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L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza- sotto la nresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal I { -CS_ Zgil

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

Che con DGC n. 140 del 1106/17 è stata disposta I'adesione al
Bando regionale relativo all'intervento 7.6.2 "Supporto per
investimenti relativi aila riqualificazione dei paesaggi rurali critici",
afferente al Programma di sviluppo rurale per I'Umbria 2014/2020
Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali" - sottomisura 7.6;

Che in particolare si è ritenuto opportuno, in accordo con i contenuti
del bando, disporre la redazione di una proposta connessa al più
generale processo del redigendo Piano d'iniziativa pubblica dei
Punti di Paesaggio di Piedimonte, concentrando I'attenzione su un
ampio ambito esteso a lambire il limite del centro abitato tra Borgo
Rivo e I'area centrale della ciîtà ed avente una sunerficie
complessiva di 625 ettari;

Che le indicazioni date dal citato atto ai fini della redazione della
proposta progettuale sono state, in sintesi, le seguenti:

o Realizzazione di un parco agricolo in grado di valorizzare
secondo una logica di interventi coordinati ed integrati [a
componente naturalistico ambientale e rurale del territorio"
attribuendo alle stesse la necessaria valenza strutturante anche in
risposta alle criticità e problematiche presenti e questo anche
atÍaverso la messa in rete degli operatori;

o Destinazione delle risorse richieste per la realízzazione degli
interventi proposti, acquisizione areelimmobili; attivazione studi.
indagini, laboratori partecipativi e relative professionalità;

Che il PSD
provveduto,

one del territorio e sistemi urbani ha
ricevula in tal senso, allaalla delega
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predisposizione della proposta progettuale da inviare alla Regione entro la scadenza del 1510611,7;

Considerato che la proposta progettuale elaborata che si ritiene opportuno approvare prima della sua

trasmissione alla Regione, ha le seguenti caratteristiche, anche in relazione al Bando regionale:

o Natura del Drosetto: progetto d'area in accordo con il punto 2.6.1 del Bando regionale,

proponendo un'insieme articolato, organico ed integrato di linee d'azione ed interventi, concepiti

e sviluppati a livello territoriale ed assumendo la forma di parco agricolo come definito al punto

2.8.2 del Bando regionale;

. Ambito d'intervento: parte del versante nord della "conca" in continuità con la città tra Borgo

Rivo ed i quartieri centrali (Allegato 1), avente una superficie di 625 ettari e costituito per il 60%

da zone omogenee E, raggiungendo l'84% da zone a carattere rurale, considerando I'incidenza

delle Zone omogenee E e detle Zone R di riqualificazione paesaggistica ambientale, come

definite dal PRG pane oPerativa:

. Fabbisosni: i fabbisogni di sviluppo su cui interviene il progefto, conelati alle criticità ascrivibili

alla sedimentazione delle dinamiche di pressione antropica sul territorio sono, in accordo con

quanto previsto al punto 2.1 del Bando, I'F14, F15, F27,F28,F29, sintetizzabili nella volontà di

riattribuire all'infrastruttura verde, inîesa come insieme integrato delle valenze naturalistico

ambientali, rurali, storico culturali, il ruolo portante di questo tenitorio e del suo paesaggio,

anche rispetto alla fruizione, promozione e sua attrattività;

. Struttura del Droqetto: 6 linee d'azione al cui interno sono incardinaîi 50 interventi articolati a

l,oro volta tri interventi afferenti ai fondi richiesti e costituenti la struttura portante del parco

agricolo (A) - 15 interventi, interventi complementari strettamente connessi (B) - 18 interventi,

interventi parte integrante della strategia progefiuale, ma proiettati su un orizzonte temporale pir)

lungo (C) - 17 intewenti;

o Le linee d'azione:

o Linea d'azion e 1: Le grandi rÌorsali di ricucilura ambienîale. Al suo intemo previsti interventi

di ricostruzione e rafforzamento dei conidoi ecologici per supelare la frammentazionc cd

indebolimento rilevati come criticità;
o Linea d,azione 2: L'íntelaiatura di .fruizione ambientale. Al suo interno previsti interventi

finalizzati a creare la dorsale fruitiva a ricucitura delle discontinuità, un sistema di percorsi

"dedicati" per collegare i vari ambiti del parco e valorizzame il paesaggio;

o Linea d'aiione 3: La ricuciîura dffisa del paesaggio agricolo. Al suo intemo previsti

interventr a carattere esteso finalizzati a riammagliare i filari vegetazionali interrotti o

incompleti e favorire il restauro degli spazi rurali degradati, residuali, in sofferenza;

o Linea d,azione 4t L'intelaiatura della viabilità e dell'attestazione. Al suo intemo previsti

interventi finalzzati a migliorarne la qualità e l'inserimento ambientale della viabilità, nonché

i necessari attestamenti ai fini fruitivi;
o Lìnea d'azione 5.. La rete dei servizi e delle funzioni pubbliche. Al suo intemo previsti

intervenîi costituenti l'offerta fruitiva del parco, articolata su differenti tematismi anche

derivanti dalle specificità e connessa al tessuto produttivo presente;
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o Linea d'azione 6'. La rete delle aziende e dei servizi privati. Al suo interno previsti interventi
finalizzali a promuovere la sinergie tra le aziende rurali del territorio. la connessrne con
I'offerta fruitiva pubblica, la promozione della cultura della ruralità nelle sue varie f'orme;

Orizzonte strategico: il progetto è anche una strategia, che va oltre il perimetro del Bando
regionale, trovando collocazione in una visione piu ampia, ovvero:

o Intende assumere il ruolo di volano, progetto pilota e "laboratorio" nella piir generale ottica
del Piano dei Punti di Paesaggio di Piedimonte, per il quale si intendono sperimentare forme
di pianificazione più efficaci e capaci di un ascolto delle prerogative e potenzialità del
territorio;

o Intende mettere in relazione I'idea del parco agricolo come elemento portante e struttuante
del territorio, con gli interventi futuri destinati ad implementame il nucleo realizzato
attraverso il Bando regionale, secondo la seguente sequenzialità:

'Interventi complementari B: quelli necessari ad integrare il primo nucleo del parco agricolo
con ulteriori interventi per € 680.203,86 sulle Linee d'azione l-4, nonché quelli relativi alla
Linea d'azione 6. attraverso la messa in rete della aziende del tenitorio:

'lnterventi strategici C di orizzonîe più lungo: riguardano il completamento del sistema della
fruibilità e connessioni in direzione nord, est ed ovest, comprendendo la valorizzazione
fruitiva di alcuni nodi quali la Scuola S. Clemente, il complesso di Colle dell'Oro, la
connessione della dorsale fruitiva est-ovest con il corridoio nord-sud lato Cesi:

Interventi per cui è richiesto il finanziamento:

o Linea d'azione I - l intervento:

',1.11 - Rìcucitura ambientale Fosso del Rivo: piantumazione con essenze autoctone per la
ricostituzione del corridoio ecologico;

o Linea d'azione 2 - 7 interventi:
.2.A1, 2.A2, 2.A3 - Y aloizzazione fruitiva Fosso del Rivo: bonifica ambientale e

realizzazione percorso fruitivo dedicato attrezzato con integrazione vegetazionale;

'2.41 - Y alorizzazíone ffuitiva tratto secondario Fosso del Rivo: bonifìca ambientale e
rcalizzazione percorso fruitivo dedicato attrezzato con integrazione vegetazionale;

'2.A5, 2.A6, 2.A7 - Y aloizzazione fruitiva delle connessiont: realizzazionelriqualificazione
sentieri rurali anche con elementi vegetazionali, di anedo e di cartellonistica informativa;

o Linea d'azione 3 - l intervento:
. 3.A I - Riammagliamento paesaggio rurale: impianti vegetazionali di riconnessione e

ricucitura dei filari;
o Linea d'azione 4 - I intervento:

'1.41 - Attestamento Santa Maria La Rocca: rcalizzazione di un parcheggio di atlestamento
funzionale alla fruizione del parco lungo Strada di Santa Maria La Rocca;

o Linea d'azione 5 -5 interventi:

' 5 -A I - Giatdino didattico Santa Maria La Rocca: area aftrezzata e laboratorio agricolo rivolti
ai giovani ed alle scuole per la promozione della cultura ambientale del territorio:

' 5.42 - Area aÍrezzata Santa Maria La Rocca: yerd,e alfrezzato per attività dcreative, ludiche.
sport all'aperto, picnic;

' 5.43 - Casa del parco agricolo: riqualificazione complesso di Palmetta al hne di insediarvi il
centro visita del parco agricolo ad integrazione delle attività culturali ivi già presenti, anche
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in connessione con la rete degli operatori del tenitorio. L'intervento comprende il restauro e

risanamento conservativo del fabbricato e delle aree di pertinenza;
.5.A4 - Laboratorio rurale Santa Maria della Rocca: orti rurali quale luogo di promozione

della cultura della ruralità e del riuso agricolo del territorio, anche ai fini della socialiîà e

condivisione, dell'incubazione di nuova imprenditorialità agricola, della realizzazione rJi

manifestazioni campestri;
.5.A5 La casina agricoìa: ristrutturazione edilizia del piccolo manufatto diruto, quale

struttura di supporto al "laboratorio rurale";

Disponibilità areeiimmobili: gli interventi per cui è richiesto il finanziamento comprendono aree

di proprietà comunale, aree demaniali ed aree private. In accordo con quanto previsto dal Bando

e nel rispetto delle percentuali ammissibili ivi riportate, vengono richieste risorse anche per

I'acquisto quale garanzia alla fattibilità, anche se venà perseguita prioritariamente la strada

dell'acquisizione in uso gratuito, essendo interessati esclusivamente i "corridoi" lungo i confini

delle proprietà. L'articolazione degli interventi in relazione alla disponibilità delle aree/immobili

è il seguente:

o Intereventi l.AI, 2.A5, 3.Al , 4.A I , 5.A1, 5.A2, 5.A3, 5.A1, 5.A5: proprietà Comune di Temi;

o Interventi 2.A1,2.A2,2.A3: proprietà demaniale del Fosso del Rivo e provata delle aree

limitrofe la fascia demaniale;
o Interventi: 2.A1, 2.A6, 2. A7: proprietà privata;

Altre attività del prosetto: in accordo con quanto previsto dal Bando e nel rispetto delle

p".r"t,-t, .*"*riUiti iul riportate, vengono richieste risorse anche per lo svolgimento di studi'

indagini, predisposizione di materiali informativi e dir.ulgativi, I'attivazione di laboratori

partecipativi e aiioni di "ascolto" e messa in rete dei portatori di interesse, compresi gli operatori

àel territorio, Associazioni di categoria ed enti/organismi a vario titolo interessati, attivando

conseguentemente le necessarie professionalità, tra cui paesaggisti, agronomi, facilitatori;

Costo prosetto e finanziamenti: il progetto è finanziato al 100%o dai fondi relativi al Piano per lo

*ifuppo -ta" dell'Umbria 2007 -14, presentando i seguenti costi in linea con quanto in tal senso

previsto dal Bando regionale:

o Costo complessivo € 950.000,00 di cui:
. Per interventi Linea d'azione I : € 10.438,69 (lavori ed lva 10oA);

. Per interventi Linea d'azione 2: € 221 .829,36 (lavori ed lva 10%);

. Per interventi Linea d'azione 3: € 16-77 5'02 (lavori ed lva 10%o);

. Per interventi Linea d'azione 4: € 15.299,44 (lavori ed Iva 10%);

. Per inîerventi Linea d'azione 5: € 608.241,26 (lavori ed Iva 10%);

. Per acquisizione aree/immobili: € 10.000,00;

. per spese generali: € 25.97 4,27 (onorari per professionalità specialistiche ed incentivazione

compresa nei lavori);
. Per indagini specialistiche: € 20.000,00 (oneri inclusi);

'per attiiità informativa e sensibilizzazione, laboratori partecipativi: € 15'441,96 (oneri

inclusi):

o Govemance: la governance del progetto è in capo all'Amministrazione, beneficiaria delle risorse.

"h" "tti""rà 
unà cabina di regia in grado di assicurare la corretta gestione del rapporto tra
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realizzazione degli interventi, messa a frutto delle potenzialità del tenitorio e gestione degli spazi
e nuove funzioni del parco agricolo;

o Conformita,/compatibilità urbanistica: tutti gli interventi proposti e per i quali si chiede il
finanziamento sono conformi e/o compatibili con la vigente normativa urbanistica;

Che ai fini del coinvolgimento delle aziende del territorio e/o soggetti a vario titolo potenzialmente
in grado di fomire un positivo contributo, si è prolweduto a censime la presenza ed a raccogliere. da
parte di quelli fino ad oggi individuati, la seguente formale adesione al progetto:

o Società Semplice Agricola Casale Santa Maria La Rocca - Prot. 76491 del 12/06117'
o Associazione Demetra - Prot. 76706 del 12106l17;
o La Locanda di Colle dell'Oro (Ristorante) -Ptot.76925 del13106117;
o La Locanda di Colle dell'Oro (Albergo) Prot.76917 del 13106117;
o Fattoria Passacantando - Prof.77498 del 13/06117;

('he. conseguentemente, si ritiene opportuno approvare la seguente documentazione illustrativa del
progetto sopra sintetizzato, in accordo con quanto richiesto dal Bando regionale, che il RUP dovrà
provvedere a úasmettere entro la scadenza stabilita:

r Intervento_7_6 2-Schedajrogetto_Allegato_l;
o Elaborati grafici stato attuale:

o Ortofotocarta con perimetro progetto d'area ed evidenziazione aree oggetto di intervento;
o Quadro delle tutele;
o Documentazione fotografica del contesto, elementi di criticità, aree di intervento;

o Elaboraîi grafici di progetto:
o Planimetria generale di progetto con evidenziate azioni ed interventi;
o Planimetria catastale con individuazione singoli interventi;
o Quadro economico di massima articolato per interventi;
o Cronoprogramma fasi attuative;

('he. infine, si ritiene opportuno prendere atto che l'iscrizione al bilancio dell'ente dell'importo
richiesto a valere delle risorse del PSR Umbria 2014-20, awerrà solamente in caso di inserimento
dcl progetto in posizione utile di graduatoria;

Visti:

a

a

La DGC n. 140 del 1106/17;
If Bando relativo all'intervenÍo 7 .6.2 "Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei
paesaggi rurali critici" afferente al Programma di sviluppo rurale per I'Umbria 201412020
Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.6;
La proposta progettuale allegata costituente parte integrante del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in dafa 13.6.2017 dal Dirigente incaricato
dal PSD "Riqualificazione del territorio e sistemi urbani" Dott. M. Fattore, reso ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgvo 267 /2000;

Con voti unanimi
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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 disposizioni dalla DGC n. 140

del 1106117, in merito all'adesione dell'Amministrazione al Bando regionale relativo
alf intervento 7.6.2 "Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei paesaggi rurali

critici", afferente al Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 201412020 Misura 7 "Servizi di

base e rimovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.6;

Di prendere atto ed approvare i contenuti della proposta progettuale come sintetizzati nelle

considerazioni di cui sopra ed in particolare: la natura del progetto; I'ambito di intervento; i

fabbisogni a cui lo stesso intende dare risposta; la struttura del progetto e le linee d'azione;

I'orizzonte strategico che ne deriva; la destinazione delle risorse richieste sia relativamente agli

interventi, sia relativamente alle altre finalità descritte; la govemance del progetto e la sua

compatibilita/conformità urbanistica;

Di approvare quanto inoltre argomentato circa i costi e finanziamenti del progetto, prendendo

atto che I'intero importo richiesto di € 950.000,00 verrà frnanziato, in caso di ammissione della
proposta, interamente a valere delle risorse proprie del Piano per Io sviluppo rurale dell'Umbria
2007-t4:
Di prendere atto ed approvare, inoltre, l'attività svolta in merito all'awio dell'interlocuzione

con gli operatori del territorio ad esito della quale sono state raccolte le prime adesioni al

progetto;
bi àpp.ou-", conseguentemente, la seguente documentazione progettuale richiesta dal Bando

regiónale ed allegata, da inviare alla Regione entro la scadenza del Bando fissata al 15106/17

demandando al RUP di curare il buon fine della procedura in tal senso:

o Intervento_7_6-2-Schedajrogetto-Allegato I;
o Elaborati grafici sfato attuale:

o Ortofotocarta con perimetro progetto d'area ed evidenziazione aree oggetto di intervento;

o Quadro delle tutele;
o Documentazione fotografica del contesto, elementi di criticità, aree di intervento;

. Elaborati grafici di progetto:
o Planimetria generale di progetto con evidenziate azioni ed interventi;

o Planimetria catastale con individuazione singoli interventi;

o Quadro economico di massima aficoiato per interventi;

o Cronoprogramma fasi attuative;

Di dispone ìnfrne che l'iscrizione al bilancio dell'ente dell'importo richiesto a valere delle

risorse del PSR Umbria 2014-20 di€ 950.000,00, avvenga solamente in caso di inserimento del

progetto in posizione utile di graduatoria;'Coi 
separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.

134, comma 4, del T.U.E.L. D'Lgs 267 del 18/08/2000;

il

4)

5\

6)

7)

8)
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