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COML]NE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

02.t t.20t1
Adunanza del giorno

Oggetto: Cura, rigenerazione e

animazione sociale dell'area
verde pubblica di Viale F. Turati
(foglio 135 - mappale 198).
Modello di gestione
sperimentale. Patto di
collaborazione.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal 
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atlo dichiarato immcdialamcntc cscguibilc
ai sensi dell'art. 134 - IV" comma dcl
D.Lgs. n. ìól/20r)lì.
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L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di novembre alle ore
l7:05 in una Sala della Civìca Residenza, sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta
Comunalc. alla ouale risultano oresenti i sequenti Assessori'
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca.

Il Presidente. consîatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperla la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

ll Comune di Terni è proprietario dell'area destinata a verde
pubblico sita in Viale Filippo Turati e censita al catasto al
foglio I 35 - mappale I 98 di I 0.03 7 mq:
L'area era gestita dal Supercondominio Garage di Viale
Filippo Turali n.78- 84 nell'ambito di un rapporto di
collaborazione. disciplinato da una convenzione stipulata
con il Comune di Temi. che è scaduta e non piu rìnnovatal

Nel corso degli anni la gestione di alcuni spazi destinati a

verde pubblico ha rappresenîato un esempio importante di
collaborazione con i residenti dei quartieri su molti temi di
animazione ed integrazione culturale e sociale.

Occorre continuare a promuovsre un modello di gestione

partecipato ed inclusivo che coinvolge i cittadini. al fìne di
avviare una sperimentazione che permetta di frenare il
degrado e gli atli di vandalismo su tali ambiti:
Con nota proI. 46722 del 6.4.2017 il Supercondominio
Garage ha manifèstato I'interesse a stipulare un patto di
collaborazione con il Comune di Temi per sviluppare un

modello di gestione partecipato ed inclusivo che possa

coinvolgere i residenti della zona al fìne di fienare i
fènomeni di degrado, gli atti di vandalismo e i fenomeni di
criminalità che stanno interessando l'area sopra indicata;

Con nota prot. 50963 del 13.4.2017 l'Uffìcio Verde Pubblico
ha esoresso il narere fàvorevole all'individuazione dell'area
quale "ambito omogeneo prioritario" dove intervenire
mediayrte fbrme di collaborazione con i cittadini nel rispettu
del te rcgolamento sui beni oomunt.
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Considerato che: :
o Con D.G.C. nr. 278 del 18.10.2016 il Comune di Temi ha approvato il progetto. avente per -

oggetto "Piani Pilota di Settore Strategie integrate ed obiettivi condivisi per una migliore
qualità della vita a Temi". per ottenere I'assegnazione delle risorse economiche previste

dall'art. 10" comma 2 della L.R. 312016 " lnterventi a favore degli enti ktcali inleressati dalle

ttttività degli impiunti di grandi derivazione".
. In data 6.12.2016 il Sindaco e il Presidente della Regione Umbria hanno sottoscritto il

' protocollo d'intesa per la realizzazione dei progetti;
o Nell'asse di programmazione denominato P.P.S. nr. 2 - "lmmagine e vivihilità del territorio"

è stata prevista I'azione d'intervento nr. 5 denominata "Terni ull u'ith us" che prevede

l'awio di moduli sperimentali che coinvolgono associazioni che operano sul tenitorio per

testare la disciplina delle forme di collaborazione con I'Amministrazione comunale per la
cura e la rigenerazione degli spazi. dando attuazione agli artt. ll8, 114 comma 2 e ll7
comma 6 della Costituzione e dell'art. 24 della L. 13312014, delle norme di cui al D.Lgs.

5012016 e del vigente regolamento Comunale sui beni comuni approvato con D.C.C. nr. 144

del 23.3.2015;
Atteso che:

Si ritiene di dover inserire I'area sopra indicata tra gli "ambiti omogenei prioritari" per

I'attuazione un modulo sperimentale di gestione previsto dal progetto sopra indicato. dato il
ruolo di rilevanza assunto sul piano della collaborazione per la cura e I'animazione sociale

degli spazi pubblici. nell'ambito della preventiva fase di monitoraggio.

Tale attività potrà essere at'viata solo dopo la pubblicazione di una procedura di rilevanza

pubblica per valutare se sussistono ulteriori soggetti interessati a proporre un progetto per la

collaborazione sulla cura e la rigenerazione dello spazio pubblico urbano;

Si ritiene che la cura e l'animazione dell'area si deve svolgere attraverso l'attuazione di un

progetto da parte dei soggetti interessati (cittadini. condomini. associazione di cittadini e/o

comitati di quartiere).

Gli interessati. per integrare e qualificare I'attività di cura. animazione e rigenerazione dei
giardini possono presentare in fase di attuazione, anche, i progetti di miglioramento ed

adeguamento del parco che dovranno essere comunque approvati preventivamente ai sensi

dell'arr. 212 della L.R. I '2015;

Il Comune. per i progetti di integrazione ed animazione sociale e culturale, nonché per la

cura, la manutenzione e la rigenerazione dello spazio, potrà prevedere nel patto di
collaborazione. ai sensi del capo VI del regolamento comunale dei beni comuni approvato

con D.C.C. nr. 144 del 23.j.2015, forme di sostegno economico nella misura massima

consentita dalle disponibilità di bilancio previste con particolare riferimento sui Progetti

Pilota di Settore finanziati dalla Regione dell'Umbria nel Programma annuale degli
"lntervenli a .t'àvore degli enti locali interessati dalle atlivilù degli impianti di grandi
derivazione ".

Per quanto sopra premesso e conslderato.

r VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione
Affari Istituzionali Dott. M. Cavadenti, ai sensi ed agli effetti dell'af.49 comma I del

D.Lss. 267 del 1 8-08-2000 in dala 261 1012017 :
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VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comrna 1 del
D.Lgs. 267 del l8-08-2000 in data26.10.2017" per presa visione":
VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

1) L'attivazione di un progetto di partecipazione per la cura. la rigenerazione e l'animazione
dell'area a verde pubblica sita in Via Turati e censita al catasto al foglio 135 mappale 198 di
10.037 mq da inserire nel modulo sperimentale dell'azione del P.P.S. nr. 2 - " Immugine e

vivibilitìt del territorio" - Azione d'intervento nr. 5 "Terni all wilh us" del progetlo approvato
con D.G.C. nr. 278 del I 8.1 0.201 6:

2) Di demandare al Dirigente della Direzione Affari Istituzionali di pubblicare un avviso pubblico
di manifestazione d'interesse, finalizzala all'attuazione degli obiettivi di cui in premessa. al line
di conoscere se sussistono soggetti interessati a presentare un progetto ed attuare il modulo
sperimentale previsto tramite la stipula di un patto di collaborazione;

3) Di dare atto che il presente alto non comporta prenotazione o impegno di spesa;

4) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
I 34 comma 4o del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..
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