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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica
Il Presidente, constatata la legalità dell,a dunanzadichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMI,NALE

Premesso che:
La Legge regionale 8 aprile 2016, n. 3, all,art. 10, autonzzava lac^iunta regionale, per l,ànno ZOre, a destin# ugii.n'Jro"ufi 

"uiafferiscono le attività deuli impianti di s.ilil;;;àìi o, u"or"
!*^bli:he ad uso idroel-lettricà-forza .iÀoi"" fr'rl." oi *-
]^0^oj 99o..90. 

per to.sviluppo renitoriale 
""eii "-iiri'j"j turismo,deglf evenri per la valorizzazione del territori"o to.ut",-OJtiiu.Ul.nt"

e del decoro urbano;

Gli Enti I ocali interessati potevano presentare progetti e interventidettagliati da sortoporre all 'approvaziàne a"ffu Cì uniu ì"gìonur.;

Per copia conforme all,originale, per uso
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

,' I rrìl[tf ltlo in]mcdiatamente eseguibilei.r (jrIiìfl. ìl-l _ lV. comnra del

!1,. 9i*o regionale, acquisito il parere della commissionedell'Assemblea legislativa càmpetente per materia, doveva stipulare
lîlgj.:1t: ]":"li appo.siti q,:t::.oJri ri" ri,, ti'ai.ilpìouaz,on. aiprogerlr presentanti negri ambiri dj inrerventi sopra richiamari;

Con nota PEC del l9.l0.20l6,.prot. n.014944g il Comune di Terni
:l?:T-"^,,:X?:il" 

Regione ta deliterazione d"ll, cir;;;:;8 del t 8urrv,.,,c zuro. con ta quale aveva approvato i progetti denominati"hteryenti a Jàvore degli enti locali interessati da-tte anivÌtà degliimpianti di grandi derivazioni (art. t 0 L.R. Stiil6y:;,"- 
"""
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venlva '
;

assi di

' 4009 del

l-.:tlt'"ff l;Ji::i'Y'î'à'I";;;;to n 3225 e poi regorarmente incassata:

il::.il"i:lf*1"3!,';i.:-,idi{ìtTi:fTfl:l.:,:i'x;y'f fi 'JTfi }Ti*ffi :tilh5
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:j;:ifj:i:;.1;*:flf::ffi;;àn;;i ;;'"'i aiProv

[il]ffi n{*ilú"'::""h.xiilllit;:; r"xT:i:'îiiii:'iil:", Tll""il:lH f''i'Jl

òi-"ioio, in data^05.07.201 1, -^^^,..,,, cnntabile espresso dal Dirigenre incaricato, della Direzione

vi;ii;;.,. fayorlvore.d;e;:1ilî;AT:ff;t"Î,:'"i de''art.4q comma I der D Lgs' 267 der

Attività Finanziarit P9I:l^'

l,i-.î*ffi ll i:lll';T;.Î'J' -' 267 der I 8-0 8-2000

Con votazione unanime 
D E L IBE RA

l1 Di prendere ano e di,approvare quanto'il"yt-"-i: ojtlls;il". 
3 ,'parco !:":"lill' - un Parco
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Letto,

Francesca

e sottoscrltto

GENEKALE

Aronica



'conoscere se sussistono soggetti interessati a presentare un progetto ed attuare il modulo
dperimentale previsto tramite la stipula di un patto di collaborazione;

.1) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4o del D.Les. n.267/2000 e s. m.i..
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