare n. 26 del 18/09/2018, immediatamente eseguibile, avente per 

oggetto “Documento Unico di Programmazione” (DUP);  

Visti: 

 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione Attività Economiche 

- Innovazione Dott. A. Zaccone in data 25.03.2019; 

 il parere di regolarità contabile: “non dovuto, in quanto dal presente atto non si evidenziano 

riflessi di natura contabile”, reso in data 25.03.2019, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dalla Dirigente reggente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio; 

 

                         Con voti unanimi   

D E L I B E R A 

 

 Di prendere atto di quanto descritto in premessa. 

 Di approvare la realizzazione di un Atto Aggiuntivo alla vigente Concessione fino alla fine 

di dicembre 2019 alle stesse condizioni previste da quella attualmente in vigore. 

 Di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Economiche – Innovazione di 

sottoscrivere tale atto in forma di scrittura privata. 

 Di dare incarico alla Direzione Attività Economiche – Innovazione dell’Ufficio “Sport – 

Agricoltura – Marketing – Strutture Mercatali” di avviare una gara europea, che tenga conto 

delle risultanze della situazione legata alla gara del Palasport, con l’obiettivo di affidare la 

nuova concessione per la gestione del servizio di Mattatoio a partire dal primo gennaio 

2020; 

 Con separata ed unanime 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.    

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


