
 
 
                                                                                               Ill.mo Signor Sindaco 
                                                                                               Comune di Terni 
 
Terni 22 Ottobre 2018 
 
Oggetto : Grave stato di abbandono e pericolosità dell’ex convento di Colle dell’Oro 
 
Il sottoscritto Michele Rossi, Consigliere Comunale di Terni Civica 
 

      PREMESSO 
 

- Che l'immobile denominato ex convento francescano e casa di riposo "colle 
dell'oro" e' di proprietà comunale ed e' nella piena disponibilità dell'Ente.  
 

- Che questo fu già sede del convento risalente al secolo XV con inizio di prima 
edificazione nell'aprile del 1441 da parte dei padri francescani.  
 

- Che l'ex convento francescano e casa di riposo "colle dell'oro" e' stato dichiarato di 
interesse culturale ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs.vo n.42/2004 con 
apposito Decreto della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 
dell'Umbria del 3.4.2012  

 
                                                               CONSIDERATO 
 

- Che numerosi sono stati i tentativi andati a vuoto per la riqualificazione   
dell'immobile; che qui di seguito sommariamente rip orto: 
Nel 2009 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 30.03.2009 si dispone 
l'alienazione dell'immobile. 
Nel 2010 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.119 del 30.04.2010 si dispone 
l'alienazione del parco di pertinenza.  
Il valore attribuito all'immobile viene stabilito in €1.950.000 per i fabbricati ed in € 
100.000 per il parco, per un totale di € 2.050.000 oltre IVA. 
Il 05 Agosto 2011  viene esperita la relativa gara; questa va deserta.  
Il 10 Novembre 2011  viene deliberato un nuovo prezzo a base d'asta per 
l'alienazione dell'immobile con riduzione del 15% pari a €1.742.500 .  
Il 14 Novembre 2011 viene esperita una nuova gara; anche questa va deserta.  
A seguito di una nota del 30 Dicembre 2011  la Società Cooperativa Sociale ACTL, 
tramite il suo legale rappresentante Dott. Sandro Corsi, manifesta interesse 
all'acquisto dell'immobile al prezzo di €1.742.000. Con una nota del 12 Marzo 2012 
l'Ente Comunale comunica alla Società Cooperativa ACTL, la propria disponibilità 
alla vendita dell'immobile come richiesto dalla Società stessa 
Con nota del 11 Aprile 2013   la Società Cooperativa Sociale ACTL viene invitata a 
prendere contatto con l'Amministrazione per la stipula dell'atto di compravendita. 
Chiede il versamento entro 15gg quale cauzione a garanzia dell'acquisto la somma 
di €174.200 pari al 10% del prezzo di acquisto. Non avendo avuto riscontro nei 
termini concessi l'Ente si rende libero dall'impegno di alienare l'immobile all'ACTL 
con determinazione dirigenziale. Ne consegue archiviazione del procedimento e 
reinserimento dell'immobile nel Piano delle Alienazioni del 2013, approvato dal 
Consiglio. 
 



Nel 2014 il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, con apposita nota della 
direzione regionale provvede a segnalare al Comune di Terni lo stato di particolare 
degrado dell'immobile sollecitando di disporre un'immediata verifica della situazione 
conservativa e programmare interventi di somma urgenza. 
La direzione comunale redige per questo apposita proposta per l'inserimento nel 
piano triennale dell OO.PP.2014-2016 annualità 2014 dell'intervento di messa in                    
sicurezza per un importo pari a €1.100.000. Lo stesso per l'annualità 2015 tramite 
assunzione di mutuo, senza trovare copertura finanziaria 
Nel 2016 a seguito della richiesta del Provveditorato Interregionale alle OO.PP 
toscana-umbria l'intervento “Recupero e Valorizzazione” viene inserito nel 
Quadroesigenziale degli interventi da segnalare al Ministero per l'importo 
complessivo di € 3milioni.  

 
- Che gli anni di abbandono trascorsi senza alcun intervento hanno prodotto un 

aggravamento generalizzato delle condizioni statiche dell'immobile con ulteriori 
crolli della copertura già ammalorata dagli agenti atmosferici.  
 

- Che e' evidente il peggioramento generalizzato della situazione di degrado. Già 
segnalata in una relazione del 2016 la situazione di pericolo dovuta al cedimento, in 
prossimità dell'appoggio, della capriata a sostegno della porzione di copertura lato 
Nord-Ovest  
 

- Che l'immobile è stato inserito nuovamente nel "piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari" allegato al Dup di quest’anno, nella tabella C (immobili 
con gare deserte) al n.17 al valore di € 1.742.500  

 
- Che Il comune deve prendere delle decisioni su questo importante bene 

immobiliare, nell’interesse della conservazione dello stesso al fine di non incorre al 
suo deperimento o alla sua perdita. 
 
 
                                                       INTERROGA 

 
ll Signor Sindaco e l’Assessore competente al fine di conoscere, nell’attesa della vendita, 
se è nell’ intenzione di questa amministrazione avviare uno studio su possibili interventi 
conservativi minimali, reperire e con quali modalità la somma necessaria per realizzarli. 
Se si intende procedere ad una nuova stima che stabilisca il valore attuale della struttura e 
di quanto e' andato perduto in termini economici in tutti questi anni. 
Se si intende chiedere alla competente Soprintendenza di attivarsi in proprio per finanziare 
ed eseguire i lavori di messa in sicurezza di quello che rimane degli affreschi esistenti 
(sala refettorio lato ovest). 
 
Si chiede risposta orale. 
 
Il Consigliere Comunale 
      Michele Rossi 


