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L'anno duemiladiciassette il giomo sette del mese di marzo alle ore
14,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GTUNTA COMLTNALE
Premesso che:
L'Amministrazione ha attivato da tempo e nell'ambito dellc proprie

politiche d'area vasta, interlocuzioni e contatti anche con il Comune

di Rieti, in panicolare in relazione al progetto Civiter;

Le tematiche di interesse tra le due Amministrazioni sono

riconducibili, in particolare, all'attivazione di politiche per una

comune prospettiva di sviluppo integrato, che trova nella

valorizzazione delle risorse naturalistico ambientali, del turismo, del

modello infrastrutturale legato alla mobilità sostenibile, alcuni dei

significativi elementi chiave e oggetto di potenziale collaborazione;

La sinergia tra i due territori e le prospettive di attivazione di

politiche integrate riferite ad una condivisa idea di sviluppo, ha

avuto un significativo impulso a partire dal completamento del

collegarnento della viabilità Terni-fu eti;

Il Comune di Rieti, intendendo partecipare al Programma

d'Iniziativa Comunitaria UIA (Urban Innovative Actions). ha

ritenuto opportuno proporre al Comune di Terni con nota Poú'

19878 del 9102117, I'adesione a tale iniziativa attraverso una

partnership ai fini della candidatura di un progetto comune alla Call

in scadenza il 14i04

La proposta sulla quale viene richiesta la partnership riguarda lo

sviluppo di un progetto fnalizzato ad affrontare e risolvere

probÈmatiche relative al tema della mobilità sostenibile definendo

un modello virtuoso, innovativo, misurabile ed esportabile' come

risposta alle sfide che tale tema pone alle politiche urbane e
puntando in particolSrre sul valore aggiunto della collaborazione tra
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sostenibile, implementando politiche a favore della sostenibilità ambientale ed economica e '

definendo un modello incrementale:

Il Comune di Rieti nel formulare la proposta di partnership di cui sopra, ha inoltre segnalato il
proprio ruolo di capofila ed il riferimento ai proficui confronti sul tema in questione e su altre azioni
di inîeresse comune, come il Piano periferie. avvenuti tra i propri uffici ed il PSD Riqualificazione
del territorio e sistemi urbani;
Considerato che:

L'Amministrazione sta lavorando da tempo ai temi dell 'innovazione delle politiche urbane propri
di UIA, sia in relazione alla Programmazione comunitaria 2014-20 con Agenda Urbana, sia in
relazione agli altri sÍumenti messi a disposizione dallo Stato, quali i bandi per la riqualificazione
delle aree periferiche;

In particolare. il tema della mobilità sostenibile è trattato in modo specifico nell'ambito del
redigendo Pums, anche con riferimento ai singoli aspetti proposti dal Comune di Rieti ai fini della
candidatura UIA;

Conseguentemente, si ritiene opportuno e necessario accogliere positivamente la proposta del
Comune di Rieti, aderendo alla partnership proposta ai fini della candidatura nell'ambito della Call
in scadenza 11 14104/17, prendendo atto dei contenutì di massima della proposta e di cui in
premessa, facendoli propri e riconoscendone la stretta atlinenza e strategicità rispetto alle politiche
attivate ed in via di implementazione;

In relazione ai possibili cofinanziamenti richiesti si ritiene necessario precisare che gli stessi
possono aver luogo, qualora ammissibili, esclusivamente a carico di procedure ed impegni già
attivati da parte dell'Amministrazione, senza ulteriori previsioni di spesa;

Per quanto argomentato in premessa circa i contatti avuti tra gli uffici delle due Amministrazioni, si
ritiene opportuno demandare al Dirigente del PSD Riqualificazione del tenitorio e sistemi urbani il
coordinamenîo delle attività legate alla partnership ed alla candidatura comune alla Call UIA
compresa I'approvazione del progetto per conto dell'Amministrazione e di concerto con il Comune
di Rieti, coinvolgendo il Dipartimento LLPP per quanto conceme i temi della mobilità e le altre
eventuali risorse. anche in relazione alla necessaria competenza legata alle call comunitarie, previa
interlocuzione con i Dirigenti interessati;

La collaborazione tra le due amministrazioni sui temi della mobilità sostenibile ed in genere delle
politiche urbane innovative, anche in riferimento ai temi richiamati in premessa e legati all'idea di
uno sviluppo territoriale integrato, con riÈrimento al progetto Civiter ed alle esperienze in corso
relativamente alla partecipazione ai bandi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
riqualificazione delle aree periferiche, potrà essere oggetto di successivi specifici sviluppi e accordi;

Visti:

La Call del Programma Comunitario UIA (Urban Innovative Actions) in scadenza il l4l04l17;
La nota del Comune di Rieti Prot. 19878 del9/02117

Con voti unanimi

Dott.

soltoscrittoLeîto. approvato
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r)

2)

DELIBERA

Di far proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;

Di prendere atto di tutto quanto argomentato in premessa circa le comuni tematiche e politiche
di interesse tra Comune di Temi e Rieti, anche in relazione al progetto Civiter;

Di prendere atto della richiesta del Comune di Rieti di cui alla citata nota Rieti Prot. 19878 del

9102117, finalizzala ad attivare una specifica partnership ai fini della partecipazione alla Call del

Programma comunitario UIA in scadenza il l4l04ll7 e con capofila lo stesso Comrine di Rieti,
approvando ed aderendo alla stessa richiesta per le motivazioni riportate nelle considerazioni di
cui sopra;

Di fare propri ed approvare i contenuti proposti ed ipotizzati ai fini della partecipazione alla Call

nei termini di cui in premessa, con la precisazione che, in relazione a possibili cofinanziamenti

richiesti, gli stessi possano aver luogo, qualora ammissibili, esclusivamente a carico di

procedure ed impegni già attivati da parte dell'Amministrazione, senza ulteriori previsioni di

spesa;

Di prendere atto di tutto quanto argomentato circa le interlocuzioni avute tra gli uffici delle due

amministrazioni e di demandare, conseguentemente, al Dirigente del PSD Riqualificazione del

territorio e sistemi urbani il coordinamento delle attività legate alla partnership ed alla

candidatura comune alla call UIA compresa I'approvazione del progetto per conto

dell'Amministrazione e di concerto con il Comune di Rieti, coinvolgendo il Dipartimento LLPP

per quanto conceme i temi della mobilità e le altre eventuali risorse, anche in relazione alla

neceisaria competenza legata alle call comunitarie, previa interlocuzione con i Dirigenti

interessati;

Di disporre infine che la collaborazione tra le due amministrazioni sui temi di comune interesse

menziònati nel presente atto, potranno essete oggetto di successivi specifici sviluppi e accordi:

Di dare atto che la presente deliberazione non costituendo atto deliberativo in senso stretto.

bensi atto di indirizzo, non richiede il parere di regolarità tecnica e contabile;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08/2000;
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