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SCHEMA

CqMTLNE D-I-TERNI

,occgllol cqlclssrgNE IIL u€(! t\l=L'EIq sPA Dr_ uNA

PqRZI= NE DEI=-TEBRENO !I- P&OPRIETA PUBBLIC4 ISCRLTTO AL,

, cATASTq TEIIRENI DLL coMt !!E DI TERNI AL FG. Llf lparte,

_CIBCA 2L2 !4Q,, PER IL IVIANTENIMENTO E L'ESEBCIZIQ DI

P,RELESSO

DI

UN

.]IM-PIANLO DI DISTBIEUZISIIE DI CARBUJANTI

SCRITTURA PRIVATA

TRA

-l-t)il .-,......,11-410 4......... il ..,,.,...,e doul!9il1i1to per la caqqa ttLlerni, rrella

_, dl {jrigqlre dell4 Direzlq4e Ma4g1eq41onr-falqimqlio- Servizio Patrlno4ro, qorne

da incalicq dir[enzialg irrot. n-lf&!94 del 14.12.2018, in rappresqqtanzlr {el

- 
Comung slesiso !1Q, F-00 1 75 6605 5 4), d,or.a !n .4y41ti qqnqede4le1

i2)Il Sig, r.....: !14to...,.,.. !1..,..,.9 doruqrli4q pq1 la qaflsa i4 (qr14'Via

faqle,ntina n" 449, in forza della Procura az!9!d4!9 coqfelil4gli ! !af425tTaggto

2Q11, qql qllo a rgglto dgl !ott. .,....\ot4!o i-U&o,Uq Rep. N 124.9i2 r1.c9o\t?',

!.37.59q, in qqalit4i! Qoryq1qrql4lg R.etqdpll'Are4 Cq4rryqqiqle CClltqiella Soc'

,E-l!-l S.pA. Befinirra& Maúerilg P.IVA 0090581i006- prpprietq{a del!'impianto

1di1llstrib,faone di carbura! ti !n ogg:tto, dla iq ayanti concessioqarìo:

o l'Amministrazione Qgrngqalq è ploarielaq1r delll4gea c5msita al catasto terrent

_al F. n !)1lparte, qUic4lq l! Via lllngopqra $qvoi4, apE{Elente al der4anlo

l

idqza Muqic!p41C, in qualp i4Crvignqal presettte afto e5!plq1rellqfua qualrlqRes

stradale :



e con Deliberazione di _G.c'. n. del,.. q stjrto eprovaio !o scheqa di

conqessione in us,,r in farore deil'HNI S.P,A.def !latea di qui sqpr4j4ndcr

ma1-rdato all4 dirc.zrone n.ìanule1rzioni - patrimp4io pe1 la stipqla del

sudcletto atto:

j'utto cio premesso g cqnsi{erato e 4ell'intesa c]4 qqanto precgde forya

parte iqlegqantc del preserrte atto,pi conviene e si stipula:

ART-1

Il C.oqrune di lerni, cofnc sclpi'a rappresg4ta1cr, concede alla Ditta !ni s,p.A,,-

rneglio idqntificata ncile plgmessr:l jluso delllAIqa appartcnerlte qf deqaqlo

stradalq si14 a J'erni in viaJuqgoqqlq Savoia idlntificata al catasto 1e1ryq1a!

F'. i24qpar!e per Lrna superflciepari qcilqa pqq 212. come meglio evidenziata

nqfa planimetria allegata. ccrnl-inantg co! l'area di proprietà clell'ENI S.p.A.,

celsitq al calasto "leireni al F r2 " p.lla 741, per !l mantenimento e

I'eserclz-ig di qn ippialtq di distribuzione di carburanti.

Resta a carjco del qqrncessionario i'adempimgrltqdi tutti giì obbtighi previqti

dalla rprrnatìr'a vigente, nccesq4{ a] legittimq esercizio di tale attir.ità. Sarà a

cqla e spese dei concessionario I'olteniqento di qg4j ltolq (qdilizi9,

u$gnrqlico, sanit4ljo ecc,) eientualnrente occorrelte pq{ il mantenimento

_ della stazione di sern izio.

ART.2

La concessione in gso ha la durata di anni 6 qqn decorrenza dalla data di

. s!1pula. Alla scadenza è escluso it ri4noyo tqclto-, Il concessiq44llo pql{à

prg eqlare, almeno no'vantag!or4i pllLra della scadelE4_dgl contratto. l'istanza

dr lin4o\ro- senza che cio compqlti alcun l_inqolo pe1 l'a4nministrazione



Jomunale, gvenllualn:I-etrtqapportando le modtfiqhe ed intggrazrqni q!e!ute-

]lppaftlule e preyl4 cornllnqqq applortlzlqtre medialtellelilerazipqe di Giunta

Comunale.

ART.3

Il canone di concessione è fissato in€ €2.8:t0,75 + IVz\ e4!ui, daLerglrslin-

llrUnfq.14t4.per ilg:trro 44no_al!lattp della sqlltoScqizioqe dell4 prqqenlle atto

di c-o4qessiqne, menlle peli glfanr1i sqccessivr enlro il .31 ge4qlarp{ogni

-3nqq, corr afldebitq SUI conto pqrrentlbancq.rlor fndreqndq, la qrusalLdi

ve644qenlo c44-olte di cpnqeqqLone beqe coqfis!4!ql4!!41qrso le seggg4ti

coordinate bancarie nazionali IBAN;- QQMU\LE Dl TEBNI-

-S EBV IZIQTE S QREBIA- UNfqRLD=lTBéN Q,L Dl &oM4 S.p.À- P i q4za'

-eorrrelio 
TaElLoI,6 -TERNI: IBAN: IT rù6 W QZ0!8 144]]^ Q80!40454881, Il-

jaqene di pqncsssione dqrlullo dal cqcqssloqario 9414 aqlqqlalicanente

4dggu4to qgql a4no ne!!a m1qlra delIOQZq flellzr, varlazrpne l$!\lde1l'4q4o

-preqedgntq. \'a cqq1q4lcazione dl 4deguamsltq yerrà rnvl4la 3 4940-

I' concessl0nano si impegna formalmente, esonerando espressamente il

-Cn*""-An Terai- da ogni responsahilila-al riguardo-ad adottare, nello-

i-svolglmento déllà sua attività, tuttè le misúe ed accorgimenti a tutela deila

pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità

verso terzi, per danni a persone o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto e

--dovra dotarú di appositapoli zza d i ResponsabiUtà{ivile Terzi ed rnfortuni-



I Concessionario allo

ART.5

scadere del termine di validità della presente

eone€ssi{}il€ {-r 1I1 casg cii rir.,-uneia o revoea . comlulgue rtrotivata. fatto salvo

i'eventuzrlé rinnovo delia stèssà, provvederà a propiìa curà e spese el entrci

necessarì tempi tecnici. Co .un.orJu.. .or-r I Amminis,Lion. òonlunut.- uifu

disattivazione, ailo smauteliamento dell'impianto. al ripristino clelle aree alla

situazione originaria e alia rimozione di tutte le artrezzattre costituenti-

I'impiànto situate sopr-su'olo e

sensi della normatir,a vigente.

ART.6
il concedente si riserva di relocare la presente concession.. nft...ire pa.

inadempienza agli obbriighi contrattuali" per motivi di interesse generaie o

c()munquc di pubhlica uiilrrà con prca\r iso di giorni 90.

I

ART.7

Sono u .l,ru 
" 

carico d"i .on..rrionario le sp.-sÀ

straordinaria del I' immobil e.

Il concessionario puo rinunciare in qualsiasi

_qravl e comprovati nlotivi. facendone

Comunale eon pieaaliso dialmeno tre mesi

raccornandata conar,r,'iso di _ricevimento.

di nranutenzione orclinaria e

ART.8

momento alia concessione oer

richiesta ali';\mministrazione

da eomunicarsi media-nte letterà

E' fatro dir ieio di

ART.9

ct-rnccdere l-imntohile oggctto della concesslone, penasub



la revoca dglla concess-rone ge$4 ad eccgzione del cqlodaloLla girtq

I dcll gNLS.trl.A- nel!-onfra4r dclg$tore.

ABT.I_O

,-Le Spe:ìe S:latiVp-el pedezfqUamento ùeI pIeseltelQnfatto, nersuna esc|usa

(lmposta di bollo. onen di regbl[azjqne) sQnq a totale- carrcq dd

con-cqssieqaqe_ s9q4a poSSfbflità di dvalsa. L4 regisfrazione della p1elcnte

concpss;ione, è!. qqra d5:l loncessionario.

Le -Pa{i daryq Alto- l-er il tra41tlg def fr-spqlt-tvr .rqpprq$nta4ti, di 4ver

pryJlqduîo, q4Lscuna per lqr proprl4pq4!.e, a foqnqe. g! r4ppry5gn!44tqje[altro

contraente l'informativa di cui all'art, ll del Rggo!4me"lq GLE)20161Q79 del

' 
Parlamento e_uropgo g del Cptlgliq del 21 aprlle 2016 - Regola1q949-

genggle sull4proleziqry @i dqti (di sgguito Regolamento).

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto di

concessione in uso veffanno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e

igLl'9r..qzion9 {el prelente Contrqlt9, nol"q9 Per gli 3demp111ery1

strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali

ad esso correlati, in ottemperanzaalle prescrizioni di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità c'li

- \grporyabiligvvero llle ryrsone auforuzate { lrattamexto 
dei dati Rer;9na]t

che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di

cui al Contratto tramite il sito internet ww\\-.agenziaentrate.it esclusivamente

in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

ART.I1

---



Lq sr,olgi4ento delle 4ttilità dedotte !n co4!1atto di concesrene in uscr-

_ impiica un trattamento di {q! pqlso4ali 1n gpec_iqrifqribli 4! dati identifìqati_\!

dei1. P4r1i e alla posiziole debitoria e pe4alqiel concessionario.

Le Parti, i4 qqqlità di ritolari auronomi!9lq4tta4e41o dei dati. si impegq4no-

a trattare i dati persorl3Lli rglatiq al presente Contratto secondo ! pnncipi di.

liceità. negessiga. correttez,za. plrtrnenza e non eccedelza e comunque n9l

rispetto de!le plevisionj det Regolamento.

Le Pa{i si inrpegnanLì a non comunicare i dati personali a soggetti terzi. se

_no1 ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti

_dat] personali. o\ivero per adempiere ad ul ordine riell'Autorità Giudiziaria.

Lefto. lpprovalg e lottolcrirlo

per Comune di Terni: per la società ENI S.p.A.

l
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Comune: TIIRNI
Foglio: 124

I : 1OO0
x 189.000 mel,ri

18-Apr-2O19 t3: l6:2
Prot . n. T162933,/2019

Scala oriÍinale:
Dimens ione cornice : -267. 0O0
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COMUNE DI TERNI
Nuovo PRG - Parte Operativa
DCC n. 307 del 15.12.2008 Approvazione
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TavolaA-scala 1:1000

Tavofa A -Zonizazione
FDS Carburanti (art. 145)

Tavola B - Modalità di attuazione

Perimetro aree centrali (art. 132)

Perimetro centri abitati (art. 28)

Tavola C - Vincoli ambientali e beni culturali
Vulnerabilità elevata (art. 39)

Tavofa D -Zonizzazione acustica

lll - Classe terza (art.32)

Tavola F - Unità di paesaggio, individuazione ambiti - macro aree

2CT1 UNITA'di PAESAGGIO-2CT1 Ternicentro (art. 2CT1)

Perimetri macroaree

5 AMBITO CENTRO

Tavola 5.1a - Piano Strutturale

Perimetro Macroaree

Bb Zone di completamento urbano

Tavofa 7.2a - Carta dei vincoli Ambientali Sovraordinati

Perimetrazione aree a rischio idraulico molto elevato -FIUME NERA- (art. 35-36)

RISCHIO R3 (art.35-36)

FASCIA B

Gestione del piano

2Monetizzazione zona2

- Zone escluse L.R. 1312209 (piano casa)


