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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  Premesso che: 

il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ha avviato il procedimento volto alla 

realizzazione degli “Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e 

della zona industriale di Terni- Narni, III stralcio 3° lotto,” progetto 

approvato con D.D Regione Umbria n. 10089/2013 e n. 8098/2015. 

i lavori di cui al punto precedente prevedono, tra l’altro, l’esproprio di 

alcune aree di proprietà comunale con destinazione urbanistica “Comparti 

perequativi industriali  (Art.24)  GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116)” e 

“GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116)” 

le aree comunali, per le quali si prevede l’acquisizione tramite esproprio, 

sono ubicate lungo il fiume Nera nel tratto compreso tra via Vanzetti ed il 

ponte di collegamento tra Maratta e la S.S. E 45. Sono distinte 

catastalmente in Comune di Terni, a seguito di Aggiornamento catastale, 

effettuato a cura e spese del Consorzio, Tipo di Frazionamento prot. 

TR0068223 del 16/11/2017, come appresso indicato nella TABELLA 

(A), a modifica dell’individuazione catastale riportata nello Stato di 

Consistenza, trasmesso dal Consorzio con nota prot. 102648 del 

08/08/2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 
15,45, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Interventi di messa in 

sicurezza della città di Terni e della 

zona industriale di Terni- Narni, III 

stralcio 3° lotto. Approvazione 

schema di Accordo Bonario, 

proposto dal Consorzio di Bonifica 

Tevere-Nera ai sensi dell’art. 11 

della L. 241/90. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  

P   

P    

Foglio Part.lla Qualità Sup. 

esproprio 

Destinazione urbanistica 

81 626 Ente urbano 1.256,00 Comparti perequativi industriali  (Art.24)   

GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

81 630 Bosco Misto 

2 

837,00 Comparti perequativi industriali  (Art.24)   

GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

81 628 Bosco Misto 

2 

378,00 Comparti perequativi industriali  (Art.24)   

GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

81 619 Bosco Misto 

2 

747,00 Comparti perequativi industriali  (Art.24)   

GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

81 624 Seminativo 3 990,00 Comparti perequativi industriali  (Art.24)   

GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

81 632 cava 284,00 Comparti perequativi industriali  (Art.24)   

GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

82 733 Ente urbano 63,00 GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

82 735 Pascolo Arb. 

2 

331,00 GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

82 743 Pascolo Arb. 

2 

83,00 GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

82 737 Seminativo 2 673,00 GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

82 741 Seminativo 2 133,00 GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

83 1131 Seminativo 2 119 GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

83 1133 Pascolo Arb. 

2 

7 GVP2 Parco fluviale Ovest (art.116) 

 Totale  5.901,00  

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Manutenzione / 

Patrimonio 
_ Attività 

Finanziarie 

_ Commissario 
Straordinario 

_ Sub Commissari 

21.06.2018 

98 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

• non risultano aree comunali oggetto di occupazione temporanea; 

•  le aree da acquisire hanno una  superficie di mq 5.901,00  individuata al Catasto Terreni di 

Terni nella predetta Tabella (A) e risultante dal tipo di Frazionamento prot. TR0068223 del 

16/11/2017; 

• la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Patrimonio, Ufficio Patrimonio, con nota prot. 

12378 del 29/01/2015, ha espresso parere favorevole; 

• la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Patrimonio con nota prot.178155 del 

31/12/2015, ha comunicato il nulla osta all’occupazione delle aree di proprietà comunale, 

interessate dai lavori in oggetto, attenendosi alle risultanze delle Conferenze di Servizi 

convocate dal Consorzio per l’esame del relativo progetto, nelle more della sottoscrizione di un 

accordo, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90, previa Deliberazione di Consiglio Comunale; 

• il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ha proposto, con nota prot.n.168036/2015,  al Comune di 

Terni la sottoscrizione di un Accordo Bonario, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/90, in 

sostituzione del Decreto Espropriativo; 

• con nota prot. 34985 del 14/03/2018 la Direzione Manutenzioni – Patrimonio, Ufficio verde 

pubblico ha comunicato le prescrizioni esecutive da rispettare nella realizzazione dei lavori, 

che riguardano aree con destinazione urbanistica “Zone F -  verde pubblico in parchi territoriali 

(F42, GVP1, GVP2 e F43); 

• Lo schema di Accordo Bonario condiviso prevede:  

1) per le aree da acquisire, di estensione pari a  mq 5.901,00, la corresponsione di un’indennità 

di €  45.535,00;  

2) prescrizioni ed obblighi da parte del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, a tutela del 

corretto ripristino dello stato dei luoghi e della piena funzionalità e fruibilità in sicurezza di 

tutte le aree  pubbliche confinanti con i cantieri e quindi interessate dai lavori in oggetto 

indicati. 

Dato atto: 

• che il complessivo importo indennitario, pari ad € 45.535,00, è stato corrisposto interamente 

dal Consorzio, a favore del Comune, giusta Determinazione Dirigenziale di accertamento della 

somma, n. 4469 del 29/12/2017; 

• che con Pec prot. 85736 del 20/06/2018 e nota prot. n.86702 del 21.6.2018, il Consorzio ha 

sollecitato la sottoscrizione dell’Accordo, per la successiva stipula dell’atto notarile di 

alienazione, posto che dovrà provvedere a rendicontare alla Regione tutte le spese sostenute 

entro il 30 giugno p.v. ; 

 Ritenuto: 

• opportuno, anche in riscontro alla citata pec prot. 85736/2018, procedere all’approvazione 

dello schema del suddetto Accordo Bonario, allegato al presente atto come parte integrante, in 

quanto sono valutate congrue le somme che il Consorzio di Bonifica Tevere Nera ha 

corrisposto a titolo indennitario al Comune di Terni, nonché delle necessarie prescrizioni a 

tutela della proprietà comunale e della piena funzionalità e fruibilità in sicurezza delle aree 

pubbliche interessate dai lavori; 

• di dover procedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo Bonario da parte del Dirigente 

della Direzione Manutenzioni – Patrimonio; 

• di dover procedere alla sottoscrizione del conseguente atto di trasferimento della proprietà per 

le aree oggetto di acquisizione da parte del Dirigente della Direzione Manutenzioni – 

Patrimonio, previo sopralluogo congiunto al fine di appurare il corretto ripristino dei luoghi, la 

possibilità di riaprire al pubblico le aree precedentemente intercluse e di  acquisire   tutta la 

documentazione a garanzia della regolare esecuzione delle opere eseguite. 

 
Visto:  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

•  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 20.6.2018 ai sensi ed agli effetti 

dell’art.49 D.Lgs. n. 267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Manutenzione – 

Patrimonio Ing. R. Pierdonati, per le sole competenze inerenti il Patrimonio Ing. Renato 

Pierdonati; 

• l’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000;  

• D.D Regione Umbria n. 10089/2013 e n. 8098/2015 di approvazione del progetto relativo agli 

“Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e della zona industriale di Terni- Narni, III 

stralcio 3°; 

• l’art.11 della Legge n.241/1990; 

 

D E L I B E R A 

• di approvare lo schema di Accordo Bonario, da sottoscriversi ai sensi dell’art.11 della Legge 

241/1990, allegato al presente atto come parte integrante; 

• di dare mandato al Dirigente della Direzione Manutenzione – Patrimonio  di sottoscrivere 

l’Accordo Bonario di cui al punto precedente; 

• di dare mandato al Dirigente della Direzione Manutenzione – Patrimonio di sottoscrivere il 

conseguente atto di trasferimento della proprietà per le aree oggetto di esproprio, previa 

verifica del ripristino, dato atto dell’avvenuto pagamento dell’indennità  e della redazione del 

Tipo di Frazionamento delle aree stesse, entrambi effettuati dallo stesso Consorzio di Bonifica 

Tevere –Nera. 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


