
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 20.05.2020 

OGGETTO: UTILIZZAZIONE LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA DON MILANI IN 

LOC. CAMPACCI DI MARMORE, QUALE SEDE DI ATTIVITÀ ESPOSITIVA 

VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL’AREA. BANDO DI 

CONCESSIONE. 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore 8.30 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 assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

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. 58129 DEL 18.05.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: Utilizzazione locali seminterrati scuola Don Milani in loc. Campacci di 

Marmore, quale sede di attività espositiva volta alla valorizzazione turistica dell’area. 

Bando di Concessione. 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore Andrea Giuli 

PREMESSO CHE:  

 Il Comune di Terni è proprietario dell’immobile sito in loc. Campacci di Marmore, 

Via della Cascata n.1, adibito a scuola dell’Infanzia e pertanto classificato quale 

patrimonio indisponibile dell’Ente; 

 Al piano seminterrato di tale immobile vi sono locali non utilizzati, allo stato 

attuale destinati a magazzino; 

 Con nota prot.n.31904 del 05.03.2020, la ditta Global Businness spa, con sede 

a Magione (PG), ha espresso manifestazione d’interesse all’utilizzo di tali locali 

seminterrati, al fine di realizzare un’esposizione sull’Opera della Cascata delle 

Marmore ed attività connesse conformi alle finalità turistiche e culturali di 

questo Ente al fine di valorizzare ed integrare i servizi legati al sito della 

cascata; 

 A tale manifestazione d’interesse sono stati allegati elaborati di progetto 

dell’attività che si intende svolgere con relativo conto economico a supporto 

della sostenibilità del progetto stesso; 

 La Direzione Didattica “Don Milani, che ricomprende la scuola in oggetto, con 

nota prot.n.57115 del 14.05.2020, ha espresso parere favorevole 

all’utilizzazione dei locali seminterrati; 

 Il Regolamento sulla Concessione a Terzi di Beni Immobili, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.221 del 14.10.2013 e smi, consente 

all’art.1 la concessione a terzi di immobili appartenenti al patrimonio 

indisponibile mediante atti di diritto pubblico, nel caso di specie con concessione 

amministrativa e scelta del contraente con le modalità di cui all’art.13 del 

Regolamento stesso; 

RITENUTO: 

 Che il progetto presentato dalla ditta Global Businness spa e l’individuazione 

dell’immobile comunale ove darne attuazione, siano condivisibili in quanto 

rispondenti alla volontà dell’Ente di promuovere l’intero comprensorio turistico-
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culturale della Cascata delle Marmore e di valorizzare il patrimonio immobiliare 

non utilizzato, traendone un reddito; 

 Per quanto sopra, di dover assegnare alla Direzione Attività Finanziarie 

l’immobile in oggetto, limitatamente al piano seminterrato, censito al Catasto 

Fabbricati Foglio n.165 Part.n.210 sub5 e sub4/parte, per il raggiungimento dei 

propri fini istituzionali, ai sensi dell’art.2 del citato Regolamento 221/2013; 

 Di dover incaricare la Direzione Attività Finanziarie per la predisposizione di 

idoneo bando di gara per la concessione dell’immobile suddetto;  

 Che ai sensi dell’art.13 del citato Regolamento 221/2013, occorre procedere alla 

scelta dell’assegnatario mediante asta pubblica, da svolgersi a cura dell’Ufficio 

Gare ed Appalti; 

 Che il relativo Bando di gara debba prevedere quali condizioni essenziali: 

1. Durata della concessione anni 10; 

2. Canone concessorio a base d’asta pari ad €/anno 8.460,00, valore stimato 

dall’Ufficio Patrimonio; 

3. Aggiudicazione provvisoria al concorrente che abbia prodotto la migliore 

offerta economica rispetto alla base d’asta; 

4. Aggiudicazione definitiva previa presentazione da parte dell’aggiudicatario 

provvisorio di un progetto di utilizzazione dell’immobile comunale che 

abbia come finalità la valorizzazione turistico-culturale del sito della 

Cascata delle Marmore, progetto che dovrà ottenere l’approvazione di una 

commissione formata da personale esperto dell’Ente; 

5. Costi di trasformazione dell’immobile, per i lavori finalizzati a renderlo 

idoneo all’uso, a cura e carico dell’aggiudicatario ad eccezione dei lavori 

che producano duraturo incremento di valore dell’immobile comunale, da 

approvarsi preventivamente dall’Ente, che potranno essere scomputati dal 

canone di concessione per una somma totale non superiore ad € 

49.000,00; 

6. Ottenimento da parte dell’aggiudicatario, dell’autorizzazione della 

Direzione Didattica della scuola Don Milani per l’utilizzazione dei locali 

senza arrecare disturbo all’attività scolastica; 

7. Impegno dell’aggiudicatario ad accogliere scolaresche in uscita didattica, 

appartenenti a scuole del territorio comunale, al 25% del costo 

normalmente previsto per tale tipologia di utenti. 

DATO ATTO CHE: 
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 Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 

è    il Funzionario Tecnico Arch. Angelo Baroni;  

VISTI: 

 Il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Istruzione – Cultura, per le proprie competenze, acquisito in data 18.05.2020, il 

parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, per le proprie competenze, acquisito in data 18.05.2020, il parere di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

acquisito in data 18.05.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267; 

VISTI: 

 L’art.826 del Codice Civile; 

 Il Regolamento per la Concessione a Terzi di Beni Immobili approvato con 

Del.C.C.221 del 14.10.2013 e s.m.i.; 

 L’art.48 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

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; 

PROPONE 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

2. Di assegnare alla Direzione Attività Finanziarie l’immobile sito in Via della 

Cascata n.1, limitatamente al piano seminterrato, censito al Catasto Fabbricati 

Foglio n.165 Part.n.210 sub5 e sub4/parte, per il raggiungimento dei propri fini 

istituzionali, ai sensi dell’art.2 del Regolamento approvato con Deliberazione del 

C.C. n. 221 del 14.10.2013 e s.m.i.; 

3. Di incaricare la Direzione Attività Finanziarie per la predisposizione di idoneo 

bando di gara per la concessione dell’immobile suddetto che preveda, quali 

condizioni essenziali: 

 Durata della concessione anni 10; 

 Canone concessorio a base d’asta pari ad €/anno 8.460,00; 

 Aggiudicazione provvisoria al concorrente che abbia prodotto la migliore 

offerta economica rispetto alla base d’asta; 

 Aggiudicazione definitiva previa presentazione da parte dell’aggiudicatario 

provvisorio di un progetto di utilizzazione dell’immobile comunale che 
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abbia come finalità la valorizzazione turistico-culturale del sito della 

Cascata delle Marmore, progetto che dovrà ottenere l’approvazione di una 

commissione formata da personale esperto dell’Ente; 

 Costi di trasformazione dell’immobile, per i lavori finalizzati a renderlo 

idoneo all’uso, a cura e carico dell’aggiudicatario ad eccezione dei lavori 

che producano duraturo incremento di valore dell’immobile comunale, da 

approvarsi preventivamente dall’Ente, che potranno essere scomputati dal 

canone di concessione per una somma totale non superiore ad € 

49.000,00; 

 Ottenimento da parte dell’aggiudicatario, dell’autorizzazione della 

Direzione Didattica della scuola Don Milani, per l’utilizzazione dei locali 

senza arrecare disturbo all’attività scolastica; 

 Impegno dell’aggiudicatario ad accogliere scolaresche in uscita didattica, 

appartenenti a scuole del territorio comunale, al 25% del costo 

normalmente previsto per tale tipologia di utenti. 

4. Di incaricare la Direzione Affari Istituzionale e Generali per l’esperimento della 

relativa gara; 

5. Con separata votazione, 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. Angelo Baroni) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Cataldo Renato Bernocco) 

 

   

IL DIRIGENTE  

(Dott. Claudio Carbone) 
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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. 58129 del  18.05.2020; 

 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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