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Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 
 

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

 
-  Con atto Rep. 85802/1997 fu costituito un Consorzio denominato 

"Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali del comprensorio 
Terni-Narni", riconosciuto Ente Pubblico Economico, 
successivamente denominato TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed 
Iniziative Industriali.  

 
-  Il Consorzio è stato costituito al fine di promuovere, nell'ambito 

del comprensorio Terni-Narni-Spoleto, le condizioni necessarie 
per la creazione e lo sviluppo di aree produttive industriali. 

  
-  Con Convenzione Rep. 36103 del 17/03/2006 l’A.C. ha concesso 

al Consorzio la gestione irrevocabile della realizzazione del Piano 
Insediamenti Produttivi (PAIP) nell’area ubicata in zona Maratta 
Ovest - come indicato dalla Delibera di Giunta Comunale n° 230 
del 13/05/2004.  

 

-  L’Amministrazione comunale ha proceduto alla definizione della 
procedura espropriativa per pubblica utilità ai sensi del T.U. sulle 
espropriazioni di cui al DPR 327/01 e D. L.vo 302/02, per le aree 
ubicate a Maratta Ovest e che il Consorzio ha provveduto alla 
liquidazione dell’indennità ed alla stipula dell’atto definitivo.  

  

-  Il Consorzio è divenuto quindi proprietario delle aree produttive 
di Maratta Ovest inserite nel P.R.U.S.S.T. 8.30, e attualmente 
censite Catasto Terreni di Terni al Foglio 81, p.lle n. 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 581, 
582;  

 

-  In forza della succitata Convenzione Rep. 36103 del 17/03/2006, 
ultimate le opere di urbanizzazione primaria, il Consorzio ha 

 L’anno duemiladiciannove il giorno  primo del mese di agosto alle ore 
10:45  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: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Presa d’atto delle 
differenze tra la procedura per 
l’assegnazione aree PAIP di 
proprietà della Regione Umbria 
da parte di Sviluppumbria ed il 
Regolamento comunale PAIP. 
Proposta al Consiglio Comunale. 
    

 

 

 

 
   

 

 PresAss.  PresAss. 
GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  
MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta  A 
CECCONI Marco Celestino  A   FATALE Stefano P  
BERTOCCO Sonia  A   PROIETTI Elena P  

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Avv. Leonardo LATINI 
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alle Direzioni: 

_ Pres. C.C. 
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_ Attività 
Finanziarie 
_ Ass. Melasecche 
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potuto trasferire a terzi i lotti con destinazione a carattere industriale artigianale e di servizio 
(destinazione urbanistica di PRG, OP-Art.79  Zone D per l'industria e l'artigianato (D2)), mediante 
la concessione in diritto di superficie o cessione in proprietà con preferenza ad enti pubblici e 
aziende a partecipazione statale (art 49, comma 17, della L. 449/97 che modifica il sesto comma 
dell’art. 27 della L. 865/71). 

 
-  In seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle zone PAIP di cui sopra 

(progetto esecutivo Intervento PRUSST 8.30 approvato con DGC n. 483 del 06/10/2005) sono 
state individuate le aree da cedere al Comune (strade, parcheggi, verde pubblico) che sono quelle 
censite al Catasto Terreni di Terni al Foglio 81 p.lla 399 e p.lla 453, i lotti a gestione diretta del 
Comune di Terni e quelli di proprietà del Consorzio. 

 
-  Dette opere sono state prese in carico provvisoriamente in quanto sono risultati solo parzialmente 

eseguiti alcuni lavori al manto stradale per un importo di € 124.425,00. 
 
-  A seguito di Accordo sostitutivo del 25-03-2013 il Consorzio si è impegnato a realizzare a propria 

cura e spese il tappeto di usura, non prima del completamento degli interventi edilizi che 
interessassero almeno il 70% dei lotti edificabili, prestando a titolo di garanzia per la perfetta 
esecuzione delle opere iscrizione di ipoteca volontaria (Rep. 26721 del 05/06/2013) ai sensi 
dell’art. 2808 c.c. un lotto edificabile distinto al F. 81 p.582 di mq 1.659. 

 
PREMESSO INOLTRE CHE: 
 
-  La L.R. n. 9 del 28 luglio 2016 “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e 

provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - modificazioni ed integrazioni di leggi 
regionali” prevede, all’art. 8, che la Giunta Regionale sia autorizzata ad acquisire gli immobili di 
proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, affidando a Sviluppumbria 
S.p.a. la successiva gestione degli stessi. 

 
-  Con nota Prot. 176786 del 06/12/2016 la Regione Umbria ha richiesto di formalizzare 

espressamente l’assenso al subentro della Regione negli oneri di urbanizzazione precedentemente 
assunti dal TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali. 

 
- Con D.G.C. n.345 del 14-12-2016 l’A.C. ha deliberato di: 

 Di prendere atto del subentro al TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, 
della Regione Umbria in qualità di futura proprietaria e della Società Sviluppumbria S.p.a. 
futura gestrice delle aree produttive di Maratta Ovest inserite nel P.R.U.S.S.T. 8.30 di cui in 
premessa, in ragione di quanto previsto dall’art. 8 della legge Regione Umbria n. 9 del 28 
luglio 2016.  

 Di esprimere il nulla Osta al subentro della Regione negli oneri di urbanizzazione 
precedentemente assunti dal TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali con l’ 
Accordo sostitutivo del 25-03-2013 come richiesto all’A.C. con nota Prot. 176786 del 
06/12/2016. 

 
-  Sviluppumbria S.p.A., in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 9/2016 ha proceduto, a seguito 

dell’approvazione del testo e degli allegati da parte della Regione Umbria con DGR n.1454 del 
10/12/2018, alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico pubblicato sul BUR al Numero 11 del 12 
marzo 2019 per la concessione di nr. 15 lotti dell’area industriale ex Maratta con durata di anni 35 
e scadenza per la presentazione delle offerte al 30 agosto 2019.  
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-  con nota Prot. Gen. 0047777 del 29/03/2019, il Comune di Terni ha comunicato a Sviluppumbria 

S.p.A. e alla Regione Umbria che, tramite le pubblicazioni nei siti istituzionali, si era appreso 
dell'emanazione del Bando Regionale pubblicato sul BUR al Numero 11 del 12 marzo 2019 per la 
concessione della Regione Umbria per mezzo di Sviluppumbria, delle aree inserite nel Piano 
attuativo PAIP e censite al: Foglio 81 p.lle 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 448, 449, 
450, 451, 452 e 581.   

 
- nella stessa nota, l’amministrazione comunale ha chiesto un riscontro ad alcune problematiche 

gestionali che la pubblicazione del Bando aveva necessariamente posto in luce, tra cui:  
 

  la determinazione dei corrispettivi di cessione dei Lotti, in  coerenza con la 
destinazione d’uso delle aree (ricomprese nella disciplina della Legge 865/71 
e s.m. e i.), e con quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale PAIP;  

  l’introito degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria previsti dal 
Convenzionamento PIP ai sensi dell’art. 27 della Legge 865/71 da stipularsi 
al momento della Concessione dei Lotti produttivi PAIP ;  

  iI programma di completamento delle Opere di Urbanizzazione con 
particolare riferimento all’Accordo Sostitutivo del 25-03-2013 tra il Comune 
di Terni ed il TNS Consorzio;   

 le modalità di attuazione e gestione delle aree destinate a verde pubblico . 
 
 
-  Inoltre, si è accertato che nel Bando di Sviluppumbria S.p.A.:  

- l'aggiudicazione del lotto avviene tra coloro che hanno fatto la miglior offerta 
di canone annuo rispetto a quello fissato come base di gara e modalità di 
preferenza in caso di offerte per più lotti ; 

- è prevista la concessione in uso dei lotti con successiva costituzione del diritto 
di superficie per 35 anni di durata a favore degli aggiudicatari per la 
realizzazione degli interventi produttivi ; 

- la costituzione del diritto di superficie verrà disciplinata con atto separato che 
dovrà intervenire entro un anno dalla stipula della Convenzione per la 
concessione in uso del lotto; 

 
-  Dal successivo confronto con  Regione Umbria e Sviluppumbria S.p.A., gli uffici del comune 

hanno fatto notare che nell’avviso, attualmente pubblicato sul BUR, non sono riportati gli obblighi 
dell’aggiudicatario, che prevedono dei tempi più lunghi ed il non indennizzo, anche in termini di 
avviamento, all’aggiudicatario sia in caso di revoca per interesse pubblico (i lotti sono ricompresi 
nei beni indisponibili della Regione) che nel caso di risoluzione, anche nell’ipotesi di parziali 
realizzazioni di opere o immobili.  

 
-  Si è sottolineata infine la necessità di integrare l’Avviso con la specifica indicazione che i Lotti in 

questione debbano essere considerati a tutti gli effetti lotti PAIP e come tali ricadenti nella 
disciplina contenuta nel Regolamento PAIP, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
102 del 24/03/2014, con conseguente necessaria definizione della Convenzione per la costituzione 
del diritto di superficie conforme alla Convenzione PAIP il cui schema è allegato al regolamento 
citato.    

 
-  Sviluppumbria S.p.A., nei successivi confronti istituzionali, fermo restando ribadire che gli 
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ulteriori aspetti riguardanti la disciplina degli obblighi ed oneri afferenti l’aree PAIP in questione  
dovranno essere regolati da apposita Convenzione tra la Regione Umbria ed il Comune di Terni , 
ha chiesto di verificare l’opportunità che il Consiglio Comunale di Terni prenda atto delle 
differenze tra la procedura di cui all’Avviso Pubblico BUR Umbria n. 11 del 12-03-2019 ed il 
Regolamento comunale PAIP, ovvero:  
 la diversa durata del diritto di superficie e della relativa Convenzione per la sua costituzione 

;  
 i diversi criteri utilizzati nella procedura di assegnazione dei lotti;  
 i diversi termini relativi all’avvio dei lavori dopo il rilascio del permesso di costruire;  
 la previsione, oltre che dei casi di risoluzione, anche dell’ipotesi di revoca per pubblico 

interesse della concessione d’uso e, di conseguenza, della convenzione costitutiva del diritto 
di superficie.  

 
Ritenuto  che  
 
-  Per quanto attiene: 

• La diversa durata dell’assegnazione, 
la durata più breve, pari a 35 anni dell’assegnazione in diritto di superficie dei Lotti  rispetto a 
quella prevista dal Regolamento comunale PAIP e dalla Legge n. 865/71 (minimo 60 anni 
massimo 99), garantisce maggiormente l’Amministrazione Pubblica in quanto l’Accessione 
secondo la normativa civilistica, eventualmente verrà esercitata anticipatamente. Si rileva, 
tuttavia, che non rientra nelle prerogative del comune “derogare” ai termini stabiliti dalla legge, 
ma sarà prerogativa della regione, in relazione alle attribuzioni che fanno capo ad essa in termini 
di gestione del patrimonio indisponibile, valutare il rapporto tra le proprie deliberazioni e le 
previsioni di rango nazionale.  

 
• I diversi criteri di assegnazione, 
le diversità dei criteri di assegnazione dei Lotti previsti dall’Avviso pubblico (art.li 7 e 8 ) 
rispetto a quelli del Regolamento comunale ( Art. 6 e Allegato “A”) sono più evidenti 
nell’aspetto Oggettivo (offerta economicamente più vantaggiosa) ma riguardo agli aspetti 
Soggettivi (tipologia d’impresa, requisiti economici e fattori produttivi della stessa) vi sono 
meno discrepanze, infatti i criteri di ammissione inseriti nell’Avviso pubblico Sviluppumbria 
S.p.A. (art. 2) si allineano a quelli del Regolamento comunale PAIP (Artt.  4 e 5), ancorché non 
sono assunti a veri e propri criteri determinanti l’assegnazione stessa come invece prevede il 
Comune di Terni con l’Allegato “A”. Nel contempo, in caso di parità, sia la Regione (art. 7 
dell’Avviso) che il Comune (Art 6 Reg. to PAIP) prevedono come ultima ratio di scelta, la 
formula del Sorteggio. 

 
• I diversi termini di inizio lavori, 
i termini di inizio lavori sul Lotto PAIP assegnato previsti dal Regolamento comunale negli 
schemi di Convenzione (allegati  “B” e “C”) , sono più ristretti rispetto a quelli dell’Avviso in 
questione che rimanda sostanzialmente alla Legge Regione Umbria n. 1 del 21/01/2015 ; essi 
sono comunque temperati dalla previsione regolamentare di proroghe (comma 2 Art. 17) sempre 
nel rispetto dei tempi legati al Permesso di Costruire; ciò di fatto, fa spesso coincidere i tempi 
Convenzionali con quelli previsti dalla Normativa Edilizia Regionale (L.R.  21gennaio 2015 n. 
1 e disposizioni ad essa correlate). Stante l’attuale crisi economica, detti termini, tra l’altro, 
favoriscono gli operatori economici nell’attuazione del loro insediamento produttivo e, quindi, 
la deroga al Regolamento Comunale è soltanto teorica, tenuto conto del rispetto della normativa 
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sovraordinata e prevalente.  
 

• Le differenze in caso di risoluzione e revoca,  
i casi per i quali è prevista la risoluzione, contemplati nell’Avviso pubblico di Sviluppumbria 
S.p.A. all’Art. 14, sono sostanzialmente simili a quelli previsti dal Regolamento comunale PAIP 
all’art. 18, ovvero l’inadempimento degli obblighi previsti a carico del Concessionario e 
garantiscono maggiormente l’Interesse Pubblico degli Enti nella gestione del Patrimonio 
indisponibile degli stessi. 
Per quanto attiene invece i casi di Revoca, si ritiene che – all’atto dell’aggiudicazione – si dovrà 
tener conto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e di quanto stabilito all’art. 
21/quinquies della L. 7/8/1990, n. 241   

 
Considerato che: 
 
-  E’ possibile prendere atto degli effetti della Legge Regione Umbria n. 9/2016, del DGR Umbria 

n.1454 del 10/12/2018 e relativo Avviso pubblicato sul BUR al Numero 11 del 12 marzo 2019 
per la messa in concessione di n. 15 lotti PAIP dell’area industriale ex Maratta e per la loro 
gestione. 

 
VISTO: 
 
-  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; 
 
-  l’art 8 della legge Regione Umbria n. 9 del 28 luglio 2016; 
 
-  il DGR Umbria n.1454 del 10/12/2018 ; 
 
-  la Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e s.m. e i. ; 
 
gli interventi previsti dal progetto rientrano nel concetto d’investimento ai fini dell’art. 119, 6° 
comma della Costituzione come indicato dall’art. 3, comma 18 della L. 350/2003 ed attestato con 
certificazione del Dirigente in data 30.07.2019, depositata agli atti; 
 
 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Pianificazione 
Territoriale – Edilizia Privata 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 in data 26.07.2019; 
 
il parere di regolarità contabile "NON DOVUTO” espresso dalla Dirigente reggente della Direzione 
Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. n. 
267/2000 in data 31.07.2019; 
 
-  l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 
 Per quanto sopra esposto. 
  Con votazione unanime 
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D E L I B E R A 

 
 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 
1) La presa d’atto delle differenze tra l’Avviso Pubblico Sviluppumbria pubblicato sul BUR al 

Numero 11 del 12 marzo 2019 per la messa in concessione di n. 15 lotti PAIP dell’area 
industriale ex Maratta ed il Vigente Regolamento Comunale PAIP approvato con D.C.C. n. 
102 24/03/2014. In particolare:   

 
• Sulla diversa durata dell’assegnazione in diritto di superficie, riservando alla regione la 
prerogativa e le consequenziali valutazioni in ordine al discostamento dei parametri 
normativi nazionali, nell’ambito dell’interesse pubblico connesso alla valorizzazione del 
proprio patrimonio indisponibile. 

 
• Sulla diversità dei criteri di assegnazione dei Lotti previsti dall’Avviso Sviluppumbria  
(art.li 7 e 8 ) rispetto a quelli del Regolamento comunale PAIP ( Art. 6 e Allegato “A”)  ; 

  
• Sui diversi termini di inizio lavori sul Lotto PAIP assegnato, equiparandoli 
sostanzialmente con quelli previsti dalla Legge Regione Umbria n. 1 del 21/01/2015; 

 
• Sulla differenza in caso di risoluzione. In tal senso i casi per i quali è prevista la 
risoluzione contemplati nell’Avviso pubblico di Sviluppumbria S.p.A. all’Art. 14 sono 
sostanzialmente simili a quelli previsti dal Regolamento comunale PAIP all’art. 18, in 
primis l’inadempimento degli obblighi previsti a carico del Concessionario. Peraltro la 
disciplina garantisce maggiormente l’Interesse Pubblico degli Enti nella gestione del 
Patrimonio indisponibile. 

 
• Sulla differenza in caso di revoca, raccomandando che, all’atto dell’aggiudicazione, si 
tenga conto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e di quanto stabilito all’art. 
21/quinquies della L. 7/8/1990, n. 241 
 

2) La presa d’Atto di cui al punto 1) comporta una deroga allo strumento del Regolamento 
Comunale PAIP, concessa alla Regione Umbria ed a Sviluppumbria S.p.A. sulle succitate 
diverse modalità di Concessione di cui all’Avviso pubblicato sul BUR al Numero 11 del 12 
marzo 2019 dei 15 Lotti ex Consorzio TNS ed inseriti nel PAIP di Località Maratta;  

3) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 
  
 


