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Comune di Terni
comune.terni@postacert.umbria.it
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A tutti i Comuni

Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it

Coldiretti Regionale
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria 
Unione Regionale Agricoltori
confagricoltura@confagriumbria.it

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Federazione regionale agronomi e forestali umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Perugia 
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali 
della Provincia di Perugia
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protocollo.odaf.perugia@conafpec.it 

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali 
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it 

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Associazione piccole medie imprese dell’Umbria API
apmiumbria@legalmail.it

Ance Umbria
ance.umbria@pec.ance.it   

Cna Umbria
regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria
segretario@umbria.confartigianato.it

Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

Cia Umbria
ciaumbria@legalmail.it

Oggetto: Art. 91 comma 14 della L.R. 1/2015. Applicazione.



Si riscontra la nota comunale di Terni con la quale si chiedono chiarimenti 
in merito all’applicazione della disposizione in oggetto. In particolare se è 
necessario o meno per gli interventi di cambio d’uso degli annessi rurali in 
zona agricola, l’atto di asservimento dei terreni di proprietà del richiedente 
quando la superficie degli stessi è inferiore a ettari uno.

La disposizione in esame prevede che in carenza di terreno necessario ai 
fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i 
terreni  agricoli  di  proprietà  del  richiedente  comunque  disponibili  nel 
territorio  comunale  se  aventi  superficie  superiore  a  ettari  uno. 
Conseguentemente per terreni con superfici inferiori a ettari  uno non è 
necessario l’atto di asservimento dei terreni di proprietà del richiedente.

Il Dirigente
Angelo Pistelli


