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Adunanza del giorno
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Oggetto: Promozione coordinata
dell'immagine del terrirorio
attraverso la rcalizzazione di una
segnaletica turistica. Progetto
pilota Regionale. Stipula
protocollo d'intesa con la
Resione Umbria.
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pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
adecorreredal 07 _03- 20ll
rERNr 07 -03_?0ll

GRETANOGNERALE
' '..^ ìt

ÈJ< a-s +?

COMLTNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'aruro duemiladieciassette il giorno seîte 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 présenti i seguenti Assessori:

17.1.2017 il Sindaco
il protocollo d'intesa

Letto, appr

IL SEGRETA

Pres. Ass-
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P

P
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une di Terni e di Narni hanno sottoscntto
ivo. Con la firma dell'atto il Comune di

NL\LAFOGLL\ Fraocesca

DL,.\NGill.lS Tiziana

PI.{CLNTI D'UB-\LDI \rittorio
BUC-\RI Stefano

GL{CCIIETTI Emilio
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TERNI

IL SEGRETANO GENERALE

Atto dichiarato immediatamentc eseguibile
ai scnsi dell'an. 134 - lV. comma del
D.Lgs. n. 2ó

Per l' . Cestione

o per conoscenza
ai Dipartimenti €
alle Direzioni:

tarrilorio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GITINTA COML]NALE
Premesso che:
Con deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 7.4.2004 è slato
approvato un Protocollo d'Intesa tra le Amministrazioni provinciali di
Perugia e Temi e la stessa Regione Umbria per Ia realizzazione del
"Progelto di rinnovo e adeguamento del sistema di segnaletica
turisticq regionale" a seguito del quale fu predisposto il progetto
esecutivo regionale denominato "Piano della Segnaletico Turistico
Regionale";
Con deliberazione della Giunta comunal e n. 222 del 31.12.2014 il
Comune di Temi ha proweduto ad approvare un "Progetto pilota,'
relativo al territorio dei Comuni di Temi che punta a realizzare uno
stralcio del progetto regionale "Piano della Segnaletica Turistica
Regionale";
Con nota registrata al prot. 5646 del i5.1.2015 la Fondazione CARIT
ha comunicato I'erogazione del contributo di € 77.000,00 per la
realízzazione del suddetto " P r o ge t t o P i I o t a " ;
Con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 4.3.2015 il Comune
di Terni ha approvato il primo protocollo d'intesa operativo di scopo
per la costituzione dell'ATS tra Comune di Terni, Provincia di Terni e
DIT. Con la stipula del protocollo in data 8.4.2015 rutti i soggetri
firmatari hanno conferito al Comune di Temi il ruolo di,,cupofìla;, e di
rappf esentanza collettiva;
Con nota proî.. 104214 del 19.72016 I'Assessore al Turismo del
Comune di Temi ha inviato alla Regione dell'Umbria gli elaborati
progettuali redatti e ha chiesto di stipulare un protocollo d'intesa
integrativo per dare al "Progetto Pilota"della segnaletica turistica
I'effettiva valenza regionale e non piu solo quella provinciale;
Con deliberazione della Giunta comunale nr. 184 del 27 .7 .2016 anche
il Comune di Narni ha aderito al partenariato istituzionale finalizzato
ad attupre tl "Progetto. della segnaletica turistica. In data
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Nami ha aderito al pafenariato complessivo e ha conlerito al Comune di Terni il ntolo di "capoJila" e

di rappresentanza collettiva (atto ns. prot.6870 del 17.1.2017);

Con deliberazione n. 1349 del 21.11.2016, la Giunta regionale ha disposto di afîualizzare, dal punto di
vista grafico, il "Piano della segnaletica îuristica regionale" adeguandolo alle nuove strategie di

comunicazione e di impostazione grafica poste in essere dalla Regione;

Il "Progetîo Pilota" che il Comune di Temi intende realizzare ha tenuto conto delle nuove

impostazioni grafiche che nel frattempo la Regione dell'Umbria redatto.

Con nota prot. 4119 del i 1.1.2017 il Comune di Temi ha awiato la procedura per I'approvazione del

progetto àella segnaletica turistica, convocando la conferenza dei servizi decisoria in forma

semplificata ed asincrona.

Con la nota pec registrata al prof.9l2l del 20j.2017 la Regione dell'Umbria ha espresso parere

favorevole sui progetto sottoposto ad esame e lo ha ritenuto conforme in merito agli aspeÍi turistici sia

per quanto riguarda la grafica utilizzata che ll"Pirtno dello Segnaletica Regionale" '

Nel ..piano della Segnaletíca Turistica Regionale" è prevista la rcalizzazione di n. 9 pannelli

promozionali/informatìvi da porre in opera nelle principali porte di acce$so alla regione Umbria i cui

oneri saranno a carico della Regione Umbria;

Il Comune di Temi, essendo già in una fase a\anzata di attuazione del "Progetto Pilota", p]uò. in

nome e per conto della Regione Umbria, farsi carico della progettazione, realizzazione e

installazione dei pannelli di coÀpetenza regionale, successivamente alla quantificazione dei relativi

oneri finanziari, assumendo il ruolo di "Ente Capofila";

con nota mail del27.1.2017 il Servizio Turismo, commercio e Sport della Regione ha trasmesso al

Comune di Temi lo schema di protocollo d'intesa al fine dell'approvazione da parte delle rispettive

Giunte;

Considerato che:

La stipula del protocollo d'intesa tra Regione dell'umbria e comune di Temi è finalizzata alla

prom;zione di ina immagiire coordinata àel tenitorio attraverso la segnaletica turistica al fine di

ionsentire la realizzazíoné di un sistema di segnaletica turistica unitario, uniforme, riconoscibile e

facilmente identificabile, nel lambito di ciascun comprensorio turistico e replicabile in tutto il

tenitorio regionale, possibilmente con elementi di integrazione anche rispetto ai sistemai turistici

extra - regionali;

La Regione dell'Umbria con il protocollo d'intesa, oltre a conferire il ruolo di capofila per la

reaizÀzionedel "Progetto Pilota;' regionale, da mandato al Comune di Temi di attuare il progetto

à"ìiu r"gnurrti.u di prJmozione di 1'livello costituita da 9 porte regionali informative all'ingresso

del tenitorio Umbro, con particolare riferimento alla definizione della localizzazione dei singoli

segnali come di seguito specificato:

1 .1 .o - Strada Statale 3bis/E45 - San Giustino (PG)

1.2.p. - Strada Statale 76 - Fossato di Vico (PG)

1.3.p. - Strada Statale 685/Tre Valli - Norcia (PG), Loc' San Pellegrino

1.4.p. - Strada Regionale 471 Monteleone di Spoleto (PG) 
..)

Lelto, e soîtoscrltto
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1.5.p. Strada Statale 79bis - Temi, Loc. Piediluco
. 1.6.p. E45 - Nami (TR), Loc San Liberato

I .7.p. - Autostrada del Sole - Baschi (TR)
1.8.p. Autostrada del Sole - Città della Pieve (PG) Loc. Ponticelli
1.9.p. Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, Tuoro sul Trasimeno (PG)

Per quanto sopra premesso e considerato.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici e
Gestione del Territorio Ing. R. Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'ar1.49 comma 1 del D.Lgs. 267
del I 8-08-2000 in data | 5.02.2017 ;

VTSTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott. F.S. Vista ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma I del D.Lgs. 267 del l8-08-
2000 in data 07.03.2017 "favorevole solo ai fini di presa d'atto in quanto non c'è spesa a carico del
Comune";
VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

1)

2)

1ì

Con votazione unammc

DELIBERA

Di approvare l'allesato schema di protocollo d'intesa da stipulare tra la Regione dell'umbria e
il Comune di Temi e che venà sottoscritto dal Sindaco al fine di dare I'attuazione del "Progeuo
Pilota della Segnalelica Turistica Regionale" per promuovere I'immagine del tenitorio in modo
uniforme, riconoscibile e facilmente identificabile nell'ambito di ciascun comprensorio turistico
e replicabile anche in tutto il tenitorio regionale, con elementi di integrazione con altri sistemi
turistici extra- regionali;
con la stipula del protocollo d'intesa la Regione detl'umbria si impegna a finanziare la
rcalizzazione e I'apposizione della segnaletica di promozione regionale di l' livello, costituita
dalle porte regionali informative all'ingresso del territorio regionale e di stipulare con il
comune di remi successiva ed apposita convezione con la quale saranno defrniti i rapponr
giuridici relativa anche all'erogazione dei contributi anche di natura pluriennale. La promozione
presso altri Comuni del territorio regionale del modello sperimentale avviato nel Comune di
Terni e di Narni e nella Provincia di rerni rimarrà a carico della Regione dell'umbria;
Con_ sep_arata votazione- di dichiarare il presente atto immediaiamente eseguibile ai sensi

dell'Art. 134, comma4, del T.U.E.L. D.Lss'267 del l8/08/2000:

{.,1.t :i.,{.!r{.,t,t ***:&:t*,t<**

Letto, approvalo

IL SEGRETARIO C

Dott. Ciuseppe AR
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SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE UMBRIA

Rappresentata (Del. GR. n.- del ) da

IL COMUNE DI TERNI

Rappresentato (Del. GC. n. del ) da

OGGETTO: "PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL TERRITORTO ATTRAVERSO LA
REALIZZMIONE DI UNA SEGNALETICA TURISTICA''

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 7,4.2004 è stato approvato un

Protocollo d'lntesa tra le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e la stessa Regione

Umbria per la realizzazione del "Progetto di rinnovo e adeguamento del sistema di

segnaletica turistica regionale" a seguito del quale fu predisposto il progetto esecutivo

regionale denominato "Piano della Segnaletica Turistica Regionale";

che con deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 31.12.2014 il comune di rerni ha

proweduto ad approvare un "Progetto Pilota" relativo al territorio del Comun{ di Terni che
punta a realizzare uno stralcio del progetto regionale "Piano della Segnaletica Turistica
Regionale";

che con deliberazione n. 1349 del2'1.11.2016, la Giunta regionale ha disposto di attualizzare,

dal punto di vista grafico, il "Piano della segnaletica turistica regionale" adeguandolo alle
nuove strategie di comunicazione e di impostazione grafica poste in essere dalla Regione;

che il "Progetto Pilota" che il Comune di Terni intende realizzare liene conto delle nuove
impostazioni grafiche;

che nel "Piano della Segnaletica Turistica Regionale" è prevista la realizzazione cfi n.9
pannelli promozionali/informativi da porre in opera nelle principali porte di accesso alla



regione Umbria i cui oneri saranno a carico della Regione Umbria;

che il Comune di Terni, essendo già in una fase avanzata di realizzazione del "Progetto

Pilota", puo, in nome e per conto della Regione Umbria, farsi carico della progettazione,

realizzazione e installazione dei pannelli di competenza regionale, successivamente alla

quantificazione dei relativi oneri finanziari, assumendo il ruolo di "Ente Capofila";

Tutto ciò prelnesso e considerato, tra le pafti come sopra rappresentate si

conviene quanto segue:

Att. 1 - (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Att. 2 - (Finalità del progetto)

Uattuazione di questo progetto deve consentire di realizzare un sistema di segnaletica
turistica unitario, uniforme, riconoscibile e facilmente identificabile, nell'ambito di ciascun

comprensorio turistico e replicabile in tutto il territorio regionale, possibilmente con elementi di
integrazione anche rispetto ai sistemi di altri sistemi turistici extra-regionali.

A rt. 3 - (O b h iettivi del l' i ntes a)

Gli obbiettivi sono sintetizzati nei seguenti punti:

1 miglioramento della qualità dell'accoglienza e dell'informazione turistica;
2 identificazione e riconoscibilità immediata del tenitorio regionale;

3 offerta di un'immagine del tenitorio connotata in termini di omogeneità, effìcacia ed
efficienza;

4 progettazione seqnaletica di promozione di I " livello costituita da g porte reqionali

1.'f .p - Strada Statale 3bis/E45 - San Giustino (pc)



1.2.p. - Strada Statale 76 - Fossato di Vico (PG)

1.3.p. - Strada Statale 685ffre Valli - Norcia (PG), Loc. San Pellegrino

1.4.p. - Strada Regionale 471 - Monteleone di Spoleto (PG)

1.5.p. - Strada Statale 79bis - Terni, Loc. Piediluco

1.6.p. - E45 - Narni (TR), Loc San Liberato

1.7.p. - Autostrada del Sole - Baschi (TR)

1.8.p. Autostrada del Sole - Città della Pieve (PG) Loc. Ponticelli

1.9.p. - Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, Tuoro sul Trasimeno (PG)

La progettazione deve tener conto di tutte le problematiche attinenti al rispetto di regolamenti

e norme concernenti colori, simboli e dimensioni (es. Codice della Strada, convenzioni

internazionali, specifiche ... ......... ecc.....).

Art.4 - (Capofila)

ll Comune di Terni assume il ruolo di Ente capofila per la realizzazione di quanto sopra

esposto.

Art. 5 - (lmpegni dei soggetti attuatori)

I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla
gestione e realizzazione al programma anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna

oarte.

Ciascun soggetto attuerà gli impegni di propria competenza in totale autonomia, gestionale

ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla peÉetta esecuzione dei compiti a
ciascuno affidati, ferma restando il raggiungimento dello scopo dell'accordo.

Gli Enti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per ra

realizzazione dell'intervento.

Art.6 - (lmpegni del Comune di Terni - Capofila)

1. ll 'COMUNE Dl TERNI' (capofila) si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per

la migliore redazione di tutti gli atti necessari all'approvazione del progetto della
segnaletica turistica, nonché a coordinare:



. gli aspetti amministrativi e legali correnti;

. i rapporti con tutte le Amministrazioni preposte per ottenere gli atti di assenso, nulla

osta e pareri comunque denominati

. la quantificazione dei costi di realizzazione dei pannelli informativi, di installazione e

manutenzione compresa la quantificazione di eventuali canoni pluriennali a carico della

Regione.

Art.7 - (lmpegni detta Regione ttmhria)

La REGIONE UMBRIA si impegna, ul?,yqlla definiti gli oneri \?!a:gri a proprio carico, anche

di natura oluriennale. a:

o 
. 
finanziare la ygaliz??zione ed apposizione della. segnaletica di promozione {-l 1 

.

livello, costituita dalle porte regionali informative all'ingresso del tenitorio regionale;

come meglio definite all'art. 3

. 
:ttqylary con il Comune di Terni apposita convenzione con la quale saranno definiti

tutti i rappofti giuridici tra gli Enti firmatari;

. promuovere presso gli altri Comuni del territorio regionale il modello sperimentale

awiato nel Comune di Terni.

Art B - (Validità)

ll presente protocollo entra in vigore alla ga'E_della jlla lrma e cesserà ogni effetto alla data
di estinzione di tutte le obbligazioni assunte; potrà essere comunque modificato in relazione
alle nuove esigenze che dovessero presentarsi.

Af fine di dare completa attuazione alla realizzazione del progetto, seguirà convenzione di
dettaglio una volta definiti gli oneri finanziari necéssari.

sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti
firmatari e tali da rendere applicabile il presente atto,

Letto, approvato e sottoscritto presso la sede del

il

Per la Regione Umbria

Per il Comune di Terni

ln


