
 

 

VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.154 DEL 14.07.2020 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL’AVIOSUPERFICIE CON 

CONTESTUALE DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI TERNI, TERNI 

RETI SURL E ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE, CON ACCERTAMENTO 

DELLA POSIZIONE OSL. 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 15.39 nella Sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di 
prima convocazione previo invito diramato per mail, in modalità telematica, utilizzando un 
sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 
Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. La seduta è visibile in diretta 
streaming sul canale youtube. 

Così come accertato audio e video dal Segretario, con appello nominale al momento della 
discussione del punto in oggetto risultano PRESENTI 31 ASSENTI 2. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo presente GENTILETTI  Alessandro presente 

APOLLONIO Federica presente LEONELLI  Anna Maria presente 

ARMILLEI Sergio assente MAGGIORA  Devid presente 

BRAGHIROLI Patrizia presente MUSACCHI  Doriana presente 

BRIZI  Federico presente ORSINI Valdimiro presente 

CECCONELLI  Maurizio presente PASCULLI Federico presente 

CICCHINI  Paolo presente PEPEGNA Rita presente 

CINI Federico presente PINCARDINI  Paola presente 

COZZA  Marco presente POCAFORZA Francesco presente 

D’ACUNZO Valeria presente POCOCACIO Valentina presente 

DE ANGELIS  Tiziana  presente PRESCIUTTINI Mirko presente 

DOMINICI   Lucia presente ROSSI  Michele presente 

FERRANTI Francesco Maria presente SANTINI  Monia presente 

FILIPPONI Francesco presente SILVANI  Giulia presente 

FIORELLI  Claudio assente SIMONETTI  Luca presente 

FIORINI Emanuele presente TOBIA Comunardo presente 
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Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Salvati, 

Masselli. 

Il Presidente apre la trattazione del punto all’odg di cui in oggetto di seguito riportata: 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. 78997 del 7.7.2020 

DIREZIONE PROPONENTE POLIZIA LOCALE - MOBILITÀ 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la gestione dell’Aviosuperficie con contestuale 

definizione dei rapporti tra il Comune di Terni, Terni Reti Surl e ATC Servizi 

Spa in liquidazione, con accertamento della posizione OSL. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa del Sindaco e degli assessori al Bilancio e alla Mobilità 

PREMESSO CHE: 

in data 23.5.2008 veniva stipulata una Convezione tra Comune di Terni e ATC spa, 

come da Delibera di C.C. n. 126 del 02.05.2007, registrata in Terni il 9.6.2008 con n. 

251, serie 1, della durata di sei anni rinnovabili di altri sei anni, per la gestione 

dell’Aviosuperficie di Terni; nello specifico la gestione riguardava l’area circostante 

comprensiva delle strutture in dotazione. Con la medesima delibera n. 126/2007, 

veniva contestualmente dato atto dell’avvenuta approvazione e sottoscrizione del 

Regolamento operativo, del Disciplinare tecnico, dello Schema dei patti parasociali, 

dell’Inventario dei beni e rispettiva planimetria dell’area dell’Aviosuperficie. 

Successivamente in data 31.08.2010 veniva stipulata tra le parti una convenzione 

integrativa in base alla quale il Comune concedeva a titolo gratuito all’Azienda 

Trasporti Consorziali S.p.A. di Terni il diritto di superficie (a fronte dell’impegno di ATC 

S.p.A. di realizzare un impianto fotovoltaico), per la durata di anni 20, sulle porzioni di 

terreno di proprietà comunale catastalmente distinte al foglio 81, particelle nn.527, 

533, 530, 536 514, 524, 521, 519, 513 e 517 per una superficie complessiva di mq. 

3.557, ricadente all’interno del perimetro dell’Aviosuperficie, per consentire, da parte 

di ATC S.p.A., la costruzione di n.28 nuovi hangar. La concessione del diritto di 

superficie avveniva in virtù dell’articolo 8 dei Patti Parasociali approvati con la 

Delibera di Giunta n. 192/2008. Inoltre, nella citata convenzione veniva specificato 

che la concessione del diritto di superficie sarebbe avvenuta per la durata di venti 

anni, ovvero in corrispondenza della durata del servizio stesso e che il servizio 

gratuito era dovuto alla costruzione dei n.28 hangar. 

Va, altresì, evidenziato che con la medesima convenzione, nel richiamare l’art.6 dei 

patti parasociali, le parti convenivano che, nell’ipotesi di mancato rinnovo della 

gestione dell’Aviosuperficie “A. Leonardi” (disposta con convenzione sottoscritta in 

data 23.5.2008 – rep.36834 – per la durata di anni 6 rinnovabili) il Comune sarebbe 

subentrato all’Azienda “facendosi carico delle quote degli eventuali investimenti non 
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ancora ammortizzate ed acquisendo, conseguentemente, la proprietà degli immobili 

realizzati..). 

Con delibera di G.C. n. 125 del 13.04.2010,  il Comune accoglieva, fra l’altro,   

l’istanza della ATC Spa  per poter iscrivere   ipoteca ventennale per l’importo di 1 

milione di euro sugli edificandi 28 hangar, al fine di consentire alla suddetta Atc Spa di 

accedere ad un mutuo con un Istituto di credito da individuare, mutuo 

successivamente accesso –Rep. n. 11844 Racc. n. 8076, registrato in Terni il 

2.11.2011 n. 8220- con il Monte dei Paschi Siena, per un importo pari a € 700.000,00 

per capitale mutuato oltre interessi. 

Ancora, va specificato che ATC Spa ha successivamente realizzato, a proprie spese, 

una serie di interventi edilizi funzionali all’attività di gestione dell’Aviosuperficie su 

aree che all’epoca erano di esclusiva proprietà del Comune e che tuttora sono di 

esclusiva proprietà comunale; interventi per i quali la concessionaria ha richiesto, al 

Comune ex art.936 c.c., il riconoscimento di un equo importo per gli interventi 

medesimi.  

In data 10.08.2010 con Delibera di G.C. n.375 venivano regolarizzate le particelle 

catastali delle aree, fissata la durata del diritto di superficie ad ATC S.p.A. per un 

periodo di anni 20 e, inoltre, veniva stabilita la sub-concessione del diritto di 

superficie alla Geprogetti&3i S.p.A. per 20 anni sulla parte superiore di copertura dei 

28 hangar per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. 

Con nota prot. n. 29240 del 24.02.2011, ATC Servizi Spa comunicava al Comune di 

Terni di aver assunto, a seguito di atto di scissione della società ATC Spa, la 

denominazione di ATC Servizi Spa., mantendendo invariata la propria partita I.V.A, 

con la specifica che tutti i rapporti ed i contratti in essere venivano trasferiti nella 

titolarità di “ ATC Servizi Spa”. 

Successivamente con la delibera n.149/2015 il Consiglio Comunale, ai fini della 

razionalizzazione delle partecipazioni azionarie delle società partecipate, constatava 

che la società ATC Servizi S.p.A. e la sua controllata al 100% ATC PARCHEGGI S.p.A. 

non rispondevano più ai criteri di detenibilità previsti dall’articolo 1, comma 611 della 

legge di Stabilità del 2015 e, pertanto, procedeva alla messa in liquidazione,  

revocando di fatto alla società ATC Servizi S.p.A. la gestione dell’Aviosuperficie.   ATC 

Servizi S.p.A. proseguiva,  tuttavia, proseguito in regime di prorogatio in attesa 

dell’individuazione del nuovo gestore.  

Con delibera n. 502/2015 il Consiglio comunale individuava, la società Terni Reti Surl  

società in “house” partecipata al 100% del Comune di Terni, quale nuovo gestore dei 

servizi pubblici di cui trattasi,  recependo l’indirizzo proposto dalla Giunta con la 

delibera n. 331 del 26.10.2015 circa il nuovo assetto della società Terni Reti Surl. 

Inoltre, a seguito delle deliberazioni sopra citate, ovvero della messa in liquidazione 

dell’ATC Servizi Spa, in applicazione di inderogabili norme di legge (delibera del 

Consiglio comunale n. 149 del 26.3.2015), e del mancato rinnovo del rapporto di 

gestione, il Comune, con delibera della Giunta n.207 del 29.7.2016, decideva la 

messa in disponibilità del compendio immobiliare–patrimoniale dell’Aviosuperficie a 

favore del Comune stesso. Sempre nella medesima delibera di Giunta n. 207 del 

29.7.2016 le parti –Comune di Terni e ATC Servizi Spa in liquidazione - avevano già 
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concordato la messa in disponibilità al Comune di Terni “delle aree, delle 

infrastrutture, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali utili all’esecuzione del 

servizio” a far data dal 31.7.2016 con la precisazione che poi avrebbero 

conseguentemente proceduto, con separato atto, alla messa in disponibilità dei beni 

citati a Terni Reti Surl.  Nel medesimo atto veniva, Delibera n. 207/2016,  altresì, 

concordata la cessazione di ogni regime di prorogatio sempre con decorrenza 

31.7.2016.  

Contemporaneamente, con delibera n.208 del 29.7.2016, in richiamo della Delibera di 

Consiglio n. 149/2015 e della Delibera di Consiglio n. 502/2015,  nelle quale Terni 

Reti Surl era già stata individuata quale nuovo gestore, la Giunta comunale disponeva 

l’affidamento della gestione dell’Aviosuperficie a Terni Reti Surl, con decorrenza 

1.8.2016 per la durata di anni cinque, concedendo a quest’ultima società la 

disponibilità gratuita dei relativi impianti e dotazioni patrimoniali,  come da contratto 

di servizio sottoscritto il 1.8.2016.  

In data17.9.2018, in conseguenza della dichiarazione di dissesto dell’Ente ai sensi 

dell’art.244 del D.L.vo n.267 del 2000, il Consiglio Comunale con delibera n.23,  

disponeva la modifica dell’articolo 7 del contratto di servizio del 1.8.2016, ponendo a 

carico del soggetto gestore Terni Reti Surl l’obbligo di corrispondere al Comune un 

corrispettivo per complessivi € 650.000,00.  

In data 23.10.2019 con Delibera di G.C. n.328 veniva proposta al Consiglio Comunale 

l’approvazione di un accordo integrativo ai sensi dell’art.11 L.241/90 in cui si chiedeva 

di autorizzare il trasferimento della proprietà superficiaria delle dotazioni patrimoniali, 

di dare atto che Terni Reti Surl avrebbe provveduto al pagamento degli oneri 

finanziari relativi ai suddetti asset patrimoniali a far data del 01.08.2016 e di dare 

atto che Terni Reti Surl sarebbe subentrata a ATC Parcheggi Spa in liquidazione e ATC 

Servizi Spa  in liquidazione, in tutte le posizioni attive e passive derivanti dal 

contratto, senza alcun onere a carico del Comune di Terni. 

Anche in conseguenza di ciò, Terni Reti Surl chiedeva al Comune  di Terni, con nota 

assunta al protocollo n. 58876 del 19.05.2020, l’estensione della cessione del diritto 

di superficie, nonché il conferimento della gestione dell’intero compendio 

dell’Aviosuperficie (circa 23 ettari con strutture sovrastanti), stante la necessità di 

progettare e realizzare programmi di lungo periodo finalizzati alla massima 

valorizzazione dell’asset.   

In data 29.11.2019 la Giunta con delibera n.382, nello specifico della gestione 

dell’Aviosuperficie nonché del parcheggio di S. Francesco fissava il seguente indirizzo: 

1. di autorizzare il trasferimento della proprietà superficiaria delle dotazioni 
patrimoniali relative al parcheggio coperto “Rinascita – San Francesco” e 

dell’Aviosuperficie di Terni, di cui alle deliberazioni citate in premessa; 
2. di dare atto che la soc. TERNI RETI S.r.l. provvederà al pagamento degli oneri 

finanziari relativi ai suddetti asset patrimoniali a far data dal 01.08.2016, giorno 
di affidamento dei contratti di servizio in questione, rifondendo le soc. ATC 

PARCHEGGI S.r.l. in liquidazione e ATC SERVIZI S.p.A. in liquidazione, dei 
pagamenti già effettuati dalle stesse, successivamente alla citata data del 

01.08.2016 (per il parcheggio Rinascita – San Francesco gli oneri finanziari 
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riguardano il valore residuo della proprietà superficiaria in capo ad ATC 

PARCHEGGI S.r.l.); 
3. di dare atto che la soc. TERNI RETI S.r.l. subentrerà alle società ATC 

PARCHEGGI S.r.l. in liquidazione e ATC SERVIZI S.p.A in liquidazione in tutte le 
posizioni attive e passive derivanti dai contratti in oggetto; 

4. di dare atto che le citate operazione non comportano oneri a carico del Bilancio 

del Comune di Terni; 
5. di approvare lo schema di accordo integrativo ai sensi dell’art.11 della Legge 

n.241 del 07/08/1990 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante; 

6. di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie di sottoscrivere 
l’accordo integrativo in rappresentanza del Comune di Terni e porre in essere 

tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento del trasferimento della 
proprietà superficiaria. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Preso atto della delibera di Consiglio n. 149/2015 di approvazione della messa in 

liquidazione della società ATC Servizi S.p.A.; 

Preso atto della delibera di Giunta n.208/2016 con la quale il servizio è stato dato in 

affidamento alla società Terni Reti Surl, società in “house” partecipata del 100% del 

Comune di Terni, individuata quale nuovo gestore con delibera di Consiglio n. 

502/2015; 

Preso atto del contratto così come modificato con delibera di Consiglio n. 23/2018 

relativa all’introduzione del pagamento dovuto dei canoni; 

Preso atto della delibera di Giunta n. 382/2019 con la quale viene fissato l’indirizzo 

come in premessa integralmente trascritto;  

Considerato che attualmente restano in sospeso il perfezionamento dei passaggi di 

proprietà laddove è già stato chiarito che per proprietà si intende “la proprietà 

superficiaria, unico diritto reale di godimento in capo ad ATC PARCHEGGI Spa” 

Che ATC SERVIZI Spa ha realizzato, su suolo comunale (coordinate catastali Foglio 

Catastale 81 p.lle 505, 583, 584, 585, 607, Foglio Catastale 63 p.lle 709 e Foglio 

Catastale 66 p.lla 610), i seguenti manufatti: n.28 Hangar, Hangar Paracadutisti, 

Torre di Controllo, Distributore di carburanti, servizi igienici, Laboratorio (Direzione), 

Elisuperficie, Pista e pertinenze) per i quali ha richiesto al Comune di Terni il 

riconoscimento di un equo indennizzo correlato ai costi di costruzione, tenuto conto 

della intervenuta vetustà dei manufatti, valorizzato per euro 595.000,00 come da 

allegata verifica di congruità dell’Ufficio Patrimonio dell’Ente; 

Che il perfezionamento di tali passaggi è indispensabile ai fini della conclusione delle 

procedure di liquidazione anche in vista della necessità di dare seguito ai piani di 

razionalizzazione delle società partecipate già espresso dal Consiglio Comunale con 

Delibera n.149/2015;  

Vista la nota di Terni Reti Surl prot. 6720 del 19.5.2020 (assunta al protocollo  

dell’A.C. al n. 58876 del 19.05.2020) contenente, in relazione al trasferimento degli 

“assets” Aviosuperficie, la richiesta di estensione della durata dei diritti di superficie al 

31.08.2050, come da allegata verifica di congruità dell’Ufficio Patrimonio dell’Ente;   

Considerato, altresì, che il dissesto non consente l’assunzione da parte dell’Ente delle 

obbligazioni derivanti dalla scaduta concessione a favore di ATC Servizi S.p.A. in 

liquidazione  in ordine all’accollo di impegni finanziari residui e che in virtù di ciò la 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0089782 del 28/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: 6da764d6cf96db1f43305527ae636869c7aecac91985cd80926bc42de6e2147a
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Giunta ha già autorizzato la società Terni Reti Surl “all’accollo degli impegni 

finanziari…nonché all’acquisto della proprietà superficiaria residua alla data del 

01.8.2016” rimandando per la valutazione del valore residuale a perizia giurata di 

parte terza condivisa tra le parti;  

 

Vista la Delibera di G.C. n.382 del 29.11.2019 con la quale si concedeva alla società 

Terni Reti Surl il diritto superficiario sui 28 hangar già a suo tempo concesso ad A.T.C. 

Servizi S.p.A., e autorizzando altresì la stessa a:  

“-  rifondere alla società A.T.C. Servizi S.p.A. le somme di mutuo pagate a far data 

dal 3l/08/2016 [……];  

-  accollarsi il mutuo residuo a suo tempo acceso da A.T.C. Servizi S.p.A. presso la 

Banca Monte dei Paschi di Siena […..]oltre a rate scadute e non pagate alla data 

odierna […….]; 

-  ripianare l'esposizione residuale del conto corrente acceso presso la banca Monte 

dei Paschi di Siena [……..]; “ 

 

Dato atto che i valori economici, risultanti dalle perizie allegate al presente atto, 

nonché condivisi tra le parti, sono definiti come segue (importi al netto di Iva ove 

occorra): 

1) Terni Reti Surl riconosce ad ATC Servizi Spa in liquidazione l’importo di € 

560.000,00 a titolo di acquisizione del diritto di superficie già in capo a ATC 

S.p.A. per il lotto 1 (suoli sui quali ATC Servizi Spa in liquidazione detiene il 

diritto di superficie, comprensivi dei manufatti sopra costruiti – hangar sui 

quali grava anche un diritto di superfice dei lastrici solari da parte di altre 

società) per il periodo intercorrente dal 1/8/2016 al 31/8/2030; 

2) Il Comune di Terni riconosce ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione l’importo 

di € 595.000,00 a titolo di equo indennizzo per i beni costruiti su suolo 

comunale, senza diritto di superficie (lotto 2); 

3) Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni l’importo complessivo di € 

640.000,00 a titolo di acquisizione del diritto di superficie per il lotto 1 per il 

periodo intercorrente dal 1/9/2030 al 31/8/2050; 

4) Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni l’importo complessivo di € 

595.000,00 a titolo di acquisizione del diritto di superficie relativo ai 

manufatti ed ai sedimi per il periodo intercorrente dal 1/7/2020 al 

31/8/2050; 

5) A fronte dell’acquisizione dei diritti di superficie, considerato che, come da 

allegata perizia giurata del Geom. Marco Rondinelli – Atto notaio Filippo 

Clericò del 17.6.2020 -,  il valore di produzione di esercizio 2019 del lotto 1 

(per il quale Terni Reti Surl acquisisce il diritto di superficie con 

valorizzazione all’ 1/8/2016) è stato pari al 45% del valore di produzione di 

esercizio 2019 complessivo di aviosuperficie,  i canoni di concessione a 

carico di Terni Reti Surl, previsti dalla Delibera CC n. 23/2018  sono 

rideterminati e stabiliti come segue: 

 La 1° rata di € 300.000, 00  per il periodo 1.9.2018 – 31.8.2019 è fissata 

in €. 165.000,00 

 La 2° rata di € 200.000,00 per il periodo 1.9.2019 – 31.8.2020 è fissata in 

€. 110.000,00 
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 La 3° rata  di € 150.000,00 per il periodo 1.9.2020 – 31.8.2021 è fissata 

in €. 15.000,00 

 

6) Il Comune di Terni affida a Terni Reti Surl la gestione in concessione 

dell’intero asset fino al 31/8/2050, per un canone di concessione – 

commisurato sui beni diversi da quelli acquisiti da Terni Reti Surl in diritto di 

superficie, fissato per i periodi successivi al 31/8/20 in €. 15.000,00 annui. 

Dato atto che i valori economici, risultanti dalle perizie allegate al presente atto, 

nonché in accordo tra le Parti, di cui ai punti precedenti sono definiti come segue: 

I. Il Comune di Terni richiede a Terni Reti Surl di liquidare l’importo sub 4) 

direttamente ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione per proprio conto, a copertura 

di quanto dovuto dal Comune medesimo ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione in 

forza del punto 2); 

II. Terni Reti Surl liquida ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione l’importo sub 1) e 

sub 4), per complessivi €. 1.155.000,00 nelle seguenti modalità: 

 Accollo del mutuo residuo MPS in carico ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione, 

per un valore del capitale alla data odierna pari ad €. 574.641,92 

 Accollo dello scoperto di conto di ATC Servizi S.p.A. in liquidazione. verso MPS, 

per un valore alla data odierna pari ad €. 436.074,00 

 Pagamento per conto di ATC Servizi S.p.A. in liquidazione delle n. 4 rate di 

mutuo MPS, scadute e non pagate, per un totale di €. 107.582,36 

 Saldo, pari ad €. 36.701,78 

III. Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni, previo accertamento delle 

competenze creditorie OSL, l’importo sub 3) in n. 20 rate annuali anticipate di 

€. 32.000,00 dal 31/8/2030 al 31/8/2049 

IV. Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni l’importo sub 6) su base annuale 

anticipata, a decorrere dal 31/7/2020 al 31/7/2049. 

V. Gli importi di cui al sub 5) saranno regolati in modalità da convenire tra le Parti 

(Comune di Terni e Terni Reti Surl ),  che saranno riportate nel contratto. 

Visto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 
241/90 è il Funzionario Tecnico della Direzione Polizia Locale – Mobilità, Arch. Walter 

Giammari;  

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Polizia 

Locale - Mobilità, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

s.m.i.; 

Visto il parere del Collegio dei revisori espresso con verbale 25 del 6 luglio 2020; 

Dato atto che nella seduta di giunta comunale dell’8 luglio 2020 la proposta è stata 

illustrata e condivisa dall’assessore Orlando Masselli; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  
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PROPONE  

A) Di autorizzare la Direzione polizia Locale-Mobilità ad approvare, entro il 

31.10.2020 , uno schema di accordo transattivo tra il Comune di Terni, Terni 

Reti Surl  ed ATC Servizi Spa in liquidazione  che preveda, fatte salve le 

spettanze OSL,  i seguenti contenuti: 

 

1) Terni Reti Surl riconosce ad ATC Servizi Spa in liquidazione l’importo di € 

560.000,00 a titolo di acquisizione del diritto di superficie già in capo a ATC 

S.p.A. per il lotto 1 (suoli sui quali ATC Servizi Spa in liquidazione detiene il 

diritto di superficie, comprensivi dei manufatti sopra costruiti – hangar sui quali 

grava anche un diritto di superfice dei lastrici solari da parte di altre società) per 

il periodo intercorrente dal 1/8/2016 al 31/8/2030; 

2) Il Comune di Terni riconosce ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione l’importo di € 

595.000,00 a titolo di equo indennizzo per i beni costruiti su suolo comunale, 

senza diritto di superficie (lotto 2); 

3) Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni l’importo complessivo di € 

640.000,00 a titolo di acquisizione del diritto di superficie per il lotto 1 per il 

periodo intercorrente dal 1/9/2030 al 31/8/2050; 

4) Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni l’importo complessivo di € 

595.000,00 a titolo di acquisizione del diritto di superficie relativo ai manufatti 

ed ai sedimi per il periodo intercorrente dal 1/7/2020 al 31/8/2050; 

5) A fronte dell’acquisizione dei diritti di superficie, considerato che, come da 

allegata perizia giurata del Geom. Marco Rondinelli – Atto notaio Filippo Clericò 

del 17.6.2020 -,  il valore di produzione di esercizio 2019 del lotto 1 (per il 

quale Terni Reti Surl acquisisce il diritto di superficie con valorizzazione all’ 

1/8/2016) è stato pari al 45% del valore di produzione di esercizio 2019 

complessivo di aviosuperficie,  i canoni di concessione a carico di Terni Reti Surl, 

previsti dalla Delibera CC n. 23/2018  sono rideterminati e stabiliti come segue: 

 La 1° rata di € 300.000,00 per il periodo 1.9.2018 – 31.8.2019 è fissata in 

€. 165.000,00 

 La 2° rata di € 200.000,00 per il periodo 1.9.2019- 31.08.2020 è fissata in 

€. 110.000,00 

 La 3° rata  di € 150.000,00 per il periodo 1.9.2020 – 31.8.2021 è fissata 

in €. 15.000,00 

 

6) Il Comune di Terni affida a Terni Reti Surl la gestione in concessione dell’intero 

asset fino al 31/8/2050, per un canone di concessione – commisurato sui beni 

diversi da quelli acquisiti da Terni Reti Surl in diritto di superficie, fissato per i 

periodi successivi al 31/8/20 in €. 15.000,00 annui. 

Dato atto che i valori economici, risultanti dalle perizie allegate al presente atto, 

nonché in accordo tra le Parti, di cui ai punti precedenti sono definiti come segue: 

I. Il Comune di Terni richiede a Terni Reti Surl di liquidare l’importo sub 4) 

direttamente ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione per proprio conto, a 

copertura di quanto dovuto dal Comune medesimo ad ATC Servizi S.p.A. in 

liquidazione in forza del punto 2); 
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II. Terni Reti Surl liquida ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione l’importo sub 1) e 

sub 4), per complessivi €. 1.155.000,00 nelle seguenti modalità: 

 Accollo del mutuo residuo MPS in carico ad ATC Servizi S.p.A. in liquidazione, 

per un valore del capitale alla data odierna pari ad €. 574.641,92 

 Accollo dello scoperto di conto di ATC Servizi S.p.A. in liquidazione. verso MPS, 

per un valore alla data odierna pari ad €. 436.074,00 

 Pagamento per conto di ATC Servizi S.p.A. in liquidazione delle n. 4 rate di 

mutuo MPS, scadute e non pagate, per un totale di €. 107.582,36 

 Saldo, pari ad €. 36.701,78 

III. Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni, previo accertamento delle 

competenze creditorie OSL, l’importo sub 3) in n. 20 rate annuali anticipate 

di €. 32.000,00 dal 31/8/2020 al 31/8/2049 

IV. Terni Reti Surl riconosce al Comune di Terni l’importo sub 6) su base annuale 

anticipata, a decorrere dal 31/7/2020 al 31/7/2049. 

V. Gli importi di cui al sub 5) saranno regolati in modalità da convenire tra le Parti 

(Comune di Terni e Terni Reti Surl ),  che saranno riportate nel contratto. 

B) di demandare alla Direzione Attività Finanziarie di supportare la Direzione Polizia 

Locale-Mobilità per la redazione dell’accordo transattivo e accertare le posizioni 

creditorie di competenza OSL; 

C) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza. 

IL RESPONSABILE DEL   

PROCEDIMENTO 

(Arch. Walter Giammari) 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Gioconda Sassi) 

 

Per la giunta presentano l’atto l’assessore alla mobilità Leonardo Bordoni e di seguito 

l’assessore al bilancio Orlando Masselli. 

Il Presidente della prima commissione Federico Cini riporta l’esito positivo del parere 

espresso nella seduta del 7.7.2020 (prot. n. 80118); 

Per la fase di discussione intervengono nell’ordine i consiglieri: 

Vladimiro Orsini per il gruppo Uniti per Terni; 

Federico Pasculli per il M5S e anticipa anche voto contrario; 

Alessandro Gentiletti anticipando a nome del proprio gruppo che si asterranno; 

Patrizia Braghiroli per Fratelli d’Italia e anticipa il voto favorevole già espresso dalla stessa in 

commissione; 

seguono in fase di discussione gli interventi dei consiglieri: Federico Cini del gruppo Lega; 
Maurizio Cecconelli capogruppo di Fratelli d’Italia ed Emanuele Fiorini del gruppo Uniti per 

Terni. 

Al termine degli interventi il Presidente cede la parola, in replica, all’assessore Masselli e 

all’assessore Bordoni. 

Il Presidente apre poi la fase di dichiarazione di voto e intervengono in sequenza i consiglieri: 
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Vladimiro Orsini a nome del gruppo “Uniti per Terni” dichiara il voto contrario; 

Doriana Musacchi capogruppo del “Gruppo Misto” dichiara il voto favorevole; 

Michele Rossi “Terni Civica” voto favorevole; 

Lucia Dominici capogruppo di Forza Italia dichiara il voto favorevole a nome del gruppo; 

Federico Pasculli a nome dei M5S dichiara il voto contrario e infine Federico Cini del gruppo 

della “Lega” voto favorevole. 

Non essendoci altre dichiarazioni di voto il Presidente Ferranti dichiara aperta la votazione,  

dopodiché con voti:  

FAVOREVOLI (19) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, 

CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO 
Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA 

Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI 

Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI (4) (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro)  

CONTRARI (8) (FIORINI Emanuele, LEONELLI Anna Maria, ORSINI Valdimiro, 

PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, 

TOBIA Comunardo )  

accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot.n 78997del 3.7.2020; 

 visti i pareri favorevoli espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del 
T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui 

rappresentano parte integrante e sostanziale;  

 visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 25 del 6 

luglio (prot 79722 del 7.7.2020); 

 visto il parere POSITIVO espresso dalla competente commissione consiliare (prot. 

n. 80118 del 7.7.2020) 

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e con voti:  

FAVOREVOLI (19) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, 
CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO 
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Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo, MAGGIORA 

Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI 

Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI (4) (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

GENTILETTI Alessandro)  

CONTRARI (8) (FIORINI Emanuele, LEONELLI Anna Maria, ORSINI Valdimiro, 

PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, 

TOBIA Comunardo )  

accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO E CONSERVATO IN FORMATO 

DIGITALE. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Giampaolo Giunta 
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