
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.78 DEL 22.04.2020   

OGGETTO: Realizzazione del “Palasport città di Terni, opere connesse e 

correlate” – PalaTerni - in regime di Concessione e Gestione. Approvazione 

progetto esecutivo stralcio per le demolizioni di cui al Contratto di 

Concessione del 21.10.2019   

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 9.40 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 PROT. 48277 DEL 20.04.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Lavori Pubblici - Manutenzioni 

OGGETTO: Realizzazione del “Palasport città di Terni, opere connesse e 

correlate” – PalaTerni - in regime di Concessione e Gestione. Approvazione 
progetto esecutivo stralcio per le demolizioni di cui al Contratto di Concessione 

del 21.10.2019 

 

IL DIRIGENTE 

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

Premesso che: 

l’Amministrazione Comunale è impegnata da tempo nella procedura tecnico-

amministrativa per la realizzazione del nuovo “PalaTerni, opere connesse e 

correlate”, nella considerazione che l’intera operazione rivesta particolare importanza 

strategica per il territorio comunale, sia per il pregio delle aree interessate, sia per le 

destinazioni urbanistiche previste, sia per la valenza e la portata degli investimenti 

pubblici e privati impegnati, non trascurando inoltre le consistenti ricadute di 

carattere socio-economico che, direttamente o attraverso il relativo indotto, 

genereranno nel territorio Comunale e Provinciale nella fase di realizzazione prima e 

nella fase gestionale poi; 

l’Amministrazione Comunale tramite gli uffici tecnici, individuati con la delibera 

di Giunta Comunale n. 117 del 9.04.2014, successivamente all’elaborazione dello 

Studio di Fattibilità, ha redatto e portato a termine in data 13.04.2016 il progetto 

preliminare/di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione del nuovo 

PalaTerni della città di Terni; 

condizione necessaria per la realizzazione del PalaTerni è la preventiva 

delocalizzazione delle strutture e fabbricati a servizio delle attività attualmente 

presenti nell’area e/o una regolamentazione di parte di tali attività tale che la stessa 

non confligga con la missione principale prevista dal progetto per l’area in esame; 

il progetto generale prevede, oltre alla realizzazione del PalaTerni e 

delle relative opere di urbanizzazione, la demolizione e la rimozione di parte 

delle infrastrutture presenti, la contestuale delocalizzazione di alcune attività, la 

realizzazione di nuova viabilità e spazi pedonali, verde pubblico e di edifici con 

destinazioni d’uso compatibili con la strumentazione urbanistica vigente; 

con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2017 è stato approvato il 

Progetto preliminare/di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del 

PalaTerni, opere connesse e correlate in regime di Concessione e Gestione; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0049840 del 23/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: b6bbe10e0f08667cdf577e2c753ac5852ad0a1adad98ed73d5250c66b2914a00
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. 

 

a conclusione della procedura di gara indetta il 24.02.2017, con Determina 

Dirigenziale n. 2652 del 9.8.2019 è stata aggiudicata, alla Ditta SALC S.p.A. di 

Milano, la Concessione per la progettazione, costruzione e gestione del “Palasport 

Polifunzionale di Terni (PalaTerni) ed opere correlate e connesse”; 

l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina Dirigenziale n. 3473 

del 17.10.2019, prendendo contestualmente atto della costituzione della Società di 

Progetto “PALATERNI SRL” in ottemperanza alle previsioni del bando e dell’articolo 

184 del D.lgs 50/2016; 

la stipula del contratto di Concessione con la Società di Progetto “PALATERNI 

SRL” è avvenuta in data 21.10.2019 e che conseguentemente sono stati costituiti 

obblighi in capo ad entrambi i contraenti, tra i quali quello di procedere, a cura e 

spese del Concessionario, alla redazione del progetto definitivo dell’intervento entro 

120 giorni dalla suddetta stipula; 

Considerato che: 

con nota di trasmissione del 18.02.2020 – prot. 22848, il Concessionario ha 

provveduto a consegnare, entro il termine stabilito contrattualmente all’art. 18 della 

Concessione, il progetto definitivo dell’intervento; 

in data 21.02.2020 il R.U.P. dell’intervento ha indetto la Conferenza di Servizi 

decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma 

semplificata ed in modalità asincrona come previsto all’art. 14 bis della Legge n. 

241/1990 come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2019 n. 127; 

in data 24.03.2020 è stato redatto il verbale di chiusura della conferenza con il 

quale, verificate le condizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni 

pervenute, si è ritenuto che le stesse potessero essere accolte senza necessità di 

apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza ai sensi 

dell’art.14-bis, c.5; 

con successiva Determina Dirigenziale n. 960 del 31.03.2020 è stato approvato 

il verbale di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta il 21.02.2020 ai 

sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata 

ed in modalità asincrona come previsto all’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 come 

modificata dal D. Lgs. 30 giugno 2019 n. 127; 

con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 03.04.2020 è stato approvato il 

progetto definitivo relativo al nuovo PalaTerni, opere connesse e correlate, in regime 

di Concessione e Gestione ed il relativo Quadro Tecnico Economico come di seguito 

riportato: 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0049840 del 23/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: b6bbe10e0f08667cdf577e2c753ac5852ad0a1adad98ed73d5250c66b2914a00
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. 

 

A LAVORI ED OPERE  Importi  

 
 

 
A1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LAVORI   €         17.233.988,83  

  Palasport Opere Strutturali  €           3.793.718,78  

  Palasport Opere Architettoniche  €           3.625.579,60  

  Palasport Opere Impiantistiche  €           2.846.072,61  

  Edifici a destinazione Commerciale Opere Strutturali  €           1.545.123,13  

  Edifici a destinazione Commerciale Opere architettonico e impianti  €           1.956.022,06  

  
Demolizione rimozione e smaltimento Struttura Mattatoio e Deposito 

Comunale 
 €              556.985,09  

  Nuove Strutture per Mercato Ortofrutticolo e Mattatoio  €              792.000,00  

  Urbanizzazioni e oepre a verde  €           1.991.528,64  

  Allestimenti tecnico sportivi per omologazione coni  €              100.000,00  

  Sovrappasso canale scolmatore fiume Nera  €                26.958,92  

      

A2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTO SICUREZZA  €              216.358,25  

      

 

Subtotale 1  €         17.450.347,08  

 
  B SPESE TECNICHE ED ACCESSORIE Importi  

  Rilievi, Indagini e Progettazione Definitiva   €              251.160,96  

  Progettazione Esecutiva  €              156.975,60  

  Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione  €                78.487,80  

  Allacci ed Interferenze (a corpo)  €              100.000,00  

  Direzione Lavori  €              156.975,60  

  Collaudi   €                78.487,80  

  Art.93 c.7 ter D. Lgs 163/06   €                95.423,00  

  Art.93 c.7 quater D. Lgs 163/06   €                23.856,00  

  Costi x SdF e Gara (a corpo)  €                58.000,00  

  Imprevisti   €              156.975,60  

  Diritti di Rogito (a corpo)  €                58.661,70  

  Subtotale 2  €           1.215.004,06  

 

TOTALE Subtotale 1 + Subtotale 2 €           18.665.351,14 

 C 
MAGGIORI LAVORI RISPETTO AL QUADRO ECONOMICO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

ALLEGATA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE  
 €           1.752.787,08  

   

Preso atto che: 
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in data 09.03.2020, con nota Prot. 33655, il Concessionario ha consegnato il 

progetto stralcio esecutivo relativo alla cantierizzazione ed alla demolizione delle 

infrastrutture presenti nell’area, con esclusione degli immobili del mercato generale 

ortofrutticolo e del chiosco bar, così come previsto dal contratto di concessione al 

comma 8 all’art. 19; 

l’attivazione della suddetta procedura tecnico-amministrativa, autorizzando 

l’anticipato avvio del cantiere delle demolizioni il quale, seppur propedeutico all’avvio 

del più complesso e articolato cantiere relativo alla realizzazione dei nuovi edifici, ne 

è amministrativamente e tecnicamente svincolato, consentirà all’atto di approvazione 

del progetto esecutivo complessivo l’immediato inizio del cantiere delle realizzazioni; 

il progetto esecutivo stralcio prot. 33655/2020, così come integrato e 

aggiornato dal Concessionario con i documenti trasmessi il 17.04.2020 con nota 

Prot. 47828 a seguito della specifica richiesta del R.U.P. del 09.04.2020 - Prot. 

45438, risulta composto dai seguenti elaborati: 

DE_REL_rev1: Relazione illustrativa 

DE_PLA: Stato di fatto – Rilievo planoaltimetrico con edifici ed aree oggetto di 

demolizione 

DE_PLA_INT: Stato di fatto – Rilievo planoaltimetrico con interferenze impianti 

e sottoservizi esietenti 

DE_Key plan: Stato di fatto – Key plan fabbricati da demolire 

DE_PRO_1: Stato di fatto – Consistenza dei fabbricati da demolire edifici 1-2-

3-4-5 

DE_PRO_2: Stato di fatto – Consistenza dei fabbricati da demolire edifici 6-7 

DE_PRO_5: Stato di fatto – Consistenza dei fabbricati da demolire edifici 11-

12-13-16-17-18-19-20-21. 

DE_CME_rev1: Computo metrico estimativo 

DE_PSC: Sicurezza – Piano di sicurezza e coordinamento 

DE_PS_CANT: Sicurezza - Planimetria di cantierizzazione 

Gli edifici da demolire, mattatoio, magazzino comunale della segnaletica, 

strutture varie dell’ex foro Boario, sono per la maggior parte in struttura portante in 

cemento armato con tamponature in laterizio o pietra; le tettoie dell’ex foro boario 

sono in cemento armato. La demolizione degli edifici avverrà in tempi e fasi 

successive per consentire la fruibilità delle strutture e delle attività ancora presenti 

all’interno dell’area di intervento fino all’allestimento del cantiere per la costruzione 

dei nuovi fabbricati previsti dal progetto del nuovo palasport. In particolare la 

demolizione dei manufatti per gli impianti a servizio del mattatoio costituiti dalla 
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cabina del gas metano (n. 4), dalla cabina elettrica (n. 5) e dalla cabina del pozzo 

acquedotto comunale (n.6) avverrà non prima di aver concordato tempi e modalità 

con gli Enti competenti al fine di garantire la continuità di efficienza della rete degli 

impianti ancora in funzione che adducono ai manufatti stessi; le demolizioni 

riguardano anche tutte le recinzioni, i muretti ed i cancelli presenti; sono escluse le 

demolizioni dei fabbricati del mercato ortofrutticolo e del chiosco bar in quanto a 

carico dei proprietari delle strutture realizzate su suolo pubblico, così come previsto 

nei contratti oramai scaduti. Inoltre la demolizione del centro di raccolta rifiuti è a 

totale carico dell’ASM, che è impegnata anche nella realizzazione di una nuova area 

centro raccolta già individuata; 

Il Quadro Tecnico Economico, relativo al progetto stralcio in approvazione con 

il presente Atto, è di importo pari ad € 556.985,09 oltre IVA corrispondente 

all’importo indicato alla voce “Demolizione rimozione e smaltimento Struttura 

Mattatoio e Deposito Comunale” nel Quadro Tecnico Economico del progetto 

definitivo complessivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66/2020, si 

articola come di seguito riportato: 

 

A LAVORI ED OPERE  Importi  

 
 

 
A1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LAVORI  € 556.985,09 

  
Demolizione rimozione e smaltimento Struttura Mattatoio e Deposito 

Comunale 
€ 556.985,09 

      

A2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTO SICUREZZA €   28.070,95  

      

 

totale € 585.056,04  

 
  la copertura finanziaria del progetto esecutivo stralcio delle demolizioni pari ad 

€ 585.056,04 oltre IVA rientra in quello più generale dell’intera opera; 

Tenuto conto che: 

per poter procedere alle lavorazioni previste dallo stralcio funzionale esecutivo 

oggetto di approvazione con il presente Atto, è necessario rimuovere 

preventivamente i manti di copertura degli edifici del complesso del mattatoio 

comunale realizzati con lastre di Eternit; 

suddetta operazione di rimozione e smaltimento non risulta tra gli obblighi 

ascritti nel Contratto di Concessione a carico del Concessionario in quanto, come 

risulta dall’Ordinanza Prot. n. 182210 del 19.12.2019, tale obbligo era previsto a 

carico del precedente gestore del mattatoio comunale; 
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ad oggi non risulta che sia stato dato seguito alla sopra citata Ordinanza; 

si ritiene necessario nonché urgente, al fine di rispettare gli impegni assunti da 

questa Amministrazione con la sottoscrizione del contratto di Concessione per la 

progettazione, costruzione e gestione del “Palasport Polifunzionale di Terni 

(PalaTerni) ed opere correlate e connesse”, procedere alla citata rimozione e 

smaltimento dei manti di copertura in lastre di Eternit; 

il R.U.P., proprio in considerazione della valutata necessità ed urgenza di 

procedere alle lavorazioni utili alla citata rimozione e smaltimento dei manti di 

copertura in lastre di Eternit, in data 16.03.2020 - nota prot. n. 36754, ha richiesto 

specifico preventivo al Concessionario “PALATERNI SRL”, il quale, in data 23.03.2020 

- nota Prot. 38675, ha rimesso la sua migliore offerta pari ad € 38.205,89 oltre iva; 

l’offerta di cui al punto precedente è stata successivamente integrata da parte 

del Concessionario con un ribasso percentuale pari al 5% sul prezzo offerto di € 

38.205,89 (nota del 06.04.2020 – Prot. 44027), in risposta alla precedente istanza 

del R.U.P. formalizzata con nota del 24.03.2020 – Prot. 39785, realizzando il prezzo 

definitivamente offerto di € 36.295,60 oltre iva, ritenuta congrua e vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale; 

per la relativa spesa pari ad € 36.295,60 oltre IVA, per un totale di € 

44.280,63, non essendo la stessa prevista nel Quadro Tecnico Economico allegato 

al contratto di Concessione, è possibile trovare copertura finanziaria mediante una 

compensazione, per il medesimo importo, con parte degli oneri che il Concessionario 

deve ancora contrattualmente versare all’Amministrazione comunale (art. 8 – 

comma 10 del contratto di Concessione), come di seguito illustrato: 

1. € 28.928,64 saldo (60%) pari all’importo di € 23.712,00 oltre IVA, 
sull’importo complessivo di € 39.520,00 oltre IVA, come ribaltamento dei 

costi sopportati dal Concedente per le attività di Supporto al RUP. 
2. € 71.567,40 saldo (60%), sull’importo complessivo di € 119.279,00 

previsto nel quadro economico del Progetto come Fondo incentivante. 

per garantire la completa copertura finanziaria dell’importo di € 44.280,63, 

necessario per le lavorazioni di rimozione e smaltimento delle lastre di 

Eternit di che trattasi, è possibile impegnare, dal precedente riepilogo ed in 

concorrenza tra loro, sia l’intero importo di cui al punto 1. pari ad € 

28.928,64, sia parzialmente € 15.351,99 dall’importo di € 71.567,40 di cui 

al punto 2; 

di precisare che in fase di approvazione del nuovo bilancio verranno creati 

appositi capitoli in entrata per complessivi € 100.496,04 (€ 28.928,64 (60%) quale 

ribaltamento dei costi sostenuti dal Concedente per l’incarico di attività di supporto al 

RUP ed € 71.567,40 quale saldo degli incentivi dovuti al personale interno) di cui € 

44.280,63 (€ 28.928,64 + 15.351,99) saranno utilizzati in uscita per effettuare la 
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compensazione contabile per il pagamento del servizio di smaltimento dell’amianto 

affidato al Concessionario; 

l’importo impegnato con il presente Atto, pari ad € 44.280,63, necessario per 

lo smaltimento delle lastre di Eternit, verrà recuperato nella disponibilità 

dell’Amministrazione mediante l’attivazione della procedura di esecuzione in danno 

nei confronti della Società che ha gestito precedentemente il Mattatoio Comunale; 

Precisato che: 

 tale intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 3, comma 18 della 
L.350/2003, trattandosi di opera che incrementa il valore patrimoniale 

dell’Ente; 
 la relazione di cui alla L. 662/96 art.2 comma 60 è stata redatta a firma 

dei progettisti e dichiara la conformità del progetto alle prescrizioni 
urbanistiche ed edilizie; 

 nella redazione degli elaborati di stima del progetto esecutivo di cui 
trattasi sono stati impiegati i prezzi unitari riportati nell’ Elenco regionale 

dei prezzi ed. 2018 approvato dalla Giunta Regionale con atto n.1027 del 
19 settembre 2018 (pubblicato sul B.U.R. – Umbria, Serie generale n. 53 

del 17/10/2018), con esclusione di quelli che nello stesso prezziario non 

sono ricompresi, che sono stati conseguentemente oggetto di specifiche 
analisi;  

 occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui sopra 
con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale corredato dal verbale 

di validazione redatto in data 20.04.2020 ai sensi dell’art. 212 della L.R. 
n.1 del 21 Gennaio 2015 affinché l’atto di approvazione stesso costituisca 

concessione edilizia trattandosi di opera pubblica; 
 l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti 

organi statali, regionali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di 
urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. 

Dato atto che il responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’Arch. Piero Giorgini; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 

267 del 18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigente responsabile in data 20.04.2020; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 

267 del 18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigente responsabile in data 21.04.2020; 

Visti: 

Il verbale di validazione sottoscritto dal RUP in data 20.04.2020; 

L’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

Il Decreto Legislativo 50 del 18-04-2016. 
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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; 

DELIBERA 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente 

documento. 

2. Di approvare il progetto esecutivo stralcio relativo alla cantierizzazione ed 

alla demolizione delle infrastrutture presenti nell’area, con esclusione degli 

immobili del mercato generale ortofrutticolo e del chiosco bar, così come 
previsto dal contratto di concessione al comma 8 all’art. 19 e in conformità a 

quanto previsto dal progetto definitivo complessivo approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 66 del 03.04.2020. 

3. Di approvare pertanto gli elaborati di seguito elencati ed allegati alla 

presente: 

DE_REL_rev1: Relazione illustrativa 
DE_PLA: Stato di fatto – Rilievo planoaltimetrico con edifici ed aree oggetto di 

demolizione 
DE_PLA_INT: Stato di fatto – Rilievo planoaltimetrico con interferenze impianti e 

sottoservizi esietenti 
DE_Key plan: Stato di fatto – Key plan fabbricati da demolire 

DE_PRO_1: Stato di fatto – Consistenza dei fabbricati da demolire edifici 1-2-3-
4-5 

DE_PRO_2: Stato di fatto – Consistenza dei fabbricati da demolire edifici 6-7 

DE_PRO_5: Stato di fatto – Consistenza dei fabbricati da demolire edifici 11-12-
13-16-17-18-19-20-21. 

DE_CME_rev1: Computo metrico estimativo 
DE_PSC: Sicurezza – Piano di sicurezza e coordinamento 

DE_PS_CANT: Sicurezza - Planimetria di cantierizzazione 
4. di approvare il relativo Quadro Tecnico Economico parte integrante del 

progetto esecutivo stralcio allegato: 

 

A LAVORI ED OPERE  Importi  

 
 

 
A1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LAVORI  € 556.985,09 

  
Demolizione rimozione e smaltimento Struttura Mattatoio e Deposito 

Comunale 
€ 556.985,09 

      

A2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - COSTO SICUREZZA €   28.070,95  

      

 

totale € 585.056,04  
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5. Di prendere atto che il finanziamento del progetto esecutivo stralcio, di cui ai 
precedenti punti 2 – 3 -4, rientra nel più generale finanziamento dell’opera 

ed in questa fase viene totalmente coperto dal finanziamento privato. 

6. Di dare mandato al R.U.P. dell’intervento Arch. Piero Giorgini, di procedere 

nell’azione tecnico-amministrativa, nei confronti del Concessionario 
PALATERNI SRL, per quanto riguarda le lavorazioni per la rimozione e 

smaltimento delle lastre in Eternit presenti sulle coperture dei fabbricati del 
complesso del mattatoio comunale, propedeutiche all’inizio delle lavorazioni 

relative alle demolizioni approvate ai precedenti punti 2 – 3 - 4; 

7. Di dare mandato al R.U.P. Arch. Piero Giorgini, di procedere con l’azione 

amministrativa per l’esecuzione in danno dei lavori di cui al precedente punto 

6, nei confronti dell’ex Concessionario del mattatoio comunale, per il 

recupero delle somme anticipate; 

8. di prendere atto che trattandosi di opera pubblica, l’approvazione del 
progetto esecutivo stralcio, punti 2 – 3 -4, costituisce Concessione Edilizia in 

base alla procedura abbreviata prevista dalla normativa di cui alla L.R. n.1 

del 21 Gennaio 2015; 

9. Di dare mandato al RUP di trasmettere la presente deliberazione al 

Concessionario per concordare il conseguente inizio dei lavori; 

10. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Procedimento 

       Arch. Piero Giorgini 

                                                                                      Il Dirigente 

Arch. 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.  48277 del 20.04.2020; 

 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 
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