
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       118          DEL       18.11.2015
OGGETTO:  DISMISSIONE STRUTTURA PREFABBRICATA EX 
SCUOLA ELEMENTAR DI POGGIO AQUILONE .

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIOTTO  del mese di  NOVEMBRE   alle ore 8.30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

Premesso che l’evento sismico verificatosi il giorno 8 e 9 settembre 1985 ha 
interessato i territori dei Comuni di San Venanzo, Fratta Todina e Montecastello 
di Vibio, ed ha danneggiato l’edificio ubicato in San Venanzo Fraz. Poggio 
Aquilone destinato a scuola elementare, causando gravi danni tali da renderlo 
inagibile;



Considerato che a seguito dell’evento suddetto, per consentire il proseguo delle 
attività  scolastica,  la  Regione  Umbria  consegnò  a  titolo  definitivo  una 
struttura prefabbricata;

Riscontrato che da oltre quindi anni la suddetta struttura non è stata più 
utilizzata, in quanto il plesso scolastico di Poggio Aquilone è stato accorpato 
con il Polo Scolastico unico di San Venanzo;

Verificato che la struttura in oggetto, composta da un solo piano per una 
superficie di  circa 60,00  mq., realizzata  con struttura  portante in  ferro, 
pareti in lamiera coibentata e pavimenti in pannelli di legno, a causa del non 
utilizzo  e  della  vetustà,  si  è  particolarmente  deteriorata  da  ritenerne 
necessario lo smontaggio e smaltimento, in quanto un intervento di riparazione 
sarebbe molto oneroso;

Considerato inoltre che la suddetta struttura non ha più lo scopo per la quale è 
stata posta in opera anche in considerazione del fatto che nel frattempo è stato 
completamente ristrutturato l’edificio ex sede scolastica;

Richiamata  la  richiesta  presentata  dall’Associazione  Enrico  Scorpioni,  del 
30/01/2015 assunta al protocollo di questo Comune in data 30/01/2015 al n. 479, 
con  la  quale  chiede  la  concessione  a  titolo  gratuito  della  struttura 
prefabbricata in oggetto, accollandosi a proprie cura e spese lo smontaggio;
Ritenuto accettare la proposta presentata dall’Associazione Enrico Scorpioni, in 
quanto  solleverebbe  il  Comune  dalle  onerose  spese  per  lo  smontaggio  e 
smaltimento del materiale;

Verificato che l’immobile in oggetto è censito tra le proprietà comunali come 
bene disponibile;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

Di concedere all’Associazione Enrico Scorpioni, a titolo gratuito, la struttura 
prefabbricata  destinata  ad  ex  scuola  elementare,  come  meglio  descritta  in 
premessa, ubicata in San Venanzo Fraz. Poggio Aquilone al Foglio 26 Part. 110/p 
(ex 14/p e 15/p);

Di stabilire che l’Associazione Enrico Scorpioni, con sede in San Venanzo Lioc. 
Civitella  dei  Conti  Voc.  Ciciano,  si  impegna  a  propria  cura  e  spese  alla 
demolizione dell’intera struttura;

Di stabilire che l’eventuale posizionamento e utilizzo potrà essere eseguito nel 
rispetto dello normative vigenti in materia urbanistica.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  117   in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   13.01.2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  13.01.2016 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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