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ACCORDO BONARIO

Interventi di messa in sicurezza dclla città di Terni e della zona industriale di Terni- Narni, III
stralcio 30 lotto, approvati con Delibera del ...................... n. del ../../....

l-'anno 2018. il giorno dcl mese di .....................
Tra

. CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA - di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "CONSORZIO" - (Codice Fiscale e PaÍita IVA 80000110553). con sede in 'l'erni

Piazza E. Fermi 5, per il quale interviene al presente atto il Dr. Massimo Manni, nato a 'l'erni il
2610511981, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente Protempore. quindi. Legale
Rappresentante. in talc qualità nominato in virtir della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.l
del24108120t5

e

. COMUNE DI TERNI. di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE"
(Codice Fiscale e Partita IVA n. 00175660554). con sede in Terni - I'iaz.za Ridolfi l. per il quale

interuiene al presentc atto l'lng. Rcnato Pierdonali, nato a Otricoli (Tr) il l5/04/1953. non in proprio
ma nella sua qualità di Dirigentc dclla Direzione Manutenzioni Patrimonio. pcr lc sole competenze

inerenti il Patrimonio (domiciliato. per la tunzione riveslita in Temi- Corso dcl Popolo n. 30)" che

agisce e si obbliga esclusivamente in nome c per conto del Comune di Terni. che qui rappresenta. a

seguito di Decreto Sindacale prot. 16625 del 0l/021201tì.

Premesso che

. Il Comunc di Terni ò proprietario di terreni situati lungo il fiume Nera nel tratto compreso tra via
Vanzetti cd il pontc <Ji collegamenb tra Maratta e la S.S. E 45 distinti catastalmente in Comune di
Terni. a seguito di Aggiomanrento catastale, eflettuato a cura e spese del Consorzio. Tipo di
Frazionamcnto prot. TR0068223 del 16/ll/2017, come appresso indicato nella TABELLA (A), a

modifica dell'individuazione caîastale ripoftata nello Stato di Consistenza allegato al presente atto.

t)oglio

Part.lla Qualì1iì

sup.
Occupazione

sup.
esproprio

Destinazionc urbanìstica

8l 676 Ente urbano r.25ó.00

Compani perequativ i industriali
(Ar.24) GVP2 Parco Iluviale
Ovest (ar1. I ló)

ttl 630 Bosco Mist0 2 83 7.00

Comparti perequativi industriali
(Art.24) GVP2 Parco Iluviale
Ovest (ad. I l6)

8l 628 Bosco Misb 2 378,00

Compani perequativi industriali
(Art.24) GVP2 Parco fluviale
Ovest (aÍ.1 l6)

619 '74',7.00 Compani perequativi industriali
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8 Ijosco lvlisro l

(Art.24) CVP2 Parco fluviale
Ovest (al.l l6)

It. 6?l Seminativo i 990.00

comparti perequativi industriali
(Arr-24) GVP2 Parco fluviale
Ovest (art.l l6)

8 o)l cava I84.00

Comp8li per€quEtivi industriali
(Art.24) GVP2 Parco fluviale
Ovcst (an.l l6)

{tl Ente ufbano 6i,00

CVP2 Parco fluviale Ovcst
(an I lé)

8t ?35 Pascoto Arb. l i3 1.00
GVP2 Parco fluviale Ovest
(ar. I ló)

8l Pascolo Arb.2 83.00

CVP2 Parco fluviale Ovest
(ar.l l6)

82 Scrrìnirtivo l ó73.00

CVP2 Parco fìuviale Ovest
(an.I ló)

E] t4l Seminativo 2 ri3.00

OVP2 Parco fluviale Ovest
(an.l l6)

E.1 ll S€minativo 2 ll9

CVP2 Parco fluviale Ovcst
(an.l ló)

frj I I13

Totale

Pascolo Arb.2 'l

5.q)1.00

CVP2 Parco fluviaie Ovest
(an. I l6)

il tutto è meglio individuato e specitìcato nella planimetria che. sottoscritta dalle pafi, viene allegata
al presente Accordo sotto la lettera B). affìnche ne costituisca parte integrante e sostanziale;
la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni - Patrimonio, Uflicio Patrimonio, con nota prot. 12378
dcl 29 gennaio 2015. ha espresso parere t'avorevole. per quanto di competenza. esclusivamente in
riferimento alle proprietà comunali interessate dai lavori di cui in epigrafe;
la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni - Patrimonio con nota prot.l78l55 del 3l/1212015.
preso atto dello Stato di Consistenza e dcll'elaborato gfafico denominato Allegato B dello schema di
un Accordo Bonario (an. I I della L.241l90). trasnlesso con nota prot.n.l68036/2015 ha comunicato il
nulla osta all'occupazionc dellc aree di proprietà comunale, intcressate dai lavori in oggetto, nelle
more della sottoscrizione del prescnte accordo, attenendosi alle risulîanze delle Conferenze di Servizi
cÒnvocate dal Consorzio per l'esame del relalivo progetto:
con nota prot. 34985 dcl l4101/2018 la Direzione Manutenzioni - Patrimonio, Uflicio verde pubblico
ha comunicato le prescrizioni esecuti\e da rispettare nella realizzazione dei lavori, effettuandosi gli
stessi in aree con destinazione urbanistica "Zone F - verde pubblico in parchi territoriali (F42,
GVPI. GVP2 e F43).
le pani intendono procedere. quindi. con il presente atto ad un accordo bonario;

si conviene e si stipula quanto segue
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Le premcssc costituisc()no parfc ilìtcgrîntc c s()stànzialc del presente atto.

Lî1.2
Il C<>mune di'l'erni prcsta rl proprio c()nscns() all' csccuzit>nc' delle opere e dellc lavorazioni previste nel

pr()gctt() csccutivo dci lavori in argomorto, da rcalizzarsi sullc arcc ù proprictà di seguitr-r individuate e
spccificate uella planimetria allcgata al prcseutc .\ccordo sotto la lettera lÌ);

Arec da acquisirÉ, di supcrfrcic di mq 5.901,00 individuata îl Carasto Tcrcni di Temi nella predetta "l'abella

(A) c risultante dal tipo di Iìrazionamcnro pror. I'lì0{)(r8223 ,Jcl t6/11/?017;

N141 risttlt:rrrrr.rrt.r.r'orutrn,rli rrggt-ttrr di ( teeupit/ irfrt.. t('nrt)or;ul(..t.

Art.3

Il Consorzio sulle arcc oggctk) di ncquisizionc ha tcahzzato lc opcre con le caratteristiche indicate n€l
pfogctto esccutt.t-o.

- 
Le Paruccllc di proprictà dt qrrcstr .\mministnzionc ogjctto di csproprio, per una supetficie di metri

guadraa 5901 sono urbtnisdcamcntc classi6catc comc "Zr>nc t. - vcrdc pubblico ia parchi temtonah (F42,
CVP1, (;\'P2 c F43) Le normc tccrriclìc di îttu:rzir)nc dcl ltiarrr> rcgolatorc Partc opcratir.a zll' Art 116 Zone
F venle pubblico in purchi terriloriuli (t J2, GVP\. GL'P2 e F13) prevedoÀo cle I parchi territoriali
attrezzati si suddividono in Parco fluvialedel Ncra zonaovestezonaEst(cvpleGVp2).

Il piano attuativo dcl Parco flutialc zona Ovest, chc riguarda le aree in quesdone, è destinato ella
salvaguatdie delltambi€nte naturale per consentire una utilizzazioni che ne favotisca la
r.tl,,rizrazrl!rt. rr('l .i\lr(. rr rlelh. .rrr. (.,tfJtt(.rt\tr(.1r., Irrtrrli.rri. \rln ri .,,trrl qrrin(li .rnrrrr(.\\r. trltt..
(ltt('ll(.lltt\iti,.ttrtlrI rirtr',ttrrr', rlr( (rnrlxrrt||rrr rr cntrrti r,,lrr e .rltr.rirrt, I'lrrt:f!tt 4lrrlrrkrgico -
narurdistico.

Pcr quanto premcsso, (l()NS()RZlo si'npcgna al rispetto dr <;uanto di scguito ind.icaro:

' Limìtarc al mirumo nccessario glì intcn'cnti di taglio dclla regetezione prcsente, sia essa di propnea
pubblica chc pri'ata, rispctta'd. comunquc h n.rmaúva'igente in maicria (es. L.R. 2g/01 ì r.-.r. 

"R. R., 7/02 e s.m.i.);

'eÍcntua[ scavi che si d<llcsscro rcrtdcrc ncccssari, d<.r'rann<.r cssere escguiti ad una d.istanza adeguata
dal tronco di cia"^cuu albcro ptcscntc, al hrrc di cvitare I'intcrfcrcnzc-con gli apparati radicali 

-dcgli

albcn ivi prcsenti. ()gi sca\'(), scppur miuimo, ncccssario all'intcmo rlei'arca crrcoscritta 4a un
rag}o infedorc a m€tîi -1 dal rronco dcll'albcro, potra csscre cseguito, allontanandosi comunque il più
possibrle dal collcno dell'all.rcro (punto di passî&llo tra il fusto e l'apparato radrcale), 

"àlo ". ilCONSORZIO pror'r'cdcrà ad ilcaricatc un tecnic() abilitato c compcente rr materia (don.
,\gtonomo o Forestalc, pcrito agrnno), rl <lualc dovrà prcscnziarc allc opcrazioni di scavo da es€guusl
con estrefln cautqla e in mtxlo gradu lc al finc di mcttcrc in cvidenza le radici stesse prima di essere
rcctse e/o danncggiatc c comunqus a distanzq idonec ad el'itare problcrni immediati e futuri di
interfcrcnzc e/o danncgg'iamcnti sia ngli apparatr radicali chc ai cavi. Il medesimo tecnico dovrà
verificare I'evcntualc Pr!'sen)ta di radtci c la rclaúva tipologia; lc radici rinvenute dovmnno essere
blPassatc sellza csscrc' danncSglrtc o rccisc, fatta salva I'ipotesi in cui il tecnico incaticato dtenga che
lc stesse non siano sgnificative al hnc dclla tutcla della stabilità c dellc condizioni fitosarumne e
fitovegetativc della piantc, sia ncl brcvc chc ncl lungo pcriodo. In qucst'ultirno caso si potrà procedcte
con il taglio, da eseguirsi AttravcÌs() l'utihzzo di idonci urcnsù da taglio (cd cscmpio sega; acietta), chc
conscntano di cscgui.rc tagli ncttr scnzn slabbraturc cvitando scmpre di strappar€ o rccidere le radici
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c()n l mczzi mcccanicr di escavaziorrc o con altri mezzl Iî ogni caso, in occasionc dclla dichiaraztonc
di fine lalori, il Direnore dei Inrrrri dcvc prcscntarc una certiFrcazion€ sottoscrittî dal dottorc
f()rcstalc, agronomo o pcrito alparro incancato atrcstnntc l'assenza di qualsiasi pregiudizio sulla

stabilità e sulla sicurczza dcllc albcraturc intcÌcssate dagh scavi e che gli stessi sono stati cseguiti ncl
rispctto delle prescrizioni sopra richiamatc; ncl caso in cui gli scavi verranno effetrueti ad una distanza
magg'iore di mctd 3 dagli albcri, sarà nccessana c()munquc al termine dei lavori una dichiatazionc dcl
I)ircttore der I-avori aîtestanre lc m<rdalità opcrnúve c fassenza di scavi a distanza infcnorc a quella
cltem;

o ripristinare I'origirrado stato dei luoghi intercssati in gualsiasi modo dal candcre, al termine dci lavori,
cccclto per la parte o$c sono staac rcalizza.tc lc opcrc di mcssa in sicurczza che hanno comportato
una modiftca pcrmanente dci luoghi;

r prcr'ederc ed attuere idonci inren'enú di compcnsazione e riambientazione al 6nc di npnsrinare c
manten€re la sah-aguardia dell'ambrcntc naturalc;

ola riambicnmzione dor.ra essere rcalizzata, in r-ia pnontana nelle aree di inten'ento; qualora non vr sra

la p<.rssibrlità in dette arcc si dorrà proccdcrc in arcc limitrofe ;

o il (,onsorzi<.r di Bonifica 'l evctc - Ncra d<x'rà prcscntÍìrc entro 60 gg dalla sottoscrizrone dcll'accord<>

b<.rnario, un progetto di riambientrzionc dci luoghi, a Frrma di tccnico specialìzzato c compctcnte in
materia, che tenga conto delle sicurczza idrauhca mn anche di un miglioramento ecologico dcl
tcrritotio anche in scela localc. GIi alhri dovranno esscre fomiti in c<;ntenitote o zolla ed avcnti
altezza di almeno cm 2{X};

o dovrà csser utilizzato matcriale vitaistico ccrtificato e consegnata a questa Ammifiistrazionc appostta

certihcazionc, al termine dei lavori, attî a dimostrarc chc il matcrialc udlizzaìo provienc da vivai
îutorizzati c che risulta cscntc da pat<.rgcni:

ogli intcn cnti di iambicntazione c<>sì cr>mc le cure colrutali necessarie a garantire l'attccchimento

saranno a rotalc cadco del (lonsorzir> anchc pcr lc arcc m-rn in ptoprietà al Dcmanio dello Stato;
odotra pror-vedcrc alla sostituzi(rnc (li cvcntuîli fallanzc con materialc vivaisdco avcntc s(essc

carattcristiche di quello uti.lizzato;
o dovrà cffcttuare a propria cur:r c spcsc la manutcnzione delle aree espropriate;
o dovrà a tnrare gli intcn-cnti rispetrando ruttc le norme di senore tigenu (rutcla del pacsag;io, flora,

fauna, urbanistica, edilizu, ccc.). I)cr quant() c()ncsrne I'art. 21, letteta ()) della I rggc 'll fehbrdtr
1992, n'157 "Notmc per lt pmtcliur fulh /ìuna.r Mlitu0 t lemla e pril pnlien tnatorio", si ricorda che

lo slcss<.r fa dir-icto di prendcrc c dctcncre uo\'î, nidi c piccoli nati di memmrferi ed uccelli
appartcncnti alla launa sch'atica. Pertant(), rlualora si riscontrasse fta le ftonde degli albcn da

abbattcre/potarc la prescnza di oidi attivi, sr consiglia di darne rmmcdrata noúzia alla Sezione
'l'crnana del WWI disponibrle a collabonrc per la ris<.rluzione dcl cas<.r.

. il tcrreno una r.olta complemú i la'r'ori dovrà csscrc oppomrnamente cosupato c live llato,
successivamente seminato a prato laddovc già presente. Al frne di gatantire l'otiginaria quota, dctto
tcrrcno sarà monitorat<.r nei cluc mcst succcssivi, pr<rccdendo cvcntualmente a nporti a

compensazione di crcnnuli cedimcntr nàturali che si potrcbbeto ved8catc o a riseminate le pani chc

non risulteranno anecchitc:

Inohrc ìl Consorzio di Bonírtca durante lbsecuzione dei lzvotí e frno zlla verifrca 6nzle congíuntz

sulle aree ogetto di espmpdo, si impgna a gatantirc,

r chc lc arec oggetto di esproprio vcngalr() ()pp()rtunamente delimrtate con recinzioni idonec e stabili, in
m<.rdo talc da rmpedirc l'acccsso ai non addctti ai lavori; lc rccinzioni di canticrc dovranno essete
realuzatc a regola d'anc c íì rì()rma di lcggc (D. 1.g.. tì1/ll8), a cura € spesc dcl CONSORT,I(). l-e
stcssc non poÍanno csserc Ancorltc in nlcurr modo agli alberi e siepi esistenti;
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ogli acccssi al cancierc con i mczzi î motorc, anchc quelli chc si dor-csseto rendcrc necessari in coîso
d'opcra, da utilizzani per la gcstione dcl cantierc itcsso c dcllc lavorazioni previste nel proger.o,
sebbene rcmporanei, dovranno esscrc sempre bcn definiti e protet in modo tale da impcdire
I'acccsso ai non addctti ai la'ori e pcrmencrc la fruzione da pani, dci frequcntatori dellc aree a vcrde
Iimitrof€ in totale sicurczza: dcttc are€ di acccsso dovranno css€re opporrunamenrc segnalate,
reeltzzate sec<>ndo la no.ln^r!'e vigcnte (l). Lgs. tìt /0S) c dovranno csscre realizzare tcnendo c<roto
delle prcscrizioru sulle recinzirini di cui al prcccdentc punto;

ril conttollo oltre cbc all'inrctno dei propn canueri anchc nelle parti arliacenn evenrualmente apcne
alla pubblica fruizionc anche se intcressatc marginalmcntc dai cantieri stcss! in modo da scoogiurare
ogni rischio di danni a petsonc e/o cose (cs. controllo scnrpoloso delìc condizioni di sicurezza dclle
rccinzioni' vcrifica c ripristint> dellc condizroni di sicurczza dìl tcrrcno al di fuon delle atce di canuere
e di quelle di acceso ai mczzt che si dovcsscr, crcarc per attività comunque legatc ai lavori in oggerro
indicati, verifica di asstnza di marcriali provenicntr dai canrien o comunque necessan per le atuvità
lcgatc al cantierc ncllc arec n fruizi.nc pubblica). n coNsoRzro ,"rl ,i,.n.,t, responsabrre der
mancato conttollo c manutcnziottc delle arcc di canticrc e dcllc relativc interferenzc con gli spazi
limitrofi a fruibilità pubblica;

oal tcrmine 
-dcr 

larori, il riptisuno dcll'orrginario suto dei luoghi interessati in qualsiasi modo dal
canticre Gli inten'cnti di npristino ..rsì com" quclli ncccssari a garantire la corrrtta funziona[tà c
rtequcntazronc ln stcurezTa delle arcc pubbhchc limitrofe ar cantien, dovranno csscr€ atnnu dalcoNsoRZI() a p.rpria cu'" c spcsc. Nel cors,r dcgli intcn.cnti <Ji ripisúno d.r"rà 

"o-.",r1r" ""....prcvisto il livcllamcuto dr tuttc lc arcc ()ggerro dì int"n'ent,., c limiúofe alre stesse,.rrÉ ", ",r,dislircllo dcl tcrreno anchc se lo .,"r.., t,ro.ìi" dirctta conseguenza dei lavoi legau alla sistern:rzrone
idraultca del lriume Nera- l)ovrà csscre gatandta la fretlucntalionc dclle atce limitofe scnza riscnr petI'rncolumità di personc e /o cose.

.\lla fir:c dci lavori, nrrma dc'ru:r rrc .'q ralofr' ptrma ctela srrpula dcrì'atto dcfinitivo di compravendita, r,ertà eseguitr: unsopralluogr c(,nglunto al fine di aPpurarc il iorrerro ripristino dei luochi c la oossibilità di rianrir. at nlhhti-^ripristino deì luoglu c la possibilità di riaprirc al pubblicole arcc prcccdentemente intcrclu.r", pr"r.,n acquisrziànc ,1, ,",;;;;;;,;;;;;";t,tJ;Jà;
tegolare esecuzronc dclle opcre esegurte.

Dor.rà csscrc trasmesso cettificato tli rcgolarc esccuzione rlci lar.oq.

Art. 4

-- f l !t "'*ZI() 
si obbtga a c.rrisp,ndcre al (ìoNIL-NE a rrtolo indennitario per le sole arce oggctto dracqulslzlone:

' pcr I'atea (classificate non_edifrcabile) da acquisire, I'irnporto di € 2r.490,00 (dedvanre dal vîloremdennitario unitano di 5'0-0 Í/-ry risukante ,lrl plr,,, p".ri."il"re 
"rkg",o "r i.;.,ùiolì,1.,.r-in",,r,(. 5.00 s mq -1.29tì,ùt = € 21.490,0:

' pcr l'eîea (classificata .11 .::blg"l da acquisire, l,ìmpono di € 24.04S,0O (dedvante dal valoreindennìtario unitari' di 15,00 €/mq risultaintc a"t pi"n,, parocellare allegato al progeno), cosìdctcrminato: € 15,()0 x m<1 1.6()3,{)0 = € i4.M5,00;

Per un totalc di € 45.535,00

La quandfrcazion. d"[., 
11.-..-d1. ]c,uisirc, pari a mq 5.901,00 risulta dal Tip. di Frazionamcntocatastalc, pror. TR006tì223 dal t6/ | | /2017 ,....gu,,, i"l f :t tNéOtZtit a p."pri. ;.; J.p;.-
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(ìL importi indcnninri dr cui all'art. .[ sonr> stau corrispost-i interamcntc dal (]()NSORZIO, a favorc
dtl (-()trf|.'NF., giusta l)ctcnninazione l)nrgenzialc di accertamento dellr somma, n. 4469 dcl 29/12/2417,
conscguenti al rilescio di l)ichrarazir>nc sostituúva di atto dr notorictà prodottî ai sensi dell'an. 47 dcl D P.R.

. ++5/2000, prot. 1630ó5 del 11/12/2{117, sccondo quanro indicato al comma 3lettera a) dell'art. 327 della

L.R. L'mbria n.l/2015.

Art. é

L'atto di uesferimento rlella ptopnetà dclle aree a favorc del l)emanio dello Stato - Ramo Idtico verà
stipulato, previa sottoscrìzione dcl prcscnte r\ccordo e dclla vcrifrca del ripristino dei luoghi come stabilito

all'art.-l dello stcsso, dato atto dcll'attcnuto pagamcnto dcll'rndennità e della tedazione del Tipo di
I.razionamcnto delle arce srcsse, cntrambi cffcttuati dallo stesso Ctrnsoraio di BoniEca Tcvere -Ncta.

Art.7

Il presentc accordo vienc stipulato e sottoscritto ai scnsi dcll'art 11 della L. 241/90 e s.m.l , lo stesso

verrà regisrrato in caso d'uso ai sensi dctl'art. .19 del l)RP 131/86 etto;

A't.8

l,a songscrizionc dcl prescnte atro, cosúhrisce atto di immissione in possesso a nrtti i scnsi di leggc

dellq arec che il Consorzio ò stato aurorizzato ad occupate pcr i lavori idrauhci con nota Prot. 178155 del

It /12/?015.

Tcrru ìi

PI,R ILCOMUNE, II,(,(,)\IN1ISS,\RIO SIR,\C)IìT)IN,\IIIO
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Ccr|unè di T.rni ACTR.Ao1
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

IN'IERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELI-A CI-|TÀ DI TIJRNI E DELLA ZONA
INDUS-|RIALE ]'URNI- NARNI. III STRATCIO 3 LOT'I^O

Approvato con D.D. Rcgione Unrbria n. 10089 del lTtnf\ilj e n. 8098 del 03/lll20t5

STATO DI CONSISTENZA AR.8E DI PROPRIETA'COMUNALE
OGGETTO DI OCCUPAZIONE PERMANENTE

^n. 
? dcl l'accùrdo bonario

ll preserIte stalo di consistenza viene redatto al lìne di consentire un co;7eno ripristino dello
stato dei luogbi e della funzionaliÈ delle aree in conispondenza del corso d'acqua di propried
comunale al terminc dei lavori relativi agli interventi di nressa in sicurezza della cinù di -ràmi 

e
della zona industriale Terni - Narni. Ill srraìcio io lotro.

Si prcmettc chc nel progctto dci lavori in argonrento sono srati adonati tuni gli accorgimcnti
necessari per limitare al minimo le inl,crfercnzc con recinzioni, piazzali csistenti e fabbricati minori
ubicati nei prcssi del corso d'acqua. Non g:no presenli fbbbricatj esistenti pcr i quali è prevista Ia
demolizione.

Le aree interessatc di lle occupÀzittni permanenti Ìappresentano aree di pclinenza fluviale
incolte prive diopere di urbaniz.zazione.
Quanto non esPlicilam€nte dettagliato nel prescnte slato di consisterza. potrà comunquc essere
veritìcato anraverso la documentazione fotogralica, che ne costituisce parte itìtegrante del presente
elaborato.

Idenlificazionc c.arsarl€ delle proprietà

8t

i

l)r.r llr

68

i"P

9r70,m

Qu.brÀ

Entc tJrb,rno

Sup. crpropn<.r

_ _*9
taDO

ilr 5r8

s1

8l

3 040.00

1320,ú)

Bòsco \,frsto -2

llosco Àùsto l
930

ì-i5

50.

srl

33?

35{|

q00,00 Dosco Àlrsro 2 6{)

SI

82

lì2

ul

83

!

I

I

6 5ó0,00

I 440

I 505

J 220

Scminror.o J

Enrc Llrl)llno

I'ar-lo -\rb l

J.0?l

2.80

(,t)

50íì

I0t)Pascolo lrb 2l5l ,-(tt)

't ó0(,

2 ó10

514

ó rt--_
Semurrtrvo 2

SerntJlri*-" Z

Pr3colo A.b 2

15()

1ì),9

r2087.]

srl I l0

5 55!j



Cottlune dt îerni - ACTRAoì
OE 01o25aa dél 0s/08/201? - Éni.àEa
Inoront7l infoflri,.ticr: b55c9ce0cO667d3.c5d53c2t9O5Ot1JeO769aceJe9è2ba9af7?aèÈffb9a3c26
Sistér,à Prococollo nilr_roduzione csra.cea èt! doculnenLo dig!Èale

llercrizione dei luoghi

Fogìio n. 81 p.llr n. 592
'l'ranasi di un'area p€nincnzialc di Lrna lcrtoi3 adibita a rirncssa atùezzaturc I un impianto di
bctonaggio gestito dalla Soc. CSC C.rlcestruzzi Sabatini e Crisanrj
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Co|nunc dl Teroi - ACIRAoI
€Ea 01026aa dcl O8/08/2Or? - Entrilr

.lrpronÈa lnforÉtica: be55cgc6oco657d3ac'd53e2 t9060rtt.o?69ac.1r2l2bD!fi2t&L&gls2L_
Sistlna Pt'oÈocrlìo - Rlptodusio';e catè.ce. di alocurnto illgità7e

Foglio n.8l p.lle n. ó8, n.598 c n.595
'I'rattasi di un'area incolra ubicata rra il fiume NerÀ €d un lasheno afificialc.
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cdure di Îe.ni - ÀSIRAo1
Oll 01026{l dcl. 08/09/2017 - Èrrr.la
Irp.onta intot1'Étrca : È,c55c9c6oco66?d3.c5at53c2t9060rtt.Oz69ac.)99d2b|9aÍ?7.a&ÍtAtQgzS.
Siscefia Protocollo - Riproduzrone crrtacea dj docuzÉnto dl9ìctle

. ì.à-. -"q:AÉ -;frfj *!g.rr {

Foglio n, 83 p.llc tr. E79 e n. EEI
'lrattasi di un'arca incolta contioantc con il firrme Ncra tra via Euclide e via Flagello
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Cohune di Tèhi - ÀcTItAol
OE 0t02618 del 08/08/20r? - Entràrà
Inpronta infol'Ètica; ESSc9c60cO667d3acSdS3è2t9o6O71tcO7694cr3e9d2bE91f?7&mftb9aJc26
Siatena Protocol)o - Rtptoduzloné c.raacea di èIÒctnèrrao dtgictla

Foglio n. 8l p.llc n. 591 c n. 504
Trattasi di un'arca irtcolur contìrrante con il fiLrrne Ncra c una cava
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Conuné dr terni - AC-!R.Ao1
(lEr o1025{l dcl 08/08/20r? - EnÈràÈa

.IÍErontè inforrErjca: bè55c9c60c0667d3àc5d5t.2f9060113c07691c.te9d2b891t?71dalîfb913c26
Sis.cn ProÈocol1o - Rtproduzione carrac.a dj docuDenÈo dig.ir.Ie

Foglio n. 82 p.llr n. 332
-franasi di un'area peltinenziale di un iàbbricaro adibito a cabina clettrica cd attraversamenlo ocrc(ì,
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