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alle llirezioni:

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:
ln data 25.11.2017 il Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio -
Infrastrutture a rete - Verde Pubblico - Decoro Urbano e Salute
Pubblica del Comune di Temi ha redatto la relazione allegata
riguardante i Piani Pilota di Settore (PPS) per il Decoro Urbano che
consistono negli interventi per di rigenerazione da attuare sulla base
dell'individuazione degli A.O.P. (Ambiti Prioritari d'lntervento).

Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio permanente per il decoro
urbano ed ambientale sono stati individuati i seguenti A.O.P.:

1. PARCO G. CIAURRO;
2. GIARDINI LA PASSEGGIATA;
3. GIARDINI F, MISELLI.

Il modello operativo dei PPS prevede che gli interventi ricadenti
nel concetto di rigenerazione non verranno attuati in un contesto
ampio, ma in un ambito prioritario ed omogeneo in cui si registrano
segni di incivittà e comunque condizioni che mettono a repentaglio
la salute e l'incolumità del cittadino.

Gli interventi che sono necessari ai fini della sicurezza
riguardano la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti di
pubblica illuminazione per contrastare i fenomeni di degrado, atti
vandalici e micro - criminalità..

Con nota prot. 13137 del 26.10.2017 la Direzione Affari
Istituzionali - Gabinetto del Sindaco ha comunicato alla Direzione
Manutenzioni - che parte dei suddetti inîerventi possono
essere finanziati per
conto finanziario U

.736,08 sul capitolo vincolato 314/10 p.u.

contributo regi
30102999 e che tali fondi sono riferiti al
€ 9.000,00 erogato dalla Regione Umbria di
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Ass. Corradi

L'anno duemiladieciassette il giomo quattordici del mese di dicembre
alle ore 11,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoelia si è riunita- la Giunta
Comunale. alla quale risultano presenti i segue-nti Assessori:

\L{L\FOGLI;\ Francesca

DE .\-'r*G IìLIS Tiziana

PI-\CEiI..TI D'UB,\I-DI \-ittorio
CORR\DI Sandro

GIACCFÍE I'l'I Emilio
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cui al punto d) della DGC nr.310 del 9.11.2016 "Finanzidmenti regionali oi sensi della L.R.
1 3/2008 - Paíto per Terni Sicura".

Sono stati redaîti i seguenti progetti esecutiví:
1. Perizia per i lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di Pubblica llluminazione dei

Giardini Miselli per I'importo complessivo di €6.518,79;
2. Progetto e perizia per il miglioramento della illuminazione dei Giardini La Passeggiata per

I'importo di € 16.547,58;
3. Progetto e perizia per il miglioramento della illuminazione del Parco G. Ciauno per

l'importo di € 15.783,84;
4. 11 totale complessivo della spesa comprese somme a disposizione è pari a € 38.850,21 .

La verifica dei progetti è stata sottoposta preventivamente all'Energy Manager del Comune di Temi
in quanto competente in materia;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni -

Patrimonio Dott. A. Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del l8-08-
2000 in data 12.12.2017:
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.

267 óel18-08-2000 in data 13.12.2017;
Visto I'art. 134 comma 4 del D.Les. 267 del 18-08-2000.

Con votazione unamme

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in premessa riportato;
Di approvare I'allesata relazione del Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio - Infrastrutture a

rete - Verde Pubblico - Decoro Urbano e Salute Pubblica de|25.11.20171'
Di individuare, pertanto, gli A.O.P. (Ambiti Omogenei Prioritari) d'intervento i seguenti

comparti urbani:
PARCO G. CIAURRO;

- GIARDINI LA PASSEGGIATA;
- GIARDINI F. MISELLI.

Di approvare eli alleeati progetti e le perizie per gli interventi di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione nelle suddette aree a verde della Città per I'importo
complessivo (Lavori, comprese somme a disposizione ed IVA) di € 38'850,21 da finanziare

come segue:

- e 7.736,08 al cap. 314c.c. 10 bil. 2017;
- € 3 1.1 14,13 al cap. 676 p.u. c.c. 230 bil. 2017 (c.v. cap 848 p.e. bil' 2017);

Di demandare al Dirigente della Direzioni Manutenzioni e Patrimonio I'esecuzione della
presente deliberazione, finalizzafa all'esecuzione dei suddetti interventi indifferibili ed urgenti

che sono finalizzafi alla tutela del decoro e della sicurezza pubblica;

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

dell'art.l 34, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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AREA TERRITORIO E SVILUPPO

DIREZIONE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO:

AREE DI PRE6IO, INFRASqRUTT'JRE A REIE , VERDE PUBELICO DECORO URBANO E SALUTE PUEBLICA

Strategie lntegrate e obiettivi condivisi per una migliore qualità della vita a Terni

Piani Pilota di Settore

Rigenerazione Urbana Parco G. Ciaurro,

Giardini La Passeggiata e Giardini F. Miselli
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1. Terni - Strategie per la Promozione delltidentità urbana

L'interesse crescente mostrato nei confronti dei processi di costruzione
dell'immagine, sia quando si parla di città, sia quando più genericamente parliamo di
territori, deriva dal bisogno di attrarre flussi, di persone e risorse, utili alla
promozione dello sviluppo locale.

Per lo studio delle trasformazioni urbane le indagini classiche tendono a fare della
città il "palcoscenico" del mutamento sociale, owero studiano I'oggetto città in
qualita di luogo in cui i fenomeni sociali, e in particolare i movimenti innovatori,
prendono forma e si manifestano.

Oggi noi riteniamo che I'analisi dello sviluppo dei temi sociali di una città resta
uno dei temi cari, ma il modo in cui si debbono affrontare i Progetti di sviluppo si
debbono evolvere e vanno profondamente cambiati.

Negli ultimi anni in Europa è, infatti, cresciuta la consapevolezza dell'importanza
del ruolo giocato dalle città nel guidare I'innovazione e la crescita economica locale e

similmente è andato aumentando il bisogno di sviluppare strategie di rinnovamento
urbano sotto il profilo della sua animazione ma anche e soprattutto sull'integrazione
tra sicurezza e qualità di vita.

Numerosi sono, ad esempio, gli sforzi compiuti ,al fine di creare spazi urbani
esteticamente attraenti e con una migliore qualità della vita allo scopo di attrane
turisti, investimenti, lavoratori e aziende. Ma oggi, lo sforzo si deve concentrare sul
mantenimento degli spazi nelle componenti: identità, immagine, forma, animazione e

rivitalizzazione.

Accanto all'interesse per le aree edificate e le infrastrutture materiali, cresce
I'atterzione della Città per gli aspetti immateriali come la progettazione, la
costruzione.e la promozione dell'immagine del territorio e la messa a punto di una
identità che lo distingua nei termini dell' efficiente accessibilità, mantenimento,
cura e gestione, animazione e qualità percepita della sicurezza dei suoi spazi. In altri
termini la Citta deve iniziare a vedere se stessa come un prodotto idoneo a
confrontarsi con gli altri ambiti nazionali ed europei in termini di immagine e
vivibilità con I'obiettivo di sviluppare "Progetti Pilota di Settore" coerenti con la
necessità di procedere alla progressiva acquisizione di un'identità non solo utile ad
una città più vivibile e sicura ma che rappresenti soprattutto un valore aggiunto per
lo sviluppo economico complessivo nella Regione.



2. - Immagine e Vivibilità del Territorio

E' indubbio che il degrado dell'ambiente urbano, delle città, è divenuto uno dei
problemi più acuti dei cittadini, rappresentando il fattore dominante del malessere so-
ciale, del nostro tempo.

Nell'ambito del presente progetto viene approfondito il concetto di ecosistema ur-
bano, come strumento di orientamento di una politica mirata alla eliminazione del
degrado dell'Ambiente Urbano.

Il degrado è il prodotto di wo squilibrio nel frnzionamento del sistema urbano.
Infatti si possono considerare le citta come dei sistemi in cui si realizza co-
stantemente uno scambio (relazione) fra "domanda" determinata dai bisogni di sicu-
îezza, e "disponibilita"' di azioni mirate al ripristino dell'identità sociale.

Si tratta, in altri termini, di un problema di programmazione: valutare, cioè, la
domanda di sicurezza nel contesto urbano e le offerte di modelli di gestione e valo-
rizzazione degli spazi per predispome il loro bilanciamento; promuovere una sele-
zione di attività prioritarie, attraverso I'individuazione dei differenti obiettivi, e la
connessione fra obiettivi e mezzi, accuratamente studiata.

Una politica di recupero del degrado dell'Ambiente Urbano passa, dunque, attra-
verso la identificazione e costruzione di un modello di ecosistema urbano. Modello
che si può defrnire come: 1o spazio nel quale si ottimizzano le differenti funzioni ur-
bane; lo spazio sopratutto entro il quale si possono equilibrare le domande e le oÈ
ferte di servizi di una comunità locale almeno nel quadro dei suoi bisogni quotidiani
e delle sue funzioni residenziali.

Siamo purtroppo in una fase in cui la sicurezza viene spesso percepita e affrontata
come emergenza. II Comune di Temi, al fine di contrastare le azioni di degrado e

rimuovere i segni di incivilta nell'Ambiente Urbano, ha awiato una Pianificazione
Integrata frnalizzata a gestire le questioni in modo sistematico, con strumenti di ana-
lisi capaci di innescare anche soluzioni positive per mantenere sempre al centro dep
agire il rispetto dell'individuo.

Ha promosso I'awio di un "Patto di cittadinanza" condiviso che
I'educazione e la sensibilizzazione della collettività sulle tematiche ambientali
cologiche, sullo sviluppo sostenibile, sui diritti civili e sociali, ma anche e

sul tentativo di veicolare una presa di coscienza da parte della comunità sui costi so-
ciali che procurano gli atti di vandalismo, in un quadro complessivo di crisi economi
ca che riduce la capacità di programmazione dei servizi da pare della P.A.

Infatti, parlando di vivibilità di una Città si da risalto all'analisi della percezione
dei problemi da parte degli stessi cittadini per sviluppare la progettazione di politiche



integrate che tengono in considerazione non solo i dati sulla pressione criminale in un
dato luogo, ma anche analizzare i fattori connessi alla vita quotidiana e quindi gli a-
spetti relativi alla cura e I'immagine del territorio.

Il "Progetto Pilota di Settore" - Immagine e Vivibilità del Territorio è rivolto al
ripristino di una immagine degli Ambienti della Città per ripristinare una fiducia so-
ciale che dipende dal rispetto collettivo di un "codice morale" di appartenenza, con-
diviso da tutti i cittadini.

E per questo genere di riflessione che il concetto qualificazione dell'Ambiente
Urbano, rivolge I'attenzione ai cosiddetti "segni", strettamente connessi ai fattori
produttivi di disagio del vivere urbano.

Con l'awio del suddetto Progetto Pilota il rapporto tra cittadino e bene comune
si dowà trasformare al fine di individuare un approccio attivo, partecipato e condivi-
so nei progetti, nelle responsabilità della pianificazione, manutenzione e nella ge-
stione della Citta nel suo complesso.

Modalità di attuazione:

Gli interventi possono riguardare: illuminazione pubblica, tutela della sicurezza
dei cittadini, riqualificazione e decoro urbano, recupero di spazi verdi di aggregazio-
ne e socializzazione in ambito urbano, manutenzione degli spazi verdi pubblici co-
munali in particolare mediante la riqualificazione, la manutenzione, I'abbellimento di
aiuole e spazi verdi pubblici comunali, la piantumazione di essenze, la potatura di
siepi ed alberature, il taglio delle alberature pericoloso per la pubblica incolumita; la
riqualificazione ed adeguamento funzionale di aree verdi anche attrezzate per il gioco
dei bambini all'aria aperta, il miglioramento dell'accessibilità alle suddette aree per
persone con disabilitf la riqualificazione di piccoli manufatti puntuali.

Tali interventi con il secondo modulo sperimentale del programma 2017 si
dranno ad attuare mediante la realizzazione di un sistema intesrato e multi
di interventi di rafforzamento della prevenzione sociale e territoriale,
I'intenzione di valoizzare anche la partecipazione della comunità nelle
componenti.

Gli interventi veffarìno attuati in un quadrante ristretto della Citta attraverso
macro-fasi operative:

1) la preventiva fase di monitoraggio (analisi dei bisogni).
2) L'individuazione degli A.O.P "arnbiti omogenei prioritari" che sono: qua-

dranti definiti e ristretti della Città in cui occorre attivare una azione priori-
tarie ed integrate su tutte le sue componenti e sviluppare così la misura



d'intervento idonea per raggiungere un grado accettabile di vivibilità realisti-
camente realizzabile in quel sito in rapporto all'analisi dei bisogni.

3) Definizione di un programma di comunicazione che tiene conto dell'analisi dei
bisogni, degli interventi integrati da attuare e del raggiungimento degli obiefiivi
prefissati.

2.1 Rigenerazione Urbana del PARCO G. CIAURRO - GIARDINI LA PAS-
SSEGGIATA - GIARDINI F. MISELLI. - INDIYIDUAZIONE DEGLI A.O.P.
_ AMBITI OMOGENEI PRIORITARI.

La valoizzazione integrata degli ambiti urbani ed ambientali assume un ruolo
cruciale nelle strategie di riqualificazione e sviluppo degli A.O.P. della Città di Temi.
Gli interventi integrati devono occuparsi non solo della eliminazione della obsole-
scenza fisico/funzionale, trasformazione ed adeguamento, bensì integrarsi anche con
gli obiettivi di tipo economico, sociale, culturale ed ambientale, nonché inserirsi nel
bisogno di sicurezza manifestata dai cittadini.

Gli interventi che verranno att.uafi grazie a tale approccio vengono definiti di "ri-
generazione urbana".

L'attività di tutela e valoizzazione delle risorse locali ed ambientali ha, infatti,
forti potenzialità nel processo di ristrutturazione economica: il patrimonio pubblico
rappresenta un valore aggiunto per il territorio e produce nuove opportunità, quali
flussi di utilità e di servizi, attrazione di imprese e di attività, incremento di occupa-
zione diretta, indiretta e indotta (terziaio,riierca e sviluppo, cultura, turismo . t.rpo JV
libero).

L'adozione di idonee strategie di coordinamento e cooperazione,
senso vefticale ai diversi livelli di govemo, che in senso onzzontale, tra
blici, operatori privati e del terzo settore, possono rendere conveniente
zione/collaborazione nei processi di riqualificazione: i soggetti coinvol
trame vantaggi rilevanti e insieme contribuire alla tutela del patrimonio e
gliore qualità del territorio e della vita.

Questo genere di riflessione che si rende sempre più necessario leggere il concetto
di sicurezza in termini di sostenibilita. Per questo motivo é doverosa I'attenzione ai
cosiddetti "segni d'inciviltàf', strettamente connessi ai fattori produttivi di disagio del
vivere urbano; si rende allo stesso tempo necessaria la messa a punto di metodologie
di partecipazione sociale dei cittadini, da coinvolgere "in primis" attraverso
I'esplicitazione dei propri bisogni di sicurezza con I'utilizzo di strumenti inediti di
governance.

volendo offrire in breve una intelpretazione del nuovo concetto di sicurezza, in
termini di sicurezza sostenibile, possiamo dire che essa rappresenta il grado di vivibi-



2. - Immagine e Vivibilità del Territorio

E' indubbio che il degrado dell'ambiente urbano, delle città, è divenuto uno dei
problemi più acuti dei ciuadini, rappresentando il fattore dominante del malessere so-

ciale, del nostro tempo.

Nell'ambito del presente progetto viene approfondito il concetto di ecosistema ur-
bano, come strumento di orientamento di una politica mirata alla eliminazione del

degrado dell'Ambiente Urbano.

Il degrado è il prodotto di vno squilibrìo nel fwzionamento del sistema urbano.

tnfatti si possono considerare le città come dei sistemi in cui si rcalizza co-
stantemente uno scambio (relazione) fra "domanda" determinata dai bisogni di sicu-
rezza, e "disponibilita"' di azioni mirate al ripristino dell'identità sociale.

Si tratta, in altri termini, di un problema di programmazione: valutare, cioè, la
domanda di sicurezza nel contesto urbano e le offerte di modelli di gestione e valo-
rizzazione degli spazi per predispome il loro bilanciamento; promuovere una sele-

zione di attività prioritarie, attraverso f individuazione dei differenti obiettivi, e la
oonnessione fra obiettivi e mezzi, accuratamente studiata.

Una politica di recupero del degrado dell'Ambiente Urbano passa, dunque, aftra-

verso la identificazione e costruzione di un modello di ecosistema urbano. Modello
che si può definire come: 1o spazio nel quale si ottimizzano le differenti funzioni ur-
bane; lo spazio sopratutto entro il quale si possono equilibrare le domande e le of-
ferte di servizi di una comunità locale almeno nel quadro dei suoi bisogni quotidiani
s delle sue funzioni residenziali.

Siamo purtroppo in una fase in cui la sicurezza viene spesso percepita e affrontata

fome emergenza. II Comune di Terni, al fine di contrastare le azioni di degrado e

rimuovere i segni di inciviltà nell'Ambiente Urbano, ha awiato una Pianificaz{fri
lntegrata finalizzala a gestire le questioni in modo sistematico, con strumenti q(dr"-'
lisi capaci di irmescare anche soluzioni positive per mantenere sempre al centrpdo('l
agire il rispetto dell'individuo.

Ha promosso I'awio di un "Patto di cittadinanza" condiviso che promuove

l'educazione e la sensibilizzazione della collettività sulle tematiche ambientali ed e-

oologiche, sullo sviluppo sostenibile, sui diritti civili e sociali, ma anche e soprattutto

sul tentativo di veicolare una presa di coscienza da parte della comunità sui costi so-

:iali che procurano gli atti di vandalismo, in un quadro complessivo di crisi economi-
:a che riduce la capacità di programmazione dei servizi da pare della P'A.

Infatti, parlando di vivibilità di una Città si da risalto all'analisi della percezione

Cei problemi da parte degli stessi cittadini per sviluppare la progettazione di politiche



integrate che tengono in considerazione non solo i dati sulla pressione criminale in un
dato luogo, ma anche analizzare i fattori connessi alla vita quotidiana e quindi gli a-

spetti relativi alla cura e I'immagine del territorio.

Il "Progetto Pilota di Settore" - Immagine e Vivibilità del Territorio è rivolto al

ripristino di una immagine degli Ambienti della Città per ripristinare una fiducia so-

ciale che dipende dal rispetto collettivo di un "codice morale" di appartenenza, con-

diviso da tutti i cittadini.

È per questo genere di riflessione che il concetto qualificazione dell'Ambiente
Urbano, rivolge l'attenzione ai cosiddetti "segni", strettamente connessi ai fattori
produttivi di disagio del vivere urbano.

Con l'awio del suddetto Progetto Pilota il rapporto tra cittadino e bene comune

si dowà trasformare al fine di individuare un approccio attivo, partecipato e condivi-
so nei progetti, nelle responsabilità della pianificazione, manutenzione e nella ge-

stione della Città nel suo complesso.

Modalità di attuazione:

Gli interventi possono riguardare: illuminazione pubblica, tutela della sicurezza

dei cittadini, riqualificazione e decoro urbano, recupero di spazi verdi di aggtegazio-

ne e socializzazione in ambito urbano, manutenzione degli spazi verdi pubblici co-

munali in particolare mediante la riqualificazione, la manutenzione, l'abbellimento di

aiuole e spazi verdi pubblici comunali, la piantumazione di essenze, la potatura di

siepi ed alberature, il taglio delle alberature pericoloso per la pubblica incolumità; la

riqualificazione ed adeguamento funzionale di aree verdi anche atlîezzale per il gioco

dei bambini all'aria aperta, il miglioramento dell'accessibilità alle suddette aree Per
persone con disabilità; la riqualificazione di piccoli manufatti puntuali.
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Tali interventi con il secondo modulo sperimentale del programma 2017

dranno ad attuare mediante la realizzazione di un sistema integrato e multi
di interventi di rafforzamento della prevenzione sociale e territoriale,
I'intenzione di valorizzare anche la partecipazione della comunità nelle sue

componenti.

Gli interventì venanno attuati in un quadrante ristretto della Città attraverso

macro-Iasl operatlve:
1) la preventiva fase di monitoraggio (analisi dei bisogni).
2) L'individuazione degli A.O.P "ambiti omogenei prioritari" che sono: qua-

dranti definiti e ristretti della Città in cui occorre attivare una azione priori-
tarie ed integrate su tutte le sue componenti e sviluppare così la misura
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d'intervento idonea per raggiungere un grado accettabile di vivibilità realisti-
camente rcalizzabile in quel sito in rapporto all'analisi dei bisogni.

3) Definizione di un programma di comunicazione che tiene conto dell'analisi dei
bisogni, degli interventi integrati da attuare e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

2.1 Rigenerazione Urbana del PARCO G. CIAIIRRO - GIARDINI LA PAS-

SSEGGIATA _ GIARDINI F. MISELLI. _ INDIVIDUAZIONE DEGLI A.O.P.

- AMBITI OMOGENEI PRIORITARI.

La valorizzazione integrata degli ambiti urbani ed ambientali assume un ruolo

cruciale nelle strategie di riqualificazione e sviluppo degli A.O.P. della Città di Temi.

Gli interventi integrati devono occuparsi non solo della eliminazione della obsole-

scenza fisico/funzionale, trasformazione ed adeguamento, bensì integrarsi anche con

gli obiettivi di tipo economico, sociale, culturale ed ambientale, nonché inserirsi nel

bisogno di sicurezza manifestata dai cittadini.

Gli interventi che verranno attuati grazie a tale approccio vengono definiti di "ri-
generazione urbana".

L'attività di tutela e valonzzazione delle risorse locali ed ambientali ha, infatti,

forti potenzialità nel processo di ristrutturazione economica: il patrimonio pubblico

rappresenta un valore aggiunto per il tenitorio e produce nuove opportunità, quali

flussi di utilità e di servizi, attraz\one di imprese e di attività, incremento di occupa-

zione diretta, indiretta e indotta (terziario, ricerca e sviluppo, cultura, turismo e tempo

libero).

L'adozione di idonee strategie di coordinamento e cooperazione, integrate sia,,i5 t:r E--.r

senso verticale ai diversi livelli di govemo, che in senso onzzontale' tra soggetti Yqp;' .. ,'
blici, operatori privati e del terzo settore, possono rendere conveniente la parte@fl f,*t ,?ollcl, operalorl prlvafi e ogt lerzo se [tor€, P(,tisurru lrilluErr u\Irve.ruerlle ro y4r r.e\,Huq iF À :
zionelcollaborazione nei processi di riqualificazione: i soggetti coinvolti nosspYp)/ji .1-,
trame vantaggi rilevanti e insieme conÍibuire alla tutela del patrimonio e ad una *i77"'\ù
gliore qualità del territorio e della vita.

Questo genere di riflessione che si rende sempre più necessario leggere il con

di sicurezza in termini di sostenibilità. Per questo motivo é doverosa l'attenzione y'i

cosiddetti "segni d'inciviltà", strettamente connessi ai fattori produttivi di disagio {el
vivere urbano; si rende allo stesso tempo necessaria la messa a punto di metodologie

di partecipazione sociale dei cittadini, da coinvolgere "in primis" attraverso

t'esplicitazione dei propri bisogni di sicurezza con I'utilizzo di strumenti inediti di
govemance.

Volendo offrire in breve una interpretazione del nuovo concetto di sicurezza, in
termini di sicurezza sostenibile, possiamo dire che essa rappresenta il grado di vivibi-



lità realisticam ente realizzabile in un certo sito in considerazione del livello di svi-
luppo economico e sociale raggiunto in ur determinato territorio.

Gli interventi ricadenti nel concetto di rigenerazione non venanno attuati in un
contesto ampio, ma in un ambito prioritario ed omogeneo in cui si registrano segni di
inciviltà e comunque condizioni che mettono a repenîaglio la salute e I'incolumità del
cittadino.

Nell'ambito del suddetto approccio I'osservatorio permanente per il decoro urbano

ed ambientale, hai individuato i seguenti AOP:
1. PARCOG.CIAURRO;
2. GIARDINI LA PASSEGGIATA;
3. GIARDINI F. MISELLI.

Gli interventi che sono necessari ai fini della sicvrezza riguardano la manutenzio-

ne ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione esistente per contrastare i feno-

meni di degrado, atti vandalici e micro - criminalità.

Con nota prot. 13137 del 26.10.2017 la Direzione Affari Istituzionali - Gabinetto

del Sindaco ha comunicato all'Ufficio per il Decoro Urbano che parte dei suddetti in-
terventi possono essere finanziati per € 7.736,08 sul capitolo vincolato 314/10 p.u.

conto finanziario U1030102999 e che tali fondi sono riferiti al contributo regionale

erogato dalla Regione Umbria di cui al punto d) della DGC nr- 310 del 9.11.2016

"Finanziamenti regionali ai sensi della L.R. 1312008 - Patto per Terni Sicura".

Si riporta in allegato la previsione di spesa progettuale:
l. Pellrzia dei lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di Pubblica Illumi-

nazione dei Giardini Miselli per l'importo complessivo di €6'518,79;
2. Progetto e perizia per il miglioramento della illuminazione dei Giardini La Pas-

seggiata per I'importo di € 16.547,58;
3. Progetto e pe/rzia per il miglioramento della illuminazione del Parco G. Ciaur-

ro per I'importo di € 15.783,84;
4. Il totale complessivo della spesa comprese somme a disposizione è pari a €

38.850,21.'
Gli interventi vanno approvati con Deliberuzione della Giunta Municipale.

Il Responsabile dell'Ufficio- RUP

Y,,t
lo"' r



conun€ dr Ternl ACTRA01

GEN 0139137 CeÌ 26l10/201? - Uscrta
Firnàtàìi: Bernocco Calaldo Renalo (1189559489O759aO6278O82254L6O4O344A5677l
Inpra.td iutornaticà: c244f2dedbfe4266588b1f3A09773ba9ab667aè79aBfc:35c4f12637ecbBbffb4
Sisren r Proro.o/ro - D,ptodu/ton- drcrcéd di attgjnàlè liroa,o d.g.calnejrÈe

COMUNE DI TERNI
Direzione Affari lstituzionali

Gabinetto del Sindaco

Palazzo Spada - Piazza Ridolfì, I

05l00Terni

Tel. +39 0744.549.540 - 549.54 |

Fex +39 0744.549.542
comune.terni@postacert.umbria.it

- 'crni, 25 ottobre 2017

r\ìla I)irezionc Lavori PubbLici
c.a- del Funzionario
Geom. Federico Nannurelli
SF],DE

()GGETTO: Progetto illuminazione Giardini pubblici "Lt Passeggiata" 'llerni.

Autorizzazione prelievo fondi dal cap. vinc. 314/7Q p.rt.

In nfi.r-rrnenìo ail'attuaziotrc del l)f()Uetto rclatl.o all'i.llrurrinazit>nc dei (ìiar:tlini pubì>lici clclla

ì asscg$ata, si comunica chc la scrncntc l)ilczior-re può contribrrirc al finarrziamento clcllo stcsso rllcttcn(1()

a disposizìrlrrc la somnr:r cL €. 7 .736,08 sul capitolo vincolato 314/ l0 p-u., conto finanziîrio
II t030102999,

Sr prcci..r chl' tllì fìr,tcli ,,,rnr, Lilcriti al contlibuto fcg!rrr:rlc ciog:rto i,(ll la st;ltlra conplt ssir':, <ìi {'
9.()t)(i.00 di cui el purrr<> d) delll l)elibe te di Giunta (iomrrnrtlc n. -ll0 dcl i19.11.2016 liittrtt t zrru-rltott

r rgírrnali ai scnsi dclla l,cgqe regiorralc t 13/2008 "I)rltto pcr l'crur Sicr.rla"

5r.rrrr,rrizza. l)crti|Irt". ltrtrLzz,,.lcll:r sudJcl(a s,)rnnl.t l)(t lì PrÒsctt(r dc qu'1,,lr( tl,'r'rì ,,rrcnir,
rcccìssariatìlctìle entro l'ìnnrt, altrin]entì anclrà riportat(' nel pr',rssirnrr bìllrncio cornc avatrzo Ìir-tc()laro, con
ptcghicla <1i lrasrnetlerc lllo scr-rvcnte copia tlcgli aLti conlabili.

l)istioti saluti.

Comr.rnc di Tcrni - I'.zzr Ridolfi, 1 - 05100 Tcrni
'l(l r,-rlìlrl (,fruf(Ì!fnf,/1,,,.rì((,rr'jììl',riI

I]- FUNZIONARIO
(Dou. Cataldo Renato Bernocco)

I'l\ \ )r,1,r rir +
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Prenotazione di lmpegno anno 2017 nr.2742 del05112120'17

assunto nel 2017 per Euro 1'10.129,07

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

DETERÙTINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE
AVERTIE PUBBLICO E DEL DECORO URBANO DEL COMUNE DI TERNI PER GLI ANNI 2018 -2019,

Cod ce bilancio: 1 01 06 03

Capito o /Articolo: 0676 0230

Intervento: 1 0l 06 03 prestazionidi servizi

Voce tconomicar '1 03 00 PRESTAZIONI SERVlzlo

Capitolo: 0676 MANU-IENZ|ON| ORDINARIE E RIPARAZIONI, DECORO URBANO

Articolo: 0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

C.d.R.: CC.0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

C.d G.: LLPP INFMSTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Progetto: PGT222O ASSEITO DEL TERRITORIO E INFMSTRUTTURE

Conto: Spese Der servizidiversi

Bilancio t 1gs.2011/118: Miss.01 Prg.06Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1 .03.02.09.008

DETERM NAzIONE DIRIGENTE numero 201713846 del2411112017

Emittente: 413

l'roponentei 00

Variazionil

lmpegnato:

Ordinatol

Liquidato

Pagato:

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Assestato:

Disponibilità:

Disponibilita:

Disponibilità:

1t0.129,07

110.129,07

0,00

0,00

Slampato il 13h212O17


