
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.286 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: PALASPORT POLIFUNZIONALE DI TERNI ED OPERE CORRELATE E 
CONNESSE - S.I.I. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PROGETTO 

RELATIVO ALLA DELOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE 
IDRICA DELLE AUTOBOTTI UBICATO IN LOC SAN MARTINO DI TERNI. 

APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 212 ELLA L.R.1/2015. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA         protocollo n.140415 del 12.11.2020  

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONI  
 

OGGETTO Palasport Polifunzionale di Terni ed opere correlate e connesse - 
S.I.I. Società consortile per azioni - Progetto relativo alla delocalizzazione 

dell’impianto di alimentazione idrica delle autobotti ubicato in Loc San 
Martino di Terni. Approvazione progetto ai sensi dell’art. 212 ella 

L.R.1/2015. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Benedetta Salvati 
 

Premesso che: 

- nell’ambito della gestione delle acque, la Sezione II “Gestione delle risorse 
idriche” del D. Lgs 152/2006, stabilisce che gli enti locali attraverso l’Autorità 

svolgano le funzioni di organizzazione del servizio integrato, organizzato sulla 
base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione alla 

legge n. 36/1994; 
- tra le opere presenti presso l’area dell’ex Mattatoio, risultava esistente 

l’impianto di captazione ad uso idropotabile ed i relativi impianti e pertinenze, 
affidati alla Soc. SII – Servizio Idrico Integrato di Terni, da parte dell’Autorità 

costituita ai sensi della L.R. n. 43/1998 e mediante la convenzione ai sensi del 
comma 1 dell’art. 11 L. 36/1997, sottoscritta in data 31.12.2001; 

- con la nota del 11.06.2020 prot. com. 68393, il RUP della realizzazione del 
Palasport di Terni e opere correlate e connesse, ai sensi dell’art. 167 e 

seguenti del D. Lgs 50/2016, aveva richiesto al SII scpa la dismissione e la 

riconsegna al Comune di Terni di due pozzi ad uso idropotabile in Loc. San 
Martino di Terni (denominati Pozzi Mattatoio), con le relative aree; 

- nella predetta nota, si sottolineava inoltre, la necessità di ottenere le aree 
indicate per la realizzazione del Palasport di Terni ed il Sii doveva procedere 

quindi alla delocalizzazione del punto di carico autobotti, presso un’area messa 
a disposizione dell’ente come concordato; 

Rilevato che si richiedeva al Sii, di trasmettere al Comune di Terni il progetto 

per la delocalizzazione delle opere connesse a tale impianto, ai fini della 

approvazione ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 

- con le note prot. com. 100143 del 26.08.2020 e prot. com. 101705 del 
28.08.2020, si procedeva al verbale di consegna di retrocessione delle aree e 
dell’impianto esistente e alla relativa presa in carico da parte del Comune di 

Terni alla data del 31.08.2020; 
- con la nota prot. com. 132603 del 29.10.2020 il Comune di Terni richiedeva 

alla Soc. SII servizio Idrico Integrato il progetto per la delocalizzazione del 

nuovo impianto di attingimento; 
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- con la nota prot. com. 137676 del 7.11.2020 la Soc. Sii Servizio Idrico 

Integrato scpa di Terni trasmetteva il progetto del nuovo impianto di 
captazione delle acque per il carico di autobotti, presso le aree individuate 

dell’ente: 

Ritenuto che dalla lettura della relazione tecnica, si desume che l’opera in 

oggetto riguarda la realizzazione di una nuova tubazione in pead di 90 mm. 

necessaria ad alimentare il punto di carico autobotti; la condotta sarà posata in 

gran parte all’interno dell’area del campo pozzi San Martino, mentre nel tratto 

finale sarà posata su strada di San Martino per una lunghezza di circa 15 mt. 

La tubazione sarà posizionata all’interno di uno scavo a sezione obbligata 

h=1.00; è previsto il rinfianco della condotta con sabbia fine e chiusura scavo 

con misto cementato; si prevede infine il ripristino della pavimentazione 

stradale. A margine della strada si prevede la realizzazione di un muretto in 

c.a. a sostegno della scarpata (lunghezza mt. 15.80, larghezza alla base mt. 

0.50 – sommità mt. 0.30, altezza variabile da mt. 0.70 a mt. 1.00); 

- il nuovo punto di carico autobotti sarà posizionato su strada di San Martino, 

nell’area individuata in fase di sopralluogo e messa a disposizione dall’Ente, 
posta in adiacenza alla rotonda P. Pileri su viale dello Stadio; 

- l’impianto di alimentazione necessario per il carico delle acque nelle autobotti 
sarà realizzato con condotta in acciaio inox de 88.9 mm. Sp. 3.00, sostenuta 

da una trave in acciaio HE 160 di altezza mt. 4.50  

Dato atto che tale tipologia di intervento riguarda attrezzature al servizio di 

un impianto idrico di interesse pubblico, da installarsi in un’area di proprietà 

del Comune di Terni, pertanto non rientra nel campo di applicazione del Titolo 

V della L.R.1/2015, bensì nell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni 

come previsto dall’art. 212 della medesima Legge Regionale. 

- L’opera sarà realizzata dalla società SII scpa come concessionaria di servizi 
pubblici su terreno di proprietà Comunale come previsto al comma 1 lettera b) 

dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 
- il tecnico incaricato dal Servizio idrico Integrato ha trasmesso il progetto 

relativo alla delocalizzazione dell’impianto di alimentazione idrica delle 
autobotti;  

 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 4 e successivi della Legge 241/90 e s.m.i, il 

Responsabile del Procedimento per i Comune di Terni è il Dott. Federico Nannurelli, 
in qualità di titolare dell’incarico di Alta Professionalità, Responsabile dell’Ufficio 

Infrastrutture a rete;  

 
VISTO che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di una mera 
approvazione tecnica di un progetto di opera pubblica che verrà realizzato da un 

soggetto diverso dall’Amministrazione Comunale; 
  

VISTO l’art 212 della L.R. 1/2015; 
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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; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici Manutenzioni, arch. Piero Giorgini, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267; 
RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 

48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 

PROPONE 

1. Di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nel presente 
documento; 

2. Di approvare ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015 la realizzazione nuovo 
punto di carico autobotti che sarà posizionato su strada di San Martino, 

nell’area individuata di proprietà del Comune di Terni distinta la Foglio 113 - 
strada, posta in adiacenza alla rotonda Paolo Pileri su viale dello Stadio, 

secondo il progetto allegato; 
3. Di prendere atto che l’opera sarà realizzata dalla società SII Servizio Idrico 

Integrato S.c.p.a. di Terni, come concessionaria di servizi pubblici su terreno 

di proprietà Comunale; 
4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico 

dell’Ente in quanto i lavori sono stati finanziati interamente e direttamente dal 
Servizio Idrico Integrato che è anche il soggetto attuatore dell’opera; 

5. Di demandare al RUP la trasmissione del presente atto deliberativo al Servizio 
Idrico Integrato S.c.p.a.; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Federico Nannurelli) 

 

IL DIRIGENTE  
(Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n 140415 del 12.11.2020; 

 visti i pareri 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 l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

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

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0144691 del 19/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: d9556f8a52214813a03eed408de225e95a067eb074145c6e9a387ddd733cab06
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


