
 

 

                 

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 180  DEL 15.09.2020 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO AD ASM TERNI S.P.A. DEGLI APPARATI IMPIANTISTICI DELLE 

CABINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLA RELATIVA SERVITÙ DI 
ELETTRODOTTO EX L.R. 1/2015. 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre alle ore 15,39 si è 

riunito il Consiglio Comunale 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. 

Al momento della discussione del punto risultano  

PRESENTI  32 ASSENTI, 1   (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione) 

così come accertato audio e video dal Segretario Generale, con appello nominale. 

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 
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DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 

FIORELLI  Claudio Presente SIMONETTI  Luca Presente 

FIORINI Emanuele Presente TOBIA Comunardo Presente 

 

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). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

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

Fabrizi,  Masselli, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 4 all’ O.d.G. avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO PROT.  0094729 DEL 10.08.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Lavori Pubblici - Manutenzioni 

OGGETTO: Conferimento ad ASM Terni S.p.A. degli apparati impiantistici delle cabine 

elettriche di proprietà comunale e della relativa servitù di elettrodotto ex L.R. 1/2015, 

proposta al Consiglio Comunale. 

Proposta dall’Ass. Partecipate e Bilancio Orlando Masselli 

Premesso che: 

- il Comune di Terni risulta proprietario e responsabile delle seguenti cabine elettriche, via 

via realizzate per assicurare la fornitura elettrica ad edifici particolarmente energivori: 

a. Bibliomediateca BCT (cod. BDMEGA1, Pd = 200 kW), 

b. Palazzo Pierfelici e Palazzo Spada (cod. CDPADA1, Pd = 125 kW), 

c. Palatennistavolo “Aldo De Santis” (cod. DDPAME1, Pd = 225 kW); 

d. ex CMM “VIDEOCENTRO” – via Porta Spoletina (Pd 200 kW) 

e. “PIEDILUCO PISCINA” – viale della Pace tra i Popoli (comproprietà con la Provincia 

di Terni al 50% - con obblighi di manutenzione straordinaria degli impianti totalmente 

a carico del Comune di Terni); 
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- l’evoluzione normativa impiantistica e delle prescrizioni di prevenzione antinfortunistica e 

antincendio rende necessari interventi di adeguamento e lavori di messa in sicurezza, ai 

sensi delle Deliberazione AEEG n.247/2004, così come modificata dall’Atto n.22/2006, 

n.333/2007 e n.38/2008, nonché della Norma CEI 0-16 (parte IV) e della Guida CEI 99-4, 

anche nell’ottica di una successiva razionalizzazione delle relative utenze mediante eventuali 

forme di affidamento in “global service” o comodato d’uso al distributore elettrico locale; 

 

- ASM Terni S.p.A., quale distributore elettrico territoriale, sta dispiegando un intenso piano 

di razionalizzazione delle cabine e sottostazioni elettriche del Comune di Terni, con cui 

intende cogliere congiuntamente la possibilità di potenziare la rete elettrica in alcuni punti 

specifici della città, e contestualmente ribilanciare i carichi e perfezionare le condizioni di 

sicurezza, anche in un’ottica di razionalizzazione dell’uso dell’energia fotovoltaica e delle 

esigenze di “Smart Grid” e di “Smart City”;  

 

Considerato che: 

- con D.C.C. n.155 del 12/07/2000 è stata approvata la trasformazione della ex A.S.M. 

Azienda Speciale Multiservizi in ASM Terni S.p.A., con contestuale conferimento alla nuova 

S.p.A. partecipata di una serie di asset e proprietà, comprendenti immobili, automezzi, 

impianti, sottostazioni e cabine di distribuzione elettrica; 

 

- è possibile e conveniente, per le superiori ragioni di pubblica utilità e sicurezza sopra 

descritte, nonché per una razionale gestione degli asset elettrici del territorio, da parte 

dell’organizzazione e del personale specializzato di ASM Terni S.p.A., procedere: 

* al conferimento dei beni impiantistici (trasformatori, protezioni e accessori), 

contenuti nelle cabine elettriche summenzionate a), b), c), d), e); 

* alla istituzione della relativa servitù di elettrodotto a favore di ASM Terni S.p.A., ai 

sensi del R.D. 1175/1933 (artt. 119--129) e della Legge Regionale n.1/2015 

(artt.178--182), così da consentire la gestione e l’operatività del distributore elettrico 

territoriale ASM Terni S.p.A., per quanto riguarda le strumentazioni e gli impianti 

suddetti, per un periodo di anni trenta; 

 

- il superiore interesse pubblico, la particolare caratteristica delle cabine (di cui due interrate 

ed una in comproprietà con la Provincia) e la concessione ministeriale della distribuzione 

elettrica territoriale (che configurano un servizio pubblico di interesse collettivo e soggetto 

ad Ente sovraordinato) conducono al calcolo dell’indennità di servitù di elettrodotto in 

maniera forfetizzata ed una-tantum, come da seguente tabella (fatto l’obbligo, per il gestore, 

di formalizzarne richiesta al Comune, che la rilascerà a tali tariffe); 
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- tali trasferimenti di proprietà ed istituzioni di servitù comportano il seguente quadro 

economico dare-avere tra Comune di Terni ed ASM Terni S.p.A., come attestato dal 

Memorandum preliminare firmato dai tecnici del Comune e di ASM Terni S.p.A. (comparto 

ASM TDE) e di seguito riassunto: 

 

Tab. a): Comune di Terni, avere 

# Cabina 

Valore attuale stimato 

asset impiantistici 

(trasformatore esistente 

e accessori) 

Superficie 

utile 

Importo stimato della 

“servitù di elettrodotto” 

per anni trenta (UNA 

TANTUM) 

a Cabina MT Bibliomediateca BCT (cod.BDMEGA1, 

Pd = 200 kW, Foglio 116, Part.167) 

15.000,00 17 mq 1.500,00 

b Cabina MT Palazzo Pierfelici e Palazzo Spada (cod. 

CDPADA1, Pd = 125 kW, Foglio 116 Part.162) 

13.500,00 28 mq 2.000,00 

c Cabina MT Palatennistavolo “Aldo De Santis” 

(cod.DDPAME1, Pd = 225 kW, Foglio 66. 

Partt.867/868) 

9.000,00 29 mq 2.000,00 

d Cabina MT ex CMM – via Porta Spoletina (Pd 200 

kW, Foglio 110 Part.55) 

9.500,00 25 mq 2.000,00 

e Cabina MT “PIEDILUCO PISCINA” – viale della 

Pace tra i Popoli (Foglio 195 Part.165) 

9.000,00 15 mq 1.500,00 

 TOTALI 56.000,00  9.000,00 

 TOTALE AVERE COMUNE, Importi CESSIONE IMPIANTI + SERVITU’ 65.000,00 

 

Tab. b) – ASM Terni S.p.A., avere 

# Cabina 

Attività a carico del distributore 

elettrico territoriale per messa in 

sicurezza ed adeguamento 

normativo 

Stima dei costi amm. e operativi per 

messa in sicurezza ed adeguamento 

normativo a carico del distributore ASM 

Terni S.p.A. 

a Cabina MT Bibliomediateca BCT (cod.BDMEGA1, 

Pd = 200 kW, Foglio 116, Part.167) 

Interventi di messa in sicurezza ed 

adeguamento normativo riguardanti 

nuova botola di accesso al 

trasformatore con estrattore d’aria, a 

controllo di temperatura, delle pareti 

interne e della scala di accesso 

15.000,00 

b Cabina MT Palazzo Pierfelici e Palazzo Spada (cod. 

CDPADA1, Pd = 125 kW, Foglio 116 Part.162) 

Interventi di messa in sicurezza ed 

adeguamento normativo della parete 

interna, dell’aerazione e dei percorsi 

dei tubi dell’impianto di 

riscaldamento contigui 

4.000,00 

c Importi fissi per la trasformazione da Media 

Tensione a Bassa Tensione delle cinque utenze 

comunali corrispondenti 

Trasformazione utenze MT  BT, 

oneri IVA inclusa 

46.101,00 

  TOTALI 65.101,00 
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- tali conferimenti e servitù, al netto degli oneri affrontati da ASM per interventi di messa in 

sicurezza degli apparati a servizio delle cabine di trasformazione e degli oneri fissi “una 

tantum” di trasformazione delle utenze comunali da media tensione a bassa tensione, 

comportano un esborso complessivo da parte dell’A.C. pari a (65.101,00 – 65.000,00) = 

101,00 Euro; 

- tale spesa è giustificata e congrua, considerate le motivazioni di interesse collettivo, di 

sicurezza elettrica e razionalizzazione della Smart Grid cittadina sopra rilevate, rientranti tra 

gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale; 

Considerato altresì che: 

- l’assunzione da parte della partecipata ASM Terni degli obblighi di adeguamento normativo, 
di gestione e di manutenzione di tali impianti nevralgici e dotati di intrinseca complessità 
tecnologica e impiantistica sollevano il Comune da un complesso di attività tecniche 

onerose e di ardua gestione amministrativa ed operativa, oltre ad addivenire ad una 
potenziale estensione della rete di distribuzione elettrica comunale gestita da ASM Terni e 

ad una uniformità di pianificazione degli interventi di adeguamento e sicurezza, che 
consentirebbero inoltre una ulteriore flessibilità nelle forniture elettriche locali e di Smart 
Grid; 

- E’ possibile finanziare l’importo complessivo di Euro 101,00 al Cap.600 c/c 30 “gestione 
impianti tecnologici”; 

Visto il Nulla Osta della Provincia di Terni, Ente comproprietario della cabina elettrica MT di 

Piediluco, fornito con Delibera di Consiglio provinciale n.22 del 21/07/2020; 

Vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A. n.265 del 24/07/2020 

che fa proprie le premesse del presente atto e fornisce mandato al Direttore di TDE, Terni 

Distribuzione Elettrica, Unità Produttiva di ASM Terni S.p.A. per la firma del conseguente 

accordo; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Nazzareno Claudiani; 

 

Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, 

Visti i pareri, resi ai sensi ed agli effetti dell’Art.49 D.Lgs.267/2000, 

- di regolarità contabile, da parte del Dirigente Dir. Attività Finanziarie; 

- di regolarità tecnica, da parte del Dirigente Dir. LL.PP.; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. di far proprie le considerazioni di cui in premessa; 

 

2. di approvare i conferimenti impiantistici e le servitù di elettrodotto ex L.R. 1/2015, per 
anni trenta, alla società partecipata ASM Terni S.p.A., di cui al p.to 4) della D.C.C. 

n.155/2000, relativi alle seguenti cabine elettriche comunali: 
a)  cabina MT Bibliomediateca BCT (cod. BDMEGA1, Pd = 200 kW); 

b) cabina MT Palazzo Pierfelici e Palazzo Spada (cod. CDPADA1, Pd = 125 kW); 
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c) cabina MT Palatennistavolo “Aldo De Santis” (cod. DDPAME1, Pd = 225 kW); 

d) cabina MT ex CMM “VIDEOCENTRO” – via Porta Spoletina (Pd 200 kW); 

e) cabina MT “PIEDILUCO PISCINA” – viale della Pace tra i Popoli (50 % di 

proprietà); 

per un valore complessivo della cessione-impianti stimato in Euro 56.000,00, oltre a 

canoni di servitù da riscuotere una tantum per complessivi Euro 9.000,00, a cui 

devono essere detratti gli oneri fissi di trasformazione da media a bassa tensione delle 

corrispondenti utenze elettriche comunali, pari a complessivi Euro 46.101,00 IVA 

inclusa e gli investimenti iniziali per messa in sicurezza ed adeguamento normativo 

operati dal distributore elettrico territoriale ASM Terni S.p.A., pari a complessivi Euro 

19.000,00, e quindi per un importo in dare, da parte del Comune di Terni, per 

complessivi Euro 101,00, da impegnare al Cap.600 cc 30 Bil.2020; 

 

3. di fornire mandato alla Dir. Patrimonio per la redazione del contratto di servitù di 
elettrodotto per anni trenta; 

 

4. di fornire mandato alla Dir. LL.PP. per la firma degli accordi e contratti con ASM Terni 
S.p.A. (comparto TDE); 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D. 

Lgs.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Claudiani Nazzareno) 

IL DIRIGENTE  

(arch. Piero Giorgini) 

 

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

 

 

                                               

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 94729 del 10.08.2020; 

 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal   Dirigente arch. 
Piero Giorgini, in data 14.08.2020, ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 

del 18 agosto 2000;  
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 visto il parere di regolarità contabile “favorevole (dando atto che le scritture 

della contabilità finanziaria ed economico/patrimoniale, verranno effettuate 
dopo la variazione di bilancio)” espresso dal Dirigente dott. Claudio Carbone, in 

data 20.08.2020,   ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 

2000;  

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

- visto il parere POSITIVO espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. 

n.  105347 del  7.09.2020); 

 

Tutto ciò premesso 

 

Per la Giunta illustra l’atto l’Assessore Masselli 

  

Aperta la fase della discussione, il Presidente cede la parola al Presidente della III 
Commissione Consiliare, Cons. Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso 

dalla III Commissione sulla proposta in oggetto, in data 7.09.2020, come da nota 

prot. n.  105347/2020.    

 

Poiché nessun Consigliere interloquisce né in fase di discussione né in fase di 

dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione la proposta prot. n. 94729 

del 10.08.2020 

 

Il Cons. Fiorini dichiara di non partecipare al voto:  i Consiglieri presenti e votanti 

sono 31. 

 

 

Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (22) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, 

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

Anna Maria, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, 
PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, 

SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

CONTRARI   (0) 

ASTENUTI  (9) – (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, Tobia Comunardo)  
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Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 

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

integralmente. 

 

Il Cons. Fiorini dichiara di non partecipare al voto:  i Consiglieri presenti e votanti 

sono 31. 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

Con voti:  

FAVOREVOLI (22) – (APOLLONIO Federica, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, 

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

Anna Maria, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, 
PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, 

SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

CONTRARI   (0) 

ASTENUTI  (9) – (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, Tobia Comunardo)  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

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

 

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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