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COMT'NE DI TERNI

14.06.2017
Adunanza del giorno

( ),1{ctto: Comune di Calvi, capofila,
proposta di progetto per il PSR
(progamma di sviluppo Rurale per
I'Umbria) 201 4-2020 Intervento 7.5.1
investimenli in infiastrutture ricreative,
informazioni /infrastrutture turistiche
su piccola scala - benefici pubblicr. -
Manifestazione d'interesse e adesione.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazion€ all'Albo Pretorio:
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TERNI

IL SEGRETARIO GENEMLE

\llo dichiarato immcdiatamcntc eseguibile
,ì sfo\i dell'an. t34 . lV. comma del
j ) l.!:. rì. 267i2000,

Per I'
o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Ciunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

NLìl,AIrOGl,l-{ Ftancesca

Dl l .\N(ì1ll,lS liziana

PI-\CF:\TI D'UB,\I,DI \'ittorio
CORR.\DI S,\\iDRO
Gl-\CCHE ITI Emilio

Pres. Ass.

P

P

P

P

P

_ Attivio
Finanziarie
_ Ass. Giacchetti

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GIUNTA COMLINALE

Premesso che:

- con email di Sabato 2l Giugno 2017 il Sindaco del Comune
di Calvi. capofila, acquisto al protocollo dell'Ente in data
1210612017 n. prot. 76338, ha trasmesso la proposta. in
scheda progettuale; denominata. "Dai Monti Mafani ai
Monti Sabini sulle tracce di Antichi Sentieri". che si
allega al presente atto qual parte integrante e sostanziale;
(A[. A);

- trattasi di un progetto d'area di sistemazione della rete
sentieristica "CAI" che coinvolte quale progetto d'area i
seguenti comuni: Calvi dell'Umbria, Nami, Temi,
Stroncone, Otricoli e Sangemini;

- il progetto d'area ha I'obiettivo di completare la
progettazione complessa awiata di mappatura e cartografìca
dal Club Alpino ltaliano, CAI, sez. di l'emi, "steflano
Zavka", che riguarda una complessa rete sentieristica dei
Monti Martani meridionali, il Parco Regionale Fluviale del
Nera, e la zona nord occidentale dei Monti Sabini e i i Monti
Narnesi Amerini;

- al fine di partecipare all'approvazione del progetto da parte
della Regione dell'Umbrià. quale misura per l'intervento
7.5.1 del PSR 2014-2020' occorre presentare il progetto il
giorno l5 Giugno, ivi inclusa la manifestazione di interesse
dei soggetti aderenti al progetto;

Dato atto che:

- il progetto,
finanziato al

successivamente all'approvazione, sarà
con le provvidenze regionali del PSR

citato in

Letîo,
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- il progetto ha soprattutto ambizioni si sviluppo turistico tramite la valorizzazione della
fruizione turistica territoriale montano, così come obiettivi di conservazione del patrimonio.
agro forestale, incrementando i livelli di accessibilità e di fruizione tramite la realizzazwnc
di una efficiente rete sentieristica;

Ritenuto:

- interessante il progetto del Comune di Calvi, per la valorizzazione della rete sentieristica del

comprensorio turistico del temano;

- di partecipare al progetto citato sopra con la manifestazione di interesse e adesione del

medesimo;

- di approvare il progetto nelle modalità ivi indicate, fermo restando i necsssari correttivi e

aggiustamenti, che si rendessero necessari in fasi di esecuzione del medesimo;

visti gli artt. 48 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo

Dott. A. Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000' n.267,in
data 12-6-2017:'
visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente incaricato dclla

Direzionè Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista ai sensi ed agli effetti dell'ar| 49, comma 1' deÌ

D.Lgs. I 8.08.2000, n. 267, in data 13.6.2017 ;

visto I'art.107 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

visto I'art.134, comma 4, del D.Lgs.l8.08 .2000 n.267;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare I'allegata scheda progettuale presentata dal Comune di Calvi, (All. A) per le

motivazione meglio esplicitate in nanativa;

di manifestare l'interesse a partecipare al progetto esprimendone contestualmente l'adesione aì

medesimo;
di dare mandato al Dipartimento Sviluppo, Ufficio Turismo e Grandi Eventi, per la cura e il

coordinamento detle fasi amministrative successive, necessarie per la migliore riuscita del

medesimo;
di dare mandato alle single direzioni tecniche, di volta in volta, interessate, per la
predisposizione degli atti e dèi documenti (carte, planimetrie, foto, orto foto, etc.), della propria

iete sóntieristica di riferimento, in modo da consentire la realizzazione della rete di progetto

d' area de quo;

di dare atto che il progetto sarà completamente finanziato con fondi del PSR 2014'2020 come

esplicitato nel progetto:

Cón separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai senst

dell'art. 134 comma 4o del D.Lgs. n.26712000 e s. m.i..
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PSR REGIONE UMBRIA 2O1IT-2020 - INTERVENTO 7.5.1
"lnvestimenti in infrastrutture ricreative, di informazione e

infrastrutture turistlche su piccola scala - beneficiari pubblici,,

SCHEDA PROGETTUALE

DAI MONTI MARTANT At MONTT SABIN| SUt tE TRACCE Dt AfìrTtCHt SENT|ERI

COMUNE Dl CAw| DETUUMBRTA (Capoflla)

PSR Regione Umbria 2014-2020 - Intervento 7,S.1 ,,lnvestimentî in
infrastrutture ricreative, di informazione e infrastrutture turistlche su Diccola
scala - beneficiari pubblici',

Investimenti per infrastrutture su piccola scala:
Lavoridi sistemazione di itinerari esistenti, diampliamento della rere
esistente e di integrazione con nuove tratte di accesso o di collegamento
tra quelli esistenti o tra oiiJ itinerari
Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi, segnaletica e
attrezzature funzionali agli interven realizzati compreso hardware
Lavori di ristrutturazione e adeguamento di locali in edifici esistenti da
destinare a ricettività temDoranea

B) Operazioni immateriali relative allbfferta connessa al patrimonio outdoor
regionale:
r' Operazionl lmmateriali quali la realizzazione e stampa di materiale

informativo
r' Operazioni immateríali quali lo sviluppo della comunicazione on liney' Software come acquisizione o sviluppo di programmi informatici

100% della spesa ammíssibile (inclusa lVAt

Progetto dArea (PdA) - Enti pubblici in forma associata

Comune di Narni
Comune di Ternl
Comune di Stroncone
Comune di Otrlcoli
Comune di Sangemini

ll Progetto dArea proposto intende continuare e completare r". pr"a"n.r,""J

A)

-'--1

i
'-..-.....1

complessa già awiata da tempo a livello di monitoraggio, mappatura e,
cartografia dal Club Alpino ltalino sez. di Terni ,. Stefano Zavka,, e già
precedentemente destinataria di ulteriori finanziamenti e contributi (es.
Fondazione CARIT). ll progetto coinvolge isentieri del tefritorio della zona
meridionale dei Monti Martani, del parco Regionale Fluviale del Nera, della



prevedono anche lavori di sistemazione, riqualificazione, ristrutturazione e
valorizzazione del patrimonio architettonico, paesaggistico_ambientale el
culturale presenti nell'area e opere di miglioramento delle strutture e deil
servizi destinati alla ricettività e strettamente funzionali ai percorsi individuati.
Nel progetto, oltre ai comuni promotori di Terni, Narni, Stroncone, Sangemini,
Otricoli e Calvi sono interessati, oltre ovviamente al CAl, gli Amici de a
Montagna, la Compagnia dei Romei di San Michele Arcangelo, Dominio
Collettivo di Schifanoia, la Fondazione Noemi Spoldi, il Gruppo Speleologico di
stroncone, il Gruppo Speleologico Terre Arnolfg lAssociazione Narni 360, la
Proloco Miranda, la Pro Loco Ville di Vasciano, l,Università Agraria di poggio di
Otricoli, la Valserra Trekking e iViatores Umbro Sabini.
Larea interessata dagli interventi proposti comprende un vasto territorio
nello specifico:
- zona meridionale dei Monti Martani,
- zona nord-occidentale del Montisabini
- zona dei Monti Narnesi- Amerini
Tale area comprende vaste zone caratterizzate da alto vincolo paesaggistaco e
siti Natura 2000.

I percorsi individuati sono stati scelti sulla base delle loro caratteristiche
storiche, antropologiche, neturalistiche e perché collegati sia con iDiù
amportanti beni culturali e paesistici presenti sia in parte alle reti e agli itinerari
escurisionistîci e outdoor più important a livello regionale e interregionale.
I sentieri sono stati tutti georeferenziati e le relative tracce in sistema GpX sono,
utilizzabili dai più comuni GpS. Tutta la sentieristica locale è stata progettata per
essere direttamente interconnessa a quella di interesse interregionaie (Via di
San Francesco, Trekking del Nera), e regionale (Cammino dei protomartiri
Francescani ) ed inoltre, i percorsi sono contiguitra di loro.
5i è tenuto conto della vicinanza a luoghi di importanza strategica a livello
turistico come aree archeologíche, borghi medievali, abbazie, laghi, cascate, ed
inoltre si è dato particolare rilievo ai servizi di prossimità come parcheggi,
stazioni ferroviarie e autostazioni.

Nellhrea territoriale considerata si trova spesso
spesso abusiva, non conforme alle leggi vigenti
interventi di controllo da parte degliorgani preposti.

Obiettivi stroteoíci
} Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

una segnaletica selvaggia,
e tutto ciò senza peraltro

) Favorire la conservazione e la fruibilità del patrimonio paesaggistico
> Evitare l'abbandono delle zone di montagna e svantaggiate,, Migliorare l'attrattÍvità e raccessibirità dei territori ruari e dei servizi afia

popolazione in particorare nele Aree naturari protette, nei siti natura 2oo0
e nelle altre aree di rilevante interesse storico-culturale e paesaggtstico.



Obìetîivi specifici
) Recuperare, riqualificare e valorizzare i percorsi destlnati allo sviluppo

turistico
) Migliorare la ricettivita presente lungo i percorsi individuati (es. Ostelli,

rifugi, ecc.) e la loro fruibilità escu rsionistica, sportiva e outdoor;
> Migliorare l'accessibilità, la percorribilità e la segnaletica degli itinerari

turistici dell'area territoriale considerata al fine di favorirne la fruizione e
l'integrazione con iservizi offerti dagli operatori locali;

) Recuperare, conservare, ristrutturare e adeguare alcune strutture di pregio:
culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi (Rif. Acquisizionel
progettl per singoli comuni)

) Realizzare materiale informativo on-line e offline turistico relativo
allbfferta connessa al patrimonio outdoor dell'area individuata e ai suoil
servizi turistici e diaccoglienza 

I

ir pi"e"tt" ,i ;ì;p;;;; l;; iasi oper.tiu" che possono essere imptementatel
contemporaneamente:
FASEA: 

:/ sistemazione, riqualificazione, miglioramento e valorizzazione delr
patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico ed ambientale lungo ij
prcorsi individuati o nei pressidi questl (Rif. Acquisizione dei progetti deil
singoli Enti territoriali promotori) j

/ Miglioramento delle strutture e dei servizi di ricettività su piccola scalal
strettamente funzionali all'incrernento della fruibilita e dell'accessibilital
dell'area coinvolta in una prospettiva di sviluppo turistic" 

]

FASE B:
r' Progettazione e realizzazione della Rete sentieristica ed escursionistica

dellArea con particolare riferimento alla segnaletica verticale nel pieno
rispetto dei regolamenti regionali in materia e con prioritaria attenzione
allaricerca di un'immagine unica a livello regionaley' Progettazione e realizzazione di strumentì informativi e di comunicazionel
(es. Cartografia) finalizzati alla semplificazione, fuibilità e accessibilità della,
sentieristica e strettamente coordinati agli interventi sopra richiamati
ldeazione e realizzazione di strumenti e dispositivi ad alto contenutol
innovativo grazie all'applicazione delle piir moderne tecnologiel
dell'informazione e della comunicazione a supporto dell'incremento della
fruibilità e a€cessibilltà turistica dell'area e delle strutture e dei servizi in
essa Dresenti.

Da 250.000,00 € a 350.00O00 € {in base ai progetti di riqualificazíone
presentati dai singoli Comuni)

1s GTUGNO 2017

I Proposta Progettuale (ALIEGATO 1")



I
I
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Copie documento di identità del rappresentante legale
Planimetria di progetto su base CTR, ortofoto e catastali,
Documentazione cartografica idonea ad attestare la localizzazlone
dell'intervento rispetto alle aree di pregio ambientale (es. Natura 2000,
Aree naturafi protette, aree con vincolo paesaggistico, corridoi ecologici
della RERU);

Adeguata documentazione fotografica debitamente datata dello stato dei
luoghi prima dell'inizio dei lavori
Quadro economico di progetto
Cronoprogramma delle fasi attuative.

MlNDsrl - 0744 220853 - info@mindsrl.it
Diego Pieroni - 347 2979879 - dieAo@mindsrl.it
lrene Falocco - 339 1476217 - irene@mindsrl.it

ELENCO COMPLETO SENTIERI

NOME sENTIERO

364 | Prati La Cappelletta
622 5an Valentino - Miranda
523 M armore- M ira dtle_gjrnlglC__*-
623a Bivio Casale lolle Mezzo - Campo La Figora
624 Marmore - Moggio
625 Colle - San Benedetto In Fundis - Acqua Del
Caroino
626 Colle - San Simeone-4cqua Del Carpino
527 Colle - Le Cimitelle -t prati

627a La Troscia - Torre Di Mgggio
eZ_e_! JEt!gg$=4!tonio-coile-Tavota
628a Pozza Di S_Antonio - | prati

628b Valle Ria - Colle Ciarro
629 | Prati- Monte Macchia Lunga
630 | Prati- SorgeÌte Acquasanta
630a Bivio Sorgente Acqua Santa - Croce Miccioli_
Santa Maria Del Testo
631 | Prati -?rati Di Cottanello
532 | Prati- Moggio
533 Coppe-Finocchieto - Sorgente Acquasantà
634 Osteria Buonacquisto - Miniera Di Buonacquisto -
S_Venanzio

634a Bivio s_Venanzjq- Valle Campana
634b Bivio S_Jg_nanzio - Monte posatore
637 Vasciano-Sacro Speco -Croce San Valentino
638 Vasciano - MolgIg!!g!e$! partisiani
6_40 Rocca oi ttarni-Monte Sìn iàrrcÈzEvonte-



Cosce-Vacone-Rocchette

641Calvi - San Benedetto - Montebuono
641a Variante Bassa Montebuono
642 Calvi - Vallombrisa - Valle Saglianese

643 Calvi - Roccarello - san Pancrazio

644 Lago - Roccarello - Colle Prata

644a Calvi - Poggio

645 Poggio - Aravecchia-lntersezione 646
645a Intersezione 645 - 5an Vittore
646 Poggio - Croce s_Valentino
646a Intersezione 646 e 647a
647 Poggio - Intersezione 656
647a Intersezione 647 - Croce 5 Valentino
548 Ocricolum - Poggio

649 Ocricolum - Guadamello
654 Tour dei centri
655 NHR Prima tappa da Narni a itieli
556 NHR Seconda tappa da ltieli a Schifanoia
555aS Michele - lntersezioneSs6
657 Guadamello - lntersezione 658
658 Guadamello - Santa Pudenziana

659 Narni - Madonna Del Ponte * Taizzano - Castel
SantAngelo
670 Area Archeologica di Carsulae - Fontana della
Mandola
671Area Archeologica di Carsulae - Portaria
672Area Archeologica di Carsulae - Cesi

673 Cesi - Colle Zannuto - Località le Prata

674 Cesi - S. Erasmo - lorre Maggiore
674a Cesi-S. Onofrio - Fonte Acquaviva - 5. Erasmo

675 Madonna dell'Ulivo - Sella di Val di Noce

676 Fonte della Mandorla - Bivio perTorricella (Rud.)

677 Acquapalombo - La Croce

578 Acquapalombo - Monte Torricella - La Croce

579 Appecano - C. Colle DAiano - Le Piane

579a C. Colle DAiano - Sella di Val di Noce

680 Pogeio Lavarino - Colle Giacone - Località le Prata

685 Poggio Lavarino - Fonte Acquasalce

686 Polenaco - CastaBnacupa

687 Battiferro - Monte Acetella - Forca

687a Battiferro - Santi Battiferro
688 Battiferro - Statale Flaminia


