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 lb 

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  
 
    Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati. 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

 Il Comune di Terni è dotato di un Piano per gli Insediamenti 

Produttivi (P.A.I.P.); 

 

 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)” nel quale si attribuisce alla Giunta 

Comunale la competenza per l’individuazione del fabbisogno di aree 

da destinare ad insediamenti produttivi, l’individuazione dei lotti 

edificabili, l’assegnazione delle aree, il loro convenzionamento e la 

loro gestione per cui la presente deliberazione costituisce mera 

attuazione dei succitati atti consiliari “fondamentali” ex art. 42 del 

Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

 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”;  

 
L’anno duemiladieciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 
9,20  in una Sala della  Civica  Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Approvazione schema 

di Bando lotto “Centro Servizi 

Maratta” ai sensi dell’art. 24 del  

“Regolamento per la Cessione in 

proprietà o la Concessione in 

Diritto di Superficie delle aree 

destinate ad attività produttive 

(PAIP)” . 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

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

        GIULI Andrea         P                    ALESSANDRINI Valeria      P       

        MELASECCHE GERMINI Enrico         P                    SALVATI Benedetta      P       

        CECCONI Marco Celestino 

 

    P                    FATALE Stefano      P       

        DOMINICI Fabrizio     P                    PROIETTI Elena      P      

        BERTOCCO Sonia     P         

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv.  Leonardo Latini 

 

_ Urbanistica / 

Edilizia 

/Patrimonio 

-Uff. PEEP e PAIP 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

13.03.2019 

69 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 

 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 
         

            IL Vice SEGRETARIO GENERALE                                                                                       IL PRESIDENTE 

                  Dott. Luciano Sdogati                                                                                                Avv. Leonardo Latini 

 
 

 

2 

- 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. 

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 gg. 30 gg consecutivi 

dalla data di pubblicazione del bando; 
   

 con nota Prot. GEN 0111470 del 14/08/2018 e Prot. gen. 0168253 del 27/11/2018 veniva presentata 
da parte della ditta proprietaria di lotto PAIP confinante, istanza per nuovo insediamento produttivo 
riguardante l’area PAIP in Loc. Maratta, Via di Maratta Bassa – Via L. Casale e Censita al Catasto 
Terreni del comune di Terni al Foglio 82  particelle: 
n. 492  di  mq     205  
n. 494  di  mq     230  
n. 496  di  mq       36  
n. 497  di mq     175 
n. 499  di  mq       92 
n. 500  di  mq       45 
n. 501  di  mq       33 
n. 503  di  mq       17 
n. 507  di  mq     775 
n. 508  di  mq     300 
n. 509  di  mq       15 
n. 511/p  di  circa  mq       10 
n. 675/p  di  circa mq     107 
n. 677/p  di  circa mq     140 
n. 679  di  mq       90 
n. 695/p  di  circa  mq       36 
n. 702/p  di  circa  mq       24 
n. 705/p  di  circa  mq       23 

per un totale   di  circa  mq  2.353; 
 

 con nota Prot. gen. 0180923 del 19/12/2018 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 
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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.     

  

RITENUTO   

 

 Di dover procedere all’approvazione dell’allegato schema del Bando PAIP di cui al comma 3 dell’art. 

24 Regolamento Comunale PAIP approvato con D.C.C. n. 102 del 24-03-2014 che preveda: 

 
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. 
h) Eventuali vincoli di natura paesaggistico-ambientale o di natura urbanistica, che non influenzano i corrispettivi di 
assegnazione; 
i) i tempi e le modalità per la verifica dell’attuazione del progetto proposto; 
l) eventuali specifiche garanzie fidejussorie; 
m) la scadenza dei termini di presentazione dell’istanza che non dovranno superare gg. 30 gg consecutivi dalla 
data di pubblicazione del bando; 
 

PRESO ATTO che: 

 

 il corrispettivo per la cessione delle aree in oggetto è di Euro/mq 73,54, per un totale pari a: (mq 2.353 

x € 73,54 ) = €. 173.039,62 ed è stato determinato sulla base dell’art. 4 comma 1 e) del Regolamento 

Comunale PAIP e della Delibera di Giunta Comunale n. 336 del 30.11.2011. 

 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” - Coordinatore Tecnico Marco Maccio’; 
 

VISTO  

 La legge n. 865/71 e successive m. e i.;  

 

 il Regolamento Comunale sui criteri di cessione o concessione delle aree da destinare ad Insediamenti 

Produttivi (PAIP) approvato con D.C.C. n 102 del 24-03-2014; 

 

 l’art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

  il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso in data 27.02.2019 dal Dirigente della Direzione 

“Urbanistica – Edilizia Privata –Patrimonio” Dott. Marco Fattore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

comma 1 del T.U.EE.LL approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 il parere di Regolarità Contabile espresso in data 01.03.2019 dalla Dirigente della Direzione “Attività 

Finanziare-Aziende”  Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

T.U.EE.LL approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 , “ Favorevole – Rinviare 

l’accertamento al contratto di cessione”; 
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   Per quanto sopra espresso, visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

Con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegato schema del Bando per la cessione in proprietà dell’area PAIP Loc. Maratta, 

Via di Maratta Bassa – Via L. Casale e Censita al Catasto Terreni del Comune di Terni al Foglio 82 

particelle:  

n. 492  di  mq     205  

n. 494  di  mq     230  

n. 496  di  mq       36  

n. 497  di mq     175 

n. 499  di  mq       92 

n. 500  di  mq       45 

n. 501  di  mq       33 

n. 503  di  mq       17 

n. 507  di  mq     775 

n. 508  di  mq     300 

n. 509  di  mq       15 

n. 511/p  di  circa  mq       10 

n. 675/p  di  circa mq     107 

n. 677/p  di  circa mq     140 

n. 679  di  mq       90 

n. 695/p  di  circa  mq       36 

n. 702/p  di  circa  mq       24 

n. 705/p  di  circa  mq       23 

 

per un totale   di  circa  mq  2.353; 

 

2. Di dare mandato al Dirigente della Direzione “Urbanistica – Edilizia Privata – Patrimonio” di 

emanare apposito bando pubblico ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento PAIP.   

 

3. Che il Corrispettivo Unitario per la cessione delle aree in oggetto è fissato in Euro/mq 73,54 

calcolato sulla base dell’art. 4 comma 1, lett. e) del regolamento e determina un Corrispettivo totale pari 

a: (mq 2.353 x € 73,54) = €. 173.039,62 . 

 

4. A seguito di frazionamento della p.lla 511/p, 675/p, 677/p, 695/p, 702/p e 705/p a cura 

dell’Assegnatario, verrà determinata con atto dirigenziale l’esatta consistenza catastale dell’area da cedere 

ed il relativo Corrispettivo definitivo.  

 

5. Di introitare la somma relativa al prezzo del corrispettivo di cessione delle aree in oggetto pari ad 

Euro 169.436,16 al Cap. 1680 “Proventi Alienazioni aree e concessioni diritti Patrimoniali nell’ambito 

P.E.E.P. e P.A.I.P.” Bilancio 2019 (conto finanziario E. 4.04.02.01.999);   

 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

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


