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\dunanza del giorno

Oggetto: Adesione e sostegno
alle iniziative promosse dal
Cruppo Temi Progetta.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi

COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
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L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio alle ore
12:35 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dof.ssa Francesca Malafoslia 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 Aronica

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

LA GITINTA COMLINALE

esso che:
Gruppo Terni Progetta con sede in Via A. De Filis n.l2 -
Temi, è costituito da volontari che prestano il loro impegno
culturale a puro titolo gratuito, con il coordinamento del Prof.
Giampiero Raspetti e del dott. Benito Montesi ed è costituiro
da conoscitori delle risorse temitoriali, impegnati nello studio.
ricerca, elaborazione e realizzazione di progetti utili per la
città di Temi e per il territorio (inteso non solo in relazione al
suo ambito amministrativo, ma esteso ai Comuni vicini e a
quelli delle valli del Nera e del Velino).
Gli obiettivi del gruppo, nell'ambito delle finalità riportate ai
commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2 dello Sratuto del
Comune di Temi, sono i seguenti:
. Promuovere attività di ricerca e sviluppo nei vari ambiti
disciplinari frnalizzati alla conoscenza del proprio
patrimonio culturale (storico, artistico, architettonico.
paesaggistico, ecc...) ed ambientale (naturalistico,
faunistico, floristico-vegetazionale, geomorfologico, ecc... ).

. Promuovere un'attività di divulgazione scientifica, derivata
dalla ricerca tenitoriale, frnalizzata ad un incremento della
cultura del territorio e della conoscenza delle dinamiche
evolutive ambientali, con lo scopo di acquisire maggior
consapevolezza, soprattutto da parte delle nuove generazioni.
nella gestione del rappofo fra I'uomo e l'ambiente in cur
vive. Promuovere un nuovo approccio alla iuce dei nuovi
assetti climatico-ambientali che si vanno delineando nel
terzo millennio.

t Yalorizzare le tradizioni e le peculiarità espresse dalla città
di Terni, dalle antiche municipalità, dalle comunità dei centri

i nel territorio comunale, parti fondanti e
i della città policentrica.
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ljrancesca

Per l'
o per
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

Affari
Istituzionali
_ Promozione
sist€ma formstivo
e s(xiele
_ Sindrco

_ Ass. De Angelis

c0lruNE Dr TEnNr

î ,i lu6, 20Íi

o IL SEC

storici



. Sviluppare una progettualità basata soprattutto sul concetto di "restauro della memoria", teso
a ricostruire una nuova identità culturale urbana e tenitoriale a matrice policentrica, che
consenta al territorio temano di diventare protagonisti nel 3" millennio.

. Favorire progetti e studi sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale della nostra
città rapportandola in paficolare alle città che gravitano lungo la valle del Nera ccl

estendendola a Rieti, Amelia e agii altri comuni e frazioni che gravitano nel tcrritorto
temano, ricollocandola all'intemo del sistema Umbria secondo i princìpi delle reti di cittrì c
della sussidiarietà.

. Promuovere progetti che prevedano sia riflessioni teoriche e scientifiche, sia iniziative di
natura espositiva e speîtacolare (sportive, musicali, artistiche, ecc...).

. Sviluppare azioni progettuali capaci-mediante la attivazione di partenariati anche

internazionali- di collocare la città nelia dimensione culturale, giuridica, socio-economica

europea, con aperture alla dimensione globale.
. Favorire la divulgazione dei risultati ottenuti e dei progetti redatti attraverso pubblicazioni,

articoli sulla stampa, convegni, siti intemet, social network.

- I1 Gruppo Temi Progetta ha elaborato e pîoposto all'Amministrazione, tra gli altri, i seguenti

progetii, di interesse per I'Amministrazione, in quanto in armonia con gli obiettivi di
Programma:
1. Giochi della Valnerina
2. Terni, città di San Valentino, capitale dei Dirifti Umani

3. Camminando con Francesco e Valenîino
4. Terni Paslicciona.

Ritenuto, dunque, di patrocinare e sostenere i predetti progetti e, in generale, I'attività del Gruppo,

di volta in volta mettendo a diposizione risorse umane e strumentali, avvalendosi di personale

dell'Ente individuato in base a competenze specifiche ai progetti, previa autotizzazione con i

dirigenti a cui afferisce il personale.

lndividuato nel sig. Moreno Rosati Responsabile Politico del Gabinetto del Sindaco-Direzione

Affari Istituzionali, il soggeuo che coordinerà per il Comune di Temi le varie attività e iniziative,

insieme al Prof. Raspetti, per il Gruppo Terni Progetta;

Riba<lito che I'impegno dii volontari del Gruppo Terni Progetta è di natura educativo-propositiva,

quindi squisitamente di impegno civico:
Érecisato che il Gruppo Terni Progetîa si rivolge all'intera cittadin anza ed è apefo a chiunque sia in

sintonia con gli assunti precedentemente esposti e voglia contribuire alle attivita.

Visto I'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Allrili

Istituzionàli Dott. M. Cavadenti ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000' n- 261

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 10 07 '2017;
Visto che tale atto non necessita di parere di regolarità contabile come attestato dal Dirigente

incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott. F. S. Vista in data 11.07 .2017;

Con voti unanimi

DELIBERA

Dott.
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t. Di patrocinare e sostenere i predetti progetti: Giochi della Valnerina; Terni, città di San
VulenÍino, capitale dei Diritti Umani; Camminando con Francesco e Valentino e Terni
Pasticciona mettendo a diposizione risorse umane e strumentali;
Il coordinamento sarà gestito dal sig. Moreno Rosati Responsabile Politico del Gabinetto del
Sindaco-Direzione Affari Istituzionali, soggetto che coordinerà per il Comune di Temi le
varie attività e iniziative, con il Prof. Raspetti, per ìl Gruppo Temi Progetta, avvalendosi di
personale dell'Ente individuato in base a competenze specifiche ai progetti, previa

aulorizzazione con i dirigenti a cui afferisce il personale;

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

dell'art. 134 comma 4o del D.Les. n. 26712000 e s. m.i..
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