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C O M U N E   D I   T E R N I 

BANDO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’ 
DI  UN’AREA DESTINATA AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  P.A.I.P.  

 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 22-10-1971, N.865  

E  AI SENSI DELL’ART. 24  
del  “Regolamento per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree 

destinate ad insediamenti produttivi (P.A.I.P.) del Comune di Terni” . 
 

lotto residuo zona “San Carlo”, da destinare ad Insediamenti Produttivi 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

IL DIRIGENTE 
 

DIREZIONE URBANISTICA – EDILIZIA - PATRIMONIO 

U.O. SERVIZIO  GESTIONE  PEEP - PAIP 
 

PREMESSO 
 

a) Il Comune di Terni è dotato di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.A.I.P.). 
 

b) Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.102 del 24-03-2014, veniva approvato l’ultimo  
“Regolamento per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree 
destinate ad insediamenti produttivi (P.A.I.P)”.   
 

c)  L’art. 24 “Interventi particolari di interesse generale” ai commi 1), 2) e 3) del succitato 
Regolamento comunale prevede testualmente:   
  1. Qualora pervengano all’Amministrazione specifiche istanze di aziende o loro consorzi per aree 
produttive, non inserite negli elenchi di cui all’art. 6 comma 2) e che le proposte di nuovo insediamento 
produttivo, corredate da adeguata documentazione, comprovino l’introduzione di:  
- interventi di particolare interesse generale ; 
- oggettivi elementi di innovazione tecnologica, progettuale ed ambientale ; 
- reale incremento occupazionale ; 
- ricorso e produzione fonti energetiche rinnovabili ; 
- realizzazione impianti produttivi di “Chimica Verde - Green Economy” ;  
- necessità di ampliamento per “verticalizzazione” d’azienda ; 
- nuovo insediamento che necessita di particolari caratteristiche tecnico-logistiche presenti solo nel lotto 
richiesto ; 
2. Entro 15 gg. lavorativi dalla consegna dell’istanza, l’Ufficio Gestione aree PEEP-PAIP dovrà eseguire 
istruttoria preliminare in merito alla verifica della richiesta. 
3. Accertata la formale sussistenza dei requisiti di cui al punto 1. , la Giunta Comunale approverà nei 
successivi 30 gg lo schema di bando pubblico  contenente le seguenti indicazioni: 
a) Il lotto da assegnare con la specificazione della destinazione urbanistica vigente e del tipo di cessione 
(proprietà o in diritto di superficie); 
b) i soggetti legittimati a presentare istanza; 
c) i requisiti ai sensi del presente regolamento che devono essere posseduti al momento della pubblicazione 
del bando e enucleati in specifico Business Plan; 
d)  i criteri di selezione (Tabella D); 
e) i corrispettivi presunti, per la cessione o concessione delle aree, determinati ai sensi dell’art. 16 del 
presente Regolamento;  
f) le modalità di pagamento del corrispettivo e dell’anticipo da versare; 
g) il nominativo del responsabile del procedimento ed il termine per la conclusione dello stesso. 
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h) Eventuali vincoli di natura paesaggistico-ambientale o di natura urbanistica, che non influenzano i 
corrispettivi di assegnazione; 
p) i tempi e le modalità per la verifica dell’attuazione del progetto proposto; 
q) eventuali specifiche garanzie fidejussorie. 
r) la scadenza dei termini di presentazione dell’istanza che non dovranno superare 30 gg  consecutivi dalla 
data di pubblicazione del bando; 
 

d) con nota Prot. gen 0143372 del 15/10/2018 e Prot. GEN 0177718 del 13/12/2018  veniva 
presentata, da parte di una ditta interessata, istanza per nuovo insediamento produttivo riguardante 
l’area PAIP in Località “San Carlo” e Censita al Catasto Terreni del comune di Terni al Foglio 90  
p.lla 809  di mq 1.455 ,  p.lla  1.214/parte di circa mq 52 e p.lla  1.215 di mq 171   per un totale di 
circa mq  1.678  ; 
 

e)  con nota Prot. gen 0008353 del 17/01/2019 l’A.C. comunicava all’azienda istante l’esito positivo 
dell’istruttoria preliminare in merito alla verifica dei requisiti di cui al punto 1 dell’art. 24 del 
Regolamento Comunale PAIP  e che, pertanto, ai sensi dell’art. 24 comma 3 si procederà a 
redigere apposita proposta alla Giunta Comunale per l’approvazione del relativo Bando Pubblico.                 
    

f) Il lotto residuo della lottizzazione PAIP di Maratta Centro Servizi ha destinazione urbanistica:  
Art. 80 delle N.T.A.  “ZONE D PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO ED IL COMMERCIO” – D2F -   
 

OP-Art.80 Zone D per l’industria, l’artigianato ed il commercio (D2F) 
1. Le zone D per l’industria, l’artigianato ed il commercio sono destinate prevalentemente, , all’insediamento di edifici 

ed attrezzature per la media e piccola industria, per l’artigianato, per il commercio all’ingrosso, per depositi su lotti non 

inferiori a 1.000 mq. 

2. Gli interventi si attuano di mediante PA esteso ad un intero nucleo salvo quanto disposto dall’art.101 del RR 

n.2/2015; nel caso di intervento su lotti di completamento di nuclei parzialmente edificati, mediante intervento edilizio 

diretto. Le opere di urbanizzazione devono prevedere azioni di mitigazione della frammentazione territoriale al fine di 

consentire adeguati corridoi per la fauna esistente. 

3. Ai sensi dell’art. 95 c.6 della LR n.1/2015, sono altresì consentite tutte le destinazioni d’uso per attività di tipo 

produttivo, nonché per servizi di cui all’articolo 7, c.1, lettera l della LR n.1/2015. 

Le attività commerciali devono avere una superficie minima complessiva di 200 mq. 

4. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d’uso per attività compatibili: 

a) Attività assistenziali (ambulatori); 

b) Istruzione, formazione, convegnistica; 

c) Attività direzionali (uffici e studi professionali, banche ed assicurazioni, uffici postali). 

5. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri: 

a) gli edifici non hanno limiti di cubatura, altezza e numero di piani; 

b) la distanza delle costruzioni industriali dal fronte stradale come previsto dall’art.25 del RR n.2/2015. 

Sono fatte salve eventuali maggiori distanze risultanti dall’applicazione delle disposizioni del DLgs n.285/1992 e 

relativo regolamento DPR n.495/1992; 

c) dotazioni territoriali e funzionali minime come previsto agli artt.86 (edifici ed insediamenti per servizi e produttivi) 

ed 87 (attività commerciali) del RR n.2/2015 

d) costruzioni per abitazioni sono consentite per il personale di custodia (un appartamento) e per il titolare dell'azienda 

(un appartamento) per complessivi 300 mq ; tali costruzioni non possono superare i due piani fuori terra; nei lotti 

inferiori a mq 1500 è consentito un solo appartamento per complessivi mq 150; qualora le abitazioni e gli uffici siano 

ubicati sopra il fabbricato artigianale o commerciale essi dovranno essere contenuti in un solo piano. 

6. Le distanze minime fra i fabbricati devono essere conformi al disposto dell’art.23 del RR n.2/2015  

7. E’ consentita, nell’ambito di un progetto unitario, la realizzazione di edifici contigui, costruiti a confine; 

nel caso di edifici isolati la distanza dai confini dovrà essere pari all’altezza con un minimo di ml 5. 

8. Per quanto riguarda la distanza dai corsi d’acqua pubblici, dai fiumi, dai bacini artificiali, dai canali demaniali, dai 

laghi e dalle ferrovie deve essere osservato quanto prescritto dagli artt.33 e 34. 

9. Per gli edifici esistenti sono consentite tutte le categorie di intervento previste nell’art.11 delle presenti norme. Per gli 

edifici produttivi individuati nella Tav.B con sigla Bc(2) sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia 

senza demolizione, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche costruttive ed architettoniche. 

10. Dotazioni territoriali e funzionali minime come previsto agli artt.86 (edifici ed insediamenti per servizi e produttivi) 

ed 87 (attività commerciali) del RR n.2/2015. 



 3 

11. Nelle zone non comprese nel PAIP, il 30% dei parcheggi per insediamenti produttivi è ad uso pubblico, esterno alla 

recinzione che deve essere arretrata dal fronte stradale per consentirne la realizzazione. In ogni caso le recinzioni 

devono essere arretrate di ml 1 dal fronte stradale con l’obbligo di sistemazione a marciapiede della fascia esterna 

risultante. 

12. All'interno della proprietà dovranno essere previsti con largo margine, almeno il 10% della superficie fondiaria gli 

spazi necessari alle operazioni di movimento, carico e scarico dei materiali, senza invadere in nessun caso le sedi 

stradali con soste dei veicoli. 

(Omissis...). 

 
g)  Il Corrispettivo Unitario per la cessione delle aree è fissato in Euro/mq 60,00, ed è determinato 

sulla base dell’art. 4 comma 1, lett. e) del Regolamento Comunale PAIP che tiene conto : 
- del costo per la concessione e cessione delle aree stesse; 
- degli oneri per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
- degli oneri per le opere infrastrutturali afferenti alla sicurezza in materia di prevenzione incendi, 
circolazione stradale e reati contro le persone e il patrimonio; 
- dell’ubicazione della singola area e della sua esposizione rispetto alla strada principale; 
- delle eventuali incompatibilità ambientali ed urbanistiche. 

 
h) Con D.G.C. n. ...............  del .....................  è stato approvato il presente Bando,  

 

EMANA 
 

visto l'articolo 27 della legge 22-10-1971, n.865 ,  
visto il “Regolamento per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree 
destinate ad insediamenti produttivi (P.A.I.P.) del Comune di Terni” approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 102 del 24-03-2014 ,   

 
IL PRESENTE BANDO 

 

per l’assegnazione agli Operatori Economici aventi titolo, dell’area compresa nella zona del PAIP 
località “San Carlo” , destinata alla realizzazione di interventi produttivi ai sensi dell’artt. 27 e 35 
della Legge  n. 865  del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione alle 
N.T.A. del vigente P.R.G., 

 

E PER L’EFFETTO AVVISA 
 

1) “Lotto PAIP oggetto di Bando” 
Il Comune di Terni bandisce un concorso per l'assegnazione in DIRITTO di PROPRIETA’ dell’area 
compresa nel PAIP località “San Carlo”  individuata nell’elaborato grafico (allegato ”A”) e Censita al 
Catasto Terreni del comune di Terni al Foglio 90  p.lla 809  di mq 1.455 ,  p.lla  1.214/parte di circa 
mq 52 e p.lla  1.215 di mq 171   per un totale di circa mq  1.678 . 
 
2) “Utilizzazione del Lotto PAIP e sua edificazione” 
La destinazione dell’area di cui al punto 1) oggetto di assegnazione in diritto di proprietà deve 
essere utilizzata per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale, industriale e/o 
commerciale.  
Il lotto di “San Carlo” ha destinazione urbanistica: PAIP - Art. . 80 delle N.T.A.  “ZONE D PER 
L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO ED IL COMMERCIO” – D2F - .   
L’edificazione dei manufatti dovrà avvenire nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. e del PAIP riportate in premessa e conforme agli 
elaborati di cui all’art. 24 commi 7, 8 e 9  del Regolamento P.A.I.P.: 

- Studio Urbanistico unitario dell’intervento; 
- Progetto di massima di intervento a basso impatto ambientale e/o autonomia energetica; 
- Piano Industriale e Piano Economico e finanziario. 

che saranno valutati da apposita commissione tecnica comunale.  
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3) “Soggetti legittimati a partecipare” 
I soggetti legittimati a presentare istanza sono tutti quegli Operatori Economici, Aziende produttive o 
Loro consorzi, Cooperative : 
- che possono svolgere attività economiche e che queste non siano in contrasto con le norme 
tecniche di attuazione (N.T.A)  del PRG e del PAIP ; 
- iscritti alla Camera di Commercio per le attività previste dalla destinazione dell’area richiesta 
(artigianale, industriale, commerciale) e, in caso di Cooperativie, che siano iscritte ad uno degli albi 
della Cooperazione competenti per territorio in relazione alla sede legale della Cooperativa. 
Inoltre gli Istanti dovranno essere: 
- non interessati da procedure di fallimento, liquidazione o concordato preventivo o situazioni 
analoghe e che il rappresentante stesso sia legittimato ad obbligare il soggetto giuridico in ordine 
allo specifico acquisto;  
- in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali ;  
- non soggetti a misure antimafia nè a procedure in corso per l’applicazione delle stesse; 
- non soggetti ad incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.  
 
4) “Requisiti” 
I requisiti ai sensi del presente regolamento che devono essere posseduti al momento della 
pubblicazione del bando e enucleati in specifico Business Plan sono:  
- interventi di particolare interesse generale ; 
- oggettivi elementi di innovazione tecnologica, progettuale ed ambientale ; 
- reale incremento occupazionale ; 
- ricorso e produzione fonti energetiche rinnovabili ; 
- realizzazione impianti produttivi di “Chimica Verde - Green Economy” ;  
- necessità di ampliamento per “verticalizzazione” d’azienda ; 
- nuovo insediamento che necessita di particolari caratteristiche tecnico-logistiche presenti solo nel lotto 
richiesto ; 
 

5) “Criteri di selezione” 
I Criteri di selezione sono quelli previsti dalla Tabelle “D” allegata al “Regolamento per la cessione 
in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree destinate ad insediamenti produttivi 
(P.A.I.P)” approvato con D.di C. C. n.102 del 24-03-2014, ovvero:   
 

TABELLA  “D” 
 

- INTERVENTI  DI  PARTICOLARE INTERESSE GENERALE: 
 da un minimo di punti 3 ad un massimo di Punti 7 . 
 

- OGGETTIVI ELEMENTI D’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PROGETTUALE ED AMBIENTALE: 
 da un minimo di punti 2 ad un massimo di Punti 5 . 
 

- REALE INCREMENTO OCCUPAZIONALE : 
 da un minimo di punti 3 ad un massimo di Punti 7 . 
 

- RICORSO E PRODUZIONE A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI : 
 da un minimo di punti 2 ad un massimo di Punti 5 . 
 

- REALIZZAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI DI “CHIMICA VERDE-GREEN ECONOMY” : 
 da un minimo di punti 3 ad un massimo di Punti 7 . 
 

 - NECESSITÀ DI AMPLIAMENTO PER “VERTICALIZZAZIONE” D’AZIENDA : 
 da un minimo di punti 2 ad un massimo di Punti 5 . 
 

- NUOVO INSEDIAMENTO SUBORDINATO A SPECIFICHE CARATTERISTICHE TECNICO-LOGISTICHE 
DEL LOTTO, NON PRESENTI  IN ALTRE ZONE PRODUTTIVE : 
 da un minimo di punti 1 ad un massimo di Punti 4 . 
 
6) “Corrispettivo di cessione e modalità di pagamento area” 
Il Corrispettivo Unitario per la cessione delle aree è fissato in Euro/mq 60,00, per un  Corrispettivo 
presunto ( nelle more di necessari frazionamenti catastali) pari a: (mq 1.678 circa x € 60,00 ) = €. 
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104.680,00 ed è determinato sulla base dell’art. 4 comma 1, lett. e) del Regolamento Comunale 
PAIP, 
Infatti a seguito di frazionamento della p.lla 1214/parte a cura dell’Assegnatario, verrà determinata 
con atto dirigenziale l’esatta consistenza catastale dell’ area da cedere ed il relativo Corrispettivo 
definitivo.  
 
La modalità di pagamento del corrispettivo e dell’anticipo da versare saranno quelle determinate 
sulla base dell’art. 7  comma 3. e dell’art. 8 del Regolamento Comunale PAIP, ovvero:  
- Improrogabilmente entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione 
definitiva dell’area da parte del Responsabile del Procedimento, dichiara la formale accettazione 
dell’area medesima, allegando la reversale dell’avvenuto pagamento, in favore del Comune di 
Terni, di una quota pari al 40% del corrispettivo, a titolo di anticipazione, nonchè comunicherà con 
quale modalità intenderà versare il saldo ( Unica soluzione o Rateizzazione con o senza Polizza 
Fidejussoria ). 
Decorso inutilmente tale termine l’Operatore è considerato rinunciatario.  
 

Il restante saldo, in caso di scelta di pagamento in unica soluzione, sarà versato anticipatamente o 
contestualmente alla stipula della Convenzione di cessione dell’area. 
 

Il saldo restante può anche essere rateizzato sulla base di quanto riportato dell’art. 8 del 
Regolamento Comunale PAIP, ovvero : 
L’assegnatario al momento del pagamento del corrispettivo dovuto a saldo, può avvalersi su 
motivata richiesta, del metodo rateizzato in base alle seguenti modalità . 
La prima rata, pari al 20% del saldo del corrispettivo definitivo contestualmente alla stipula della 
Convenzione qualora si presti polizza fideiussoria come previsto al comma 2; 
La restante quota in due rate di pari importo, cadauna pari al 40% del saldo definitivo,  
rispettivamente a sei mesi e dodici mesi dalla comunicazione dell’assegnazione definitiva di cui 
sopra. 
 

La stipula del contratto di convenzione avverrà solo dopo il versamento totale del corrispettivo e 
comunque dietro esibizione delle relative reversali di pagamento, o in alternativa, successivamente 
al pagamento della prima rata pari al  20% del saldo, previa presentazione di apposita polizza 
fideiussoria a prima richiesta a favore del Comune di Terni, prestata a garanzia del restante importo 
ancora dovuto. 
 
7) “Responsabile del Procedimento”  
L’Ufficio e la persona Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 e 
s.m. e i. sono: Direzione “Urbanistica-Edilizia Privata - Patrimonio”  –  U.O. Servizio 
“Programmazione e Gestione PEEP/PAIP” – Corso del Popolo n. 30, Terni,  7° Piano - Stanza n. 12 
- Coordinatore Tecnico Marco Maccio’ - tel. 0744 549437 – email marco.maccio@comune.terni.it; 
 
8) “Termini del Procedimento”  
- I Termini per la conclusione del Procedimento sono quelli previsti dai commi 6, 7, 8 e 9  dall’art. 24 
del Regolamento Comunale P.A.I.P. ovvero: 
 

5. Entro gg. 15 dal termine ultimo per la consegna delle istanze il Responsabile del Procedimento 
procederà a stilare l’elenco dei Soggetti partecipanti che hanno scontato positivamente la verifica 
formale dei requisiti richiesti dal Bando di cui al punto 3. dell’art. 24. 
 

6. Il Responsabile del Procedimento procede a richiedere alle ditte utilmente inserite nell’elenco di 
cui al comma precedente, di rimettere entro e non oltre 60 gg a far data dalla notifica della richiesta 
stessa, pena automatica esclusione, la documentazione seguente:  

- Studio Urbanistico unitario dell’intervento; 
- Progetto di massima di intervento a basso impatto ambientale e/o autonomia energetica; 
- Piano Industriale e Piano Economico e finanziario. 
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7. La documentazione rimessa sarà valutata da apposita commissione tecnica composta da figure 
professionali presenti presso le seguenti Direzioni: Gestione e Manutenzione Patrimonio 
Immobiliare, Sviluppo Economico, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente . 
 

8. E’ facoltà della Commissione Tecnica, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, di avvalersi di 
collaborazioni di particolari figure professionali operanti all’interno di altri Enti pubblici . 
 

9. Al termine (durata massima 60 gg.) del procedimento di valutazione attribuendo i punteggi di cui 
alla Tabella “D”, la Commissione Tecnica redigerà apposita graduatoria. Con Determinazione 
Dirigenziale della Direzione competente per le aree PAIP  si procederà all’assegnazione definitiva 
dell’area e contestuale approvazione dello schema di Convenzione (redatta in conformità alla 
Schema Tipo di cui all’allegati  “C” o “B”) con la quale vengono disciplinati i contenuti previsti 
dall’art. 27 della Legge  22 ottobre 1971 n. 865  con le specifiche previsioni contenute nel Bando 
approvato dalla Giunta Comunale di cui al punto 3. 
 
9) “Convenzione ai sensi della Legge 875/71” 
Le spese di frazionamento aree e quant’altro inerente e conseguente alla stipula della Convenzione 
con il Comune di Terni sono a carico della parte Assegnataria . 
Congiuntamente all’assegnazione dell’area, si procederà anche al convenzionamento per la 
realizzazione a cura e spese del futuro Assegnatario del parcheggio pubblico di circa mq 540  
previsto lungo il lato Ovest del Lotto oggetto di Bando Pubblico ( Foglio 90 p.lla 1098, p.lla 1100 e 
p.lla 1214/parte ).  
 
10) “Vincoli che non influenzano i corrispettivi di assegnazione”  
I vincoli di natura paesaggistico - ambientale ed urbanistica che non influenzano i corrispettivi di 
assegnazione sono quelli riportati nelle tavole specifiche del  PRG consultabili nel sito istituzionale 
del Comune di Terni  ed in particolare alla Tavola 7.2a (Tavola dei Vincoli). 
 
11) “Tempi e modalità per la verifica dell’attuazione del progetto proposto” 
L’accertamento dell’inizio e della ultimazione delle costruzioni sarà effettuato dal competente Ufficio 
Tecnico dell’Amministrazione Comunale. 
Nel caso in cui l’Attuatore e/o i Soggetti utilizzatori dell’area e della struttura produttiva non 
provvederanno al rispetto del  “reale incremento occupazionale” entro un periodo di anni 1 dalla 
data di del rilascio del certificato di agibilità dell’opificio, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari 
d Euro 60,00 per ogni millesimo di proprietà posseduta fino a un massimo di Euro 60.000,00 da 
garantirsi con apposita Polizza Fidejussoria da prestarsi prima del rilascio del certificato di agibilità . 
 
12) “Tempi e modalità per la presentazione della domanda” 
Per formulare l’istanza di assegnazione gli interessati utilizzano, a pena di esclusione, l’apposito 
modulo disponibile : presso l’U.O. Servizio PEEP/PAIP sita in Terni, Corso del Popolo n. 30 ,  7° 
Piano Stanza n. 12 aperto al pubblico il Lunedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle 13,00 ed il Martedì 
dalle 15,30 alle 17,30. oppure pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terni. 
L’istanza potrà essere inoltrata a decorrere dalle ore 9,00 del giorno ..../..../2019   da spedire a 
mezzo plico raccomandato o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) entro e non oltre le ore  
12,00     del   giorno     00/00/2019. 
 

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve contenere a pena di esclusione, le seguenti 
documentazioni : 
- Autocertificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, già predisposte 
nell’apposito modulo di domanda; 
- Conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nel regolamento P.A.I.P. vigente;  
- Visura Camerale; 
- Consuntivo dell’ultimo Bilancio aziendale approvato; 
- Numero degli addetti, cioè di coloro (dipendenti, soci, collaboratori familiari) che operano a tempo 
pieno nell’azienda alla data di presentazione dell’istanza;  
- Schema di massima di progetto  Planovolumetrico dell’intervento proposto; 
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- Business Plan che enuclei i requisiti di cui al punto 4) del presente Bando. 
 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa esplicito riferimento alle norme di Legge vigenti in 
materia ed in particolare alla legge 22-10-1971, n. 865 ed al Regolamento per la cessione e la 
concessione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi approvato con deliberazione 
consiliare n. 102 del  24/03/2014. 
 

ALLEGATI  
 

Tutti i documenti allegati al presente Bando: 
- Modulo di domanda; 
- Delibera di approvazione Bando; 
- Norme Tecniche d’Attuazione del PAIP;  
- Regolamento comunale PAIP;  
- Planimetria del lotto in questione, 
sono disponibili presso l’U.O. Servizio Gestione PEEP/PAIP del Comune di Terni , Corso del Popolo n. 30 e 
scaricabili dal sito http://www.comune.terni.it  . 
 

- - - - - - - - - - - 
 


