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- in esccuzionc dell'att. 18 dcl Regolamcnt<, Comunalc per Ia concessione dr beni immobli a terzi,
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cornunale che orevede una riduzione del canone concessorio dell' 100% del valote di mercato

^tf:u 
Wz to, arnmootante ad € 53,04 mensili, come da nota del Progetto speciale direzionale

Aziende e Patdmonio, Prot. n.99195, in quanto operanti nel campo dei servizi ed attività cultuali di
intetesse genetale fruibili da tutta la collettività, ptevedendo la voltura delle utenze a nome del
concesslonafloi

3. Di approvare lîccordo Atnrauvo allegato e che costituisce parte integîante e sostanziale del presente
atto, redatto secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento Comunale per la concessione di
beni immobili a tetzi;

4. Di demandare la concessione della struttura al D.irigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e

Patrimonio;
5. Di demandzre al Dipattimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio la verifica tecnica

dell'idoneità dei locali allo svolsimento delle attività culturali da parte della suddeta associazione e iì
taglio e la potarura degh alben àdiacend all'Osservatorio;

6. Di attribuirè al Dirigente del Dipartimento Sviluppo, dott. Andrea Z^ccorte,l'^ttt)^zione dell'obiettivo
assunro dalla presente deliberazione;

7. Con separata ed unanime votazione, di dichiarate il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del18.8.2000.

Letlo, approvato e sottoscrilto



i-
ACCORDO ATTUATIVO TRA IL COMUNE DI TERNI E L'ASSOCIAZIONE TERNANA
ASTROFILI "MASSIMILIANO BELTRAME" PER L' ATTUAZIONE DEI PROGMMMI DI
RICERCA E DIVULGAZIONE DELLE SCIENZE ASTRONOMICHE PRESSO L'OSSERVATORIO
ASTRONOMICO "PAOLO BELLELLI" DI S. ERASMO _ CESI (TR)

L'anno 2017 il giorno ........ del mese di ..... c/o la sede del Dipartimento sviluppo - servizi
Culturali Università Alta Formazione

TRA
ll Comune di Terni, rappresentata nella persona del Dott. Andrea Zaccone, nato a Terni il 6 aprile
1960 residente in Terni, Dirigente del Comune di Terni - Dipartimento Sviluppo - Servizi Culturali
Università Alla Formazione (C.F.ZCCNDR60DO6LI l7D), il quale interviene esclusivamente nel
nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo ;

E
L'Associazione Ternana Astrofili "Massimiliano Beltrame", con sede a Terni, Via Maestri del
Lavoro, 1 - C. F. 91038380555, nella persona del Presidente Tonino Scacciafratte, quale legale
rappresentante, nato a Terni n 1210611950, residente in Terni, Str: Salaria Collescipoli n. 1O1lC,
cod. fisc. SCCTNNSOH12L1 17G

PREMESSO

- che il Comune di Terni in applicazione delle Leggi n.32812000, n.383/2000, n.266/'1991 e della
L.R. n.26l2009, intende costruire un sistema integrato di interventi fondato sul principio della
sussidiartetà, valorizzando il contributo dell'Associazionismo e del Volontariato al fine di
promuovere il benessere della comunità locale'

- che il Comune di Terni intende sostenere, riconoscendone I'utilità sociale, le attività promosse
dalle Associazioni presenti nel territorio comunale attraverso percorsi di coordinamento e
progettazione partecipata di iniziative ed interventi per favorire il benessere della comunità, nel
pieno rispetto dell'autonornia organizzativa e di funzionamento dei soggetti Associativi;

- che il Comune di Terni riconosce l'importanza del ruolo svolto dall'Associazione Ternana Astrofili,
per l'attività scientifico/divulgativa nell'ambito astronomico, rivolta alla cittadinanza in occasione dei
più significativi eventi astronomici e per sistematiche visite guidate, oltre che per il costanie studio
ed osservazione dei relativi fenomeni in collaborazione con riconosciule oroanizzazioni a livello
nazionale ed internazìonale:

- che il Comune di Terni e proprietario dell'Osservatorio astronomico denominato "Paolo Bellelli",
sito a S. Erasmo di Cesi (TR) e del terreno di pertinenza ad esso immediatamente adiacente;

- che I'Associazione Ternana Astrofil "Massimiliano Beltrame" ha già avuto in concessione gratuita
il suddetto immobile dall'anno 2006 e fino all'aprile 2016 per la realizzazione di attività
scientifico/divulgative;

- che la Direzione Patrimonio per la stipula del contratto per l'affidamento della gestione del locale
di cui trattasi si avvale della collaborazione del Dipartimento Sviluppo - Servizi Culturali Università
Alta Formazione, individuato quale "Direzione consegnataria" secondo il procedimento indicato dal
Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi;

- che I'Associazione Ternana Astrofili e da Statuto un'associazione senza scopo di lucro operante
nel campo delle attivìtà culturali costituitasi come tale nell'anno 2002;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ..** del ciazione Ternana Astrofili
"Massimiliano Betrame" è stato concesso in comodato d'uso gratuito I'Osservatorio Astronomico di
S. Erasmo a Cesi (TR), fino al31.12.2021, a partire dalla data di stipula;

- che in dala 17 .O7 .2017, prot. n. 93813, l'Associazione Ternana Astrofili ha presentato il
programma delle attività prevíste per I'anno 2017, unitamente al bilancio preventtvo;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Art. I - Oggetto dell'accordo
ll Comune di Terni con la stipula del seguente Accordo Attuativo del Servizio orowede
all'attuazione degli obiettivi individuati in premessa.
L'Associazione Ternana Astrofili "Massimiliano Beltrame", di seguito Associazione, svolge per la
cittadinanza il servizio di apertura dell'Osservatorio Astronomico denominato "Paolo Bellelll' di
proprietà del Comune di Terni, sito a S. Erasmo di Cesi (TR), in occasione dei più significativi e
particolari eventi astronomici e comunque I'ultimo venerdì di ogni mese, garantendo la ricerca e la
divulgazione in campo astronomico, anche in collaborazione con riconosciuti enti nazionali; nel
programma annuale è altresì impegnata in sistematiche visite guidate, star party, conferenze e
convegni,così come nella messa a disposizione periodica di telescopi portatili in varie piazze
cittadine.
L'Associazione espleta il proprio servizio mediante l'opera di volontariato di n. 40 soci.

Art. 2 - Programma delle attività
Al fine della realizzazione delle attività, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Associazione predisporrà
il Programma delle attività per l'anno successivo, che necessariamente dovranno essere di
carattere non commerciale, coerenti con ifini istituzionali del Comune di Terni
Nel programma dovranno essere indicate in forma distinta:

1 . tutti i servizi che l'Associazione offre alla cittadinanza;
2. le attività che, pur in linea con ifini istituzionale del Comune di Terni, l'Associazione

intende intrapfendere in piena autonomia.
Particolare cura nella formulazione del programma dovrà essere riservata alla costruzione di una
partnership con isoggetti associativi presenti nel territorio. Saranno infatti valorizzate e premiate.
in particolare, le iniziative volte a favorire la cooperazione tra diverse associazioni. L'Associazione,
nella formulazione del programma annuale delle attività, potrà prevedere anche il concorso
finanziario dei altre associazioni, di sponsor privati, di istituzioni pubbliche e private e di altri
soggetti. L'Amministrazione Comunale non potrà essere chiamata ad integrare eventuali mancati
introiti previsti nel programma.

Art. 3 - Valutazione del Programma Annuale di aftività
ll programma annuale presentato dall'Associazione sarà sottoposto a valutazione del Dipartimento
Sviluppo - Servizi Attività Culturali Università Alta Formazione tenendo conto della congruità del
programma con le priorità concordate di cui agli Ar1. 1 e 2.
In caso di esito negativo del processo valutativo, I'Associazione dovrà, entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione presentare una proposta aggiornata di piano operativo che tenga
conto dei rilievi e delle criticità esoresse.
Variazioni significative di programma, intervenute nel corso della sua attuazione, riferite in
particolare alla tipologia di attività offerta, target, budget, dovranno essere autorizzate dal
Dipartimento Sviluppo - Servizi Attività Culturali Università Alta Formazione, sulla base di
appropriata e motivata relazione del Presidente dell'Associazione.

Art. 4 - Documentazione delle attività
Al fine di favorire la programmazione e la valutazione delle attività l'Associazione collaborerà con il
Dipartimento Sviluppo per:

1 . la documentazione e il monitoraggio delle attività,
2. la costruzione degli strumenti di verifica e di valutazione,
3. la corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili alla progettazione complessiva

di indirizzo.

Art. 5 - Verifica delle attività svolte
Relativamente alla documentazione del lavoro svolto, il Responsabile dell'Associazione dovrà
lrasmettere al Dipartimento Sviluppo - Servizi Culturali Università Alta Formazrone entro il 28
febbraio dell'anno successivo allo svolgimento delle attività, la relazione finale descrittiva e



valutativa delle attività svolte, la rendicontazione e la documentazione di spesa. Alla scadenza del
presente accordo, nel caso di richiesta, da parte dell'Associazione di rinnovo della concessione in
uso gratuilo, il Dipartimento Sviluppo- Servizi Attività Culturali Università Alta Formazione valuterà,
quale elemento fondamentale, la presenza di documentazione fornita annualmente
dall'Associazione con particolare riferimento:

1. alla puntuale presentazione dei programmi annuali di attività, di relazioni descrittive e
valutative delle attività svolte e rendicontazioni;

2. alla congruenza tra piani operativi annuali e attività realizzate effettivamente;
3. alle collaborazioni attivate con il Comune di Terni;
4. alla qualità e quantità dei servizi offerti nel territorio.

Art. 6 - Comunicazione lstituzionale
ll Comune di Terni riconosce l'importanza della comunicazione tra soggetti istituzionali, realtà
associative e cittadini, quale fattore produttivo di sviluppo, sia economico che socio-culturale, della
realtà locale.
Per le attività di cui all'art. 2 I'Associazione potrà utilizzare il Logo e gli altri simboli identificativi del
Comune di Terni, per la pubblicità delle attività stesse e dovrà seguire le indicazioni grafìche
stabilite dal Manuale di immagine coordinata (approvato con D.G.C. n.129 del 11.05.2011), ed
essere concordata preventivamente con il Comune di Terni che doterà l'Associazione di tutti i

formati utili.
Per quanto concerne tutte le altre eventuali attività organizzate autonomamente dall'Associazione,
I'eventuale richiesta del Patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dei Loghi dovrà essere
formalmente inviata al Comune di Terni attuando l'apposita procedura e nei rapporti con i media
ogni comunicazione verbale o scritta, preventivamente condivisa in contenuti e forma con il
Comune di Terni, dovrà inoltre contenere il riferimento al sostegno del Comune di Terni per la
r ealizzazione del I'in iziativa.
L'associazione opera in modo pienamente autonomo e responsabile per quanto concerne le altre
iniziative di comunicazione sociale (blog e/o siti e/o pagine su social forum, ecc...).

Art. 7 - Affidamento e gestione dei locali

ll Comune di Terni affida all'Associazione, l'uso dell'Osservatorio Astronomico "Paolo Bellelli" sito a
S. Erasmo di Cesi (TR);
L'Associazione si impegna a gestire la struttura e le attività di ricerca e divulgative con la massima
cura assicurando:

1 . lo svolgimenio delle attività di manutenzione ordinaria ed in particolare quelle relative al
mantenimento del decoro e della pulizia degli spazi interni, esterni, perimetrali e degli
impianti al servizio dell'immobile acquisendo, ove necessario, le relative aulorizzazioni per
I'accesso da parte delle Direzioni competenti. L'Associazione al fine di migliorare,
ottimrzzare, aumentare le attività, può richiedere al Comune di Terni di effettuare, a proprie
spese, modifiche a strutture e dotazioni senza che queste possano ricondursi a modifiche
sostanziali o cambiamenti di destinazione d'uso della sede. Ogni cambiamento deve
comunque essere autorizzato dal Comune di Terni L'Associazione non può apportare
modifiche sostanziali o eseguire lavori che alterino le caratteristiche o l'uso dei locali senza
preventiva aulorizzazione del Comune (Progetto speciale direzionale Aziende e
Patrimonio)

2. il rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e di lavoro, con i conseguenti
adeguamenti necessari;

ll Comune di Terni è esonerato da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetlo della
normativa vigente.
Per quanto concerne lo svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria, I'Associazione non
è tenuta a tale obbligo, tuttavia il presente Accordo in conformità con quanto previsto all'Art.8
comma 5,6,7,8 del Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi, prevede la
possibilità di aulorizzare, su richiesta dell'Affidatario, la realizzazione, a cura e spese
dell'Affidatario stesso, di lavori di manutenzione straordinaria secondo le modalità previste nell'atto
di concessione sottoscritto con il Progetto speciale direzionale Aziende e Patrimonio. L'affidatario
ha I'obbligo di segnalare per via formale al Progetto speciale direzronale Aziende e Patrimonio e
per conoscenza al Dipartimento Sviluppo - Servizi Culturali Università Alta Formazione, ogni
esigenza emergente di manutenzione straordinaria.



AÉ. 8 - Agevolazioni

ll Comune di Terni riconosce, attraverso il percorso di programmazione partecipata, il valore
dell'operato svolto dall'Associazione.
A tal fine, in coerenza con I'Af.16 del Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi, è
stato disposto con delibera di Giunta comunale n. *** del in premessa indicata, la
riduzione pari al 100o/o del canone di concessione.
Tale riduzione è subordinata annualmente all'approvazione da parte del Dipartimento Sviluppo -
Servizi Culturali Università Alta Formazione del Programma annuale delle attività. In caso di
programma ritenuto non congruo e di rifiuto da parte dell'Associazione di apportare modifiche,
I'agevolazione relativa alla riduzione del canone non verrà rinnovata/concessa. ll Comune di Terni
valuterà in tal caso per I'Associazione la possibilità di permanere nella struttura ad altri patti e
condizioni previste dal Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi.

AÉ. I - Spese funzionamento sede

Sono a totale carico dell'Associazione tutte le spese relative al funzionamento della sede previste
all'Art.8 del Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi, in particolare:

I . attivazione di tutte le utenze e consumo delle medesime;
2. abbonamenti RAl, Sky o similari;
3. tributi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, relativi alla struttura e non alle aree verdi che

restano a carico del Comune di Terni in quanto aree di uso pubblico:
4. rcalizzazione di iniziative ed eventi (SIAE, Assicurazioni, ecc....)
5. tutto quanto non espressamente indicato nel programma operativo annuale e concordato

preventivamente con ìl Dipartimento Sviluppo - Servizi Culturali Università Alta
Formazione.

In relazione al versamento dei tributi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nell'applicazione della
norma si terrà conto sia delle eventuali modifiche della normativa nazionale, sia delle relative
disposizioni in materia del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Adempimenti

L'Associazione si impegna alla realizzazione delle attività, nel rispetto delle modalità e dei tempi
definiti dal programma annuale delle attività.
L'Associazione, oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore
dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, si obbliga ad applicare i contratti
collettivi di lavoro per icollaboratori ed a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari
in vigore concernenti le assicurazioni obbligatorie e la prevenzione degli infortuni.
L'Amministrazione Comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L'Associazione e inoltre tenuta, per lo svolgimento delle attività, alla rigorosa osservanza delle
norme di legge e delle normative vigenti in materia di fisco, lavoro, autorizzazioni amminislrative
e/o sanitarie dove previste. Le spese sostenute per tali adempimenti sono a carico
dell'Associazione.
La gestione di eventuali altre attività all'interno della struttura (corsi, manifeslazioni pubbliche) deve
rispondere alle normative in materia. L'Associazione deve dotarsi di mezzi e strumenti, idonei e
delfe necessarie aulorizzazioni amministrative e sanitarie richieste per lo svolgimento delle attività.
Ogni responsabilità nella gestione delle altre eventuali attività programmate e svolte, è a carico
dell'Associazione con comoleto esonero del Comune di Terni.
ll Presidente dell'Associazione e responsabile, in quanto assimilato a datore di lavoro, del rispetto
delle normative vigenti in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Prowede, in modo autonomo e
con fondi propri alla redazione ed all'attivazione di apposito Piano di Valutazione dei rischi in base
alle specifiche attività svolte e al suo aggiornamento quando necessario.
L'Associazione è tenuta a dotarsi di adeguata polizza assicurative per infortuni e R.C.T.,
relativamente ai partecipanti, preesistente alla stipula del presente accordo. A tale proposito allega
copia delle Polizze assicurative Infortuni e RCT sottoscritte.
L'eventuale presenza di copertura assicurativa di responsabilità civile a carico del Comune, per il
proprio patrimonio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art.li 4 e 7 della
1.11.08.1991, n.266 e da considerarsi aggiuntiva a quella sottoscritta dall'Associazione.

Art. '11 - Durata e risoluzione dell'Accordo attuativo

ll oresente Accordo ha decorrenza dalla data di stioula fino al31.12.2021



Aft. 12 - Privacy e tutela della riservatezza
L'Associazione è responsabile dei dati in suo possesso relativi ai servizi inseriti nel Piano annuale
delle attività. ll responsabile del trattamento dei dati viene individuato nella figura del presidente
Tonino Scacciafratte.
Per le altre attività I'Associazione è titolare e responsabile del trattamento dei dati e si impegna ar
rispetto della normativa vigente.

AÉ. l3 - Controlli, vigilanza, sanzioni
In caso di mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti agli Artt. 9 e 10 del presente
Accordo attuativo, il Comune di Terni (per via informale e successivamente per via formale) può
richiedere all'Associazione I'assunzione di prowedimenti o di interventi ordinarie/o straordinari atti
ad assicurare la migliore attuazione delle attività previste ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Qualora l'Associazione non assuma prowedimenti, entio i tempi indicati dalla
comunicazione, il Comune di Terni potrà revocare I'Accordo attuativo, assumendo in proprio la
gestione delle attività o assegnandola ad altri soggetti mediante preawiso scritto, notificato con
raccomandata almeno tre mesi prima della risoluzione della presente convenzione.

Art.l4 - Controversie

Per eventuali controversie relaiive al presente Accordo è comoetente il Foro di Terni.

AÉ. 15 - Registrazione dell'Accordo Attuativo
ll presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a
totale carico del richiedente.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo attuativo, si applicano le norme del Codice
Civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

per L'Associazione Ternana Astrofili
"Massimiliano Beltrame"

ll Presidente
Tonino Scacciafratte

per il Comune di Terni
ll Dirigente

dott. Andrea Zaccone
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Spett.le Sig: Sindaco
Del comune di TERNI

Assessorato alla Cultura
c.a. Sig.ra Loredana Riceputi

Oggetto: Richiesta concessione in uso Osservatorio Astronomico di S. Erasmo.

ll sottoscritto Scacciafratte Tonino, nato a Terni il 1210611950, e residente a Terni in Strada
Salaria, 101/C, C.F.: SCCTNN50H12L1 17G, in qualità di presidente dell'A.T.A.M.B.
(Associazione Ternana Astrofili Massimiliano Beltrame), chiede che venga rinnovata la
concessione in uso dell'Osservatorio Astronomico di S. Erasmo.

La nostra associazione che è regolarmente iscrifta all'Ufficio Registro di Terni dal Giugno
del 2OO2, attualmente è composta da oltre 40 soci ed ha come oggetto l'attività in campo
astronomico sia come ricerca sia come divulgazione e naturalmente il tutto senza scopo di

tucro.
La nostra attività in campo astronomico è comunque antecedente alla data sopra riportata,
dal momento che da oltre trenta anni osserviamo il cielo con itelescopi dell' Osservatorio
Astronomico di S. Erasmo e con quello dell'osservatorio Astrometrico di s. Lucia di
Stroncone di proprietà del Sig. Antonio Vagnozzi.
Pur essendo dilettanti a tutti gli effetti e praticando I'astronomia solo a scopo puramente

amatoriale, abbiamo collezionato una serie di successi che ci hanno fatto conoscere in
ambito mondiale.
Mi riferisco alla Scoperta di circa 180 asteroidi, di due supernove e di oltre una dectna di

stelle variabili.
Di questi asteroidi ne abbiamo acquisita paternità per circa una quarantina e li abbiamo
intitolati per la quasi totalità a personaggi ternani che si sono distinti in campo sportivo,

culturale e artistico.

Da oltre dieci anni la nostra associazione collabora fattivamente al progetto ANS
PHOTOMETRY facente capo all'osservatorio di Asiago e Università di Padova, che ha
per scopo lo studio delle stelle simbiotiche e delle supernovae. Inoltre, in collaborazione
con il Gruppo Astrofili di Mentana (Roma) portiamo avanti una ricerca internazionale che

ha per scopo la scoperta delle stelle variabili.

Uno degli scopi fondamentali della nostra associazione è la divulgazione scientifica che

viene svolta attraverso il coinvolgimento delle scolaresche e dei cittadini con visite guidate

agli osservatori, organizzazioni di star party, conferenze e convegni.

A tal proposito facciamo notare di aver organizzato numerose conferenze pubbliche al

Palazzo Primavera, presso la Sala Laura Cipollone in Via Carrara e, in collaborazione con

la Biblioteca di Terni. presso la sala adiacente rl caffè letterario.
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Per avere un impatto ancora piit forte con la ciftadinanza, abbiamo portato svariate volte in
passato inostrí numerosi telescopi portatili a piazza Europa e la nuova piazza dietro Corso
del Popolo in collaborazione con I'Assessorato alla Scuola e la Biblioteca di Terni.

Per quanto concerne I'Osservatorio di S. Erasmo, facciamo presente che la
strumentazione interna è ormai obsoleta per effettuare ricerche, ma comunque valida per
la divulgazione e quindi adatta a ricevere scolaresche e cittadinanza.

Con questa lettera vogliamo puntualizzare in linea di massima le condizioni che noi
possiamo garantire a codesta amministrazione, con lo scopo di erogare un servizio rivolto
a tutta la cittadinanza:

. Apertura dell'osservatorio a tutta la cittadinanza una volta al mese e precisamente
l'ultimo venerdì di ogni mese (appuntamento consolidato dai dieci anni di gestione
passata).

. Apertura dell'osservatorio per le scolaresche in base alle richieste e comunoue non
inferiore ad un numero di 1 0/15 volte/anno.

. Apertura dell'osservatorio a disposizione della ciftadinanza per eventi astronomici
particolari come ad esempio piogge meteoritiche (le Perseidi diAgosto e le Leonidi
di Novembre), eclissi di sole e di luna, congiunzioni di pianeti, passaggi di comete
ed altro.

Inoltre, in collaborazione con il vostro Assessorato:
. Organizzazione di uno Star-Party annuale presso una piazza diTerni.
. Organizzazione di una o più serate per conferenze pubbliche a caratîere

astronomico.

Fiducioso che questa proposta possa trovare la giusta considerazione e che il taglio e
potatura degli alberi adiacenti l'osservatorio possa essere effettuato in tempi brevi, a Vs.
disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

f erni, 17lO7l2O17
ll Presidente dell'ATA
Tonino Scacciafratte
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