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NOTE TECNICHE 
 

Area PAIP in Località “Centro Servizi Maratta” 
 

Dati Catastale:  
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 mq  2.353 . 
 

Destinazione Urbanistica: 
Art. 82 delle N.T.A.  “ZONE PER INFRASTRUTTURE TECNICHE, PER INDUSTRIA E PER 

ARTIGIANATO - D4F4 -   

1. Le zone per infrastrutture tecniche e per artigianato sono destinate prevalentemente, , ad 
infrastrutture di interesse pubblico, a servizi all’industria ed all’artigianato e attività produttive di 
tipo artigianale: in esse sono comprese le seguenti destinazioni d’uso con riferimento al c.2 
dell’art.10 delle presenti norme: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 32, 36, 41, 42, 44, 62, 68, 70, 73 e 
78. 
2. 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. 
 

Corrispettivo Presunto di Cessione : 
Corrispettivo Unitario è fissato in Euro/mq 73,54,  
per un  Corrispettivo presunto ( nelle more di necessari frazionamenti catastali) 
pari a: (circa mq 2.353 x € 73,54 ) = €. 173.039,62  

 


