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Adunanza del giorno
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Oggetto: ANCI Umbria Progetto:
I'Umbrio si rimelle in Moto -
Raduno Motociclistico Regionale
per il rilancio dell'Umbria
Adesione al progetto e concessione
della coorganizzazione logistica at

Moto Club aderenti -
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Afo dichiarato immediatamentc cscguibilc

ai scnsi dell'aÍ. 134 - lV" oomma del

D.l.ts. n.2h712000.

L'anno duemiladieciassette il giorno quindici del mese di marzo alle ore
9,35 in una Sala della Civ'ica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano prèsenti 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 GIUNTA COMLINALE
,messo che:

in dafa 22 Febbraio 2017 è pervenuta la proposta dell'ANCI

dell'Umbria, unitamente al progetto allegato, denominato

I'Umbria si rimette in Moto (in breve Umbriamoto, sito

www.umbriamoto.iî ), che viene acquisito, per l'approvazione'

agli atti in fascicolo e al quale per sostanza si rinvial

Ituento consiste nel dare vita ad un enorme motoraduno' che

coinvolga tutta la Regione e sappia trascendere i confini regionali

e caÍalilzarc I'attenzione dei media per rilanciare l'immagine di

un Umbria vivace e attiva;

I'iniziativa mira a coinvolgere la pluralità delle associazioni

motociclistiche della Regione dell'Umbria per le date del 25 e

26 Marzo p.v.;

nel dettaglio, il progetto prevede la creazione di uno o piu

itinerari lotocicùstici, e in particolare nel ternano' dove la

tradizione motociclistica è molto radicata, grazie alla lunga

tradizione storica che risale a Libero Liberati e alla attuale

IL

presenza del campione ternano, Danilo Petrucci nel MotoGI '
hanno aderito le seguenti undici associazioni motociclistiche:

l)Moto club Temi, Libero Liberati, 2) Runners Temi' 3)

MotoRacing Temi, 4) Motoclub VV'FF', 5) Motoclub

Sangemini,l) MotoClub Ducati, 8) Moto club Nahartì Numen

eitís Umtria, 9) Bmw Motonad Terni, l0) MotoTribe Terni'

11) I Pikari. che insieme, al servizio turistico territoriale IAT e

al blT, hanno redatto due itinerari cicloturistici, da inserire tre

le proposte a livello regionale, che vengono allegati aì presente

attò quale parte integrante e sostanziale; (All' A)

o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni;
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- la maniièstazione, oltle che a mirare al rilancio dell'Urnbria a

seguito del sisma. {f in sc anche un aspetto .solidaristico ,in
faíore della prot"rión. civile umbra' poiché il ricavato delle
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iscrizioni sarà devoluto alla medesima in favore della popolazione umbra;

gli organizzatori e il Comune di Assisi, quale capofil4 hanno aperto un sito web.
www.umbriamoto.it al fine di assicurare la maggior diffusione dell'evento e per garantire la
massima trasparenza, dove hanno previsto la pubblicazione dell'importo complessivo raccolto e
versato;

Ritenuto di aderire al progetto ANCI "l'Umbria si rimette in moto", con i due itinerarì appcna
citati.

I)ato atto che:

è necessario concedere le aree e spazi pubblici come coorganizzazione logistica, in modo da
consentire le condizioni di sicurezza per il raduno e Io svolgimento dell'iniziativ4 nonché quello
di assicurare con la Polizia Municipale I'accompagnamento nel percorso con un servizio di
assistenza e guida;

le aree inleressate sono Piazza Ridolfi, Pia"za Europa, e il parcheggio dt Palazzo Pierfelici, dove
è previsto l'allestimento del Moto Village;

il presente atto non comporta impegni di spesa diretti per I'amministrazione comunale, saìvo i
costi indiretti di spesa per il personale dedicato e per I'allestimento dei servizi di rito;

visti gli artt. 48 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i_,
visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dello Sviluppo Dott. A. Zaccone ai
sensi ed agli effetti dell'art. 49. comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.26j in dara 03.03.2017;
visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti delì'ar1. 49.
comma l. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente incaricato della Direzione ,\triririì
Finanziarie Dott. F.S. Vista in data 13.3.2017:
visto I'art.l 34, comma 4, del D.Lgs.l 8.08.2000 n.267;

con voti unanimi
DELIBERA

- di aderire al progetto ANCI Regionale. I'umbria si rimette in Moto. per le motivazioni
meglio espresse in narrativa, approvando i due itinerari comprensoriali (All. A);

- di concedere la coorganizzazione logistica ai moto club .ituti in nu11utiu-uìin la messa a
disposizione degli spazi ed aree necessarie per la migliore riuscita della iniziativa:

- di dare mandato al Dipafimento Sviluppo, Ufi Turismo e Grandi Eventi. per la cura desli
atti di rilevanza turistica e per Ia gestione dei servizi turisticj ed ogni altra azione"di
coordinamento ed integrazione. in modo da assicurare la migliore riuscitidell'evento:

- di dare mandato alle singole direzioni interessate, Polizia Municipale e Gestione clel
Territorio. per i servizi di relativa pertinenza. in modo da agevolare lo svolgimenr,r dcli.
manifestazione;

- di trasmettere l'adesione all'iniziativa all'ANCI regionale nonché all'organ izzaziLore
dell'Umbria si rimette in moto, con gli itinerari redatti per la partecipazione còmplessrva a
livello regionale;

- Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensr
dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Les.267 del l8/08/2000:

++**roi*:tf ìc***{.{.+,t *

Letto. apprtnaut e

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe



I
g

Allegato alla Delibera
di GIT]NTA COMfINALE

Ternano

Undici Moto Club, insieme, per proporre due Itinerari di assoluto fascino nell'Umbria meridionale.
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Tour Medievale dell'Amore
Descrizione

ll primo Tour Medievale dell'Amore, dopo aver fatto le proprie registrazioni, presso il Moto Village,

nei pressi di Palazzo Spada (XIV sec.) sede del Comune, si salirà verso il colle dove si trova la Basilica

di San Valentino per una breve vista e benedizione, da parte di Padre Bose e il motociclista Don Pio,

si muoverà su percorsi lenti che salgono verso il Borgo Medievale di Stroncone, molto suggestivo,

che preserva il nucleo abitato all'intemo della sua cinta muraria. Dopo una breve vista al Borgo, si

riprende il percorso, verso I'Eremo Francescano dello Speco di Nami, tra uliveti, lecci e querce

secolari, dove Padre Massimo, sarà la guida d'eccezione per I'occasione. Poi si scende, lungo la via



%l
montana di Sant'Urbano, fino a Nami, I'antichissima Namia, con la sua imponente Rocca
Albomoziana, una visita al Borgo, ai suo vicoli, medievali, alla Nami Soîterranea, con suoi misteri,
sono una tappa d'obbligo, prima di visitare il Museo delle Moto Filippetti. ANami, ci fermerà anche
per la pausa pranzo. Nel pomeriggio, si prende il percorso, verso Sangemini, Borgo piÌr bello d'ltalia,
dove nel pomeriggio si venà accolti in modo festoso da parte delle associazioni locali. Al termine, il
raduno, si muoverà, lungo le Terre Amolfe in direzione di Cesi, per poi lungo la panoramica Temi
per un saluto a Palazzo Spada.

Programma Percorso con Orario Indicativo

8:00
10:00
I 0:15

10:45
l1:10
I l:40
l2:00
l3:00
13:30
l4:30
l5:40
l6:00
l7:00
l8:00

Temi, Palazzo Spada e Pierfelici - Raduno ed iscrizioni
Partenza Tour direzione San Valentino
visita alla Basilica di San valentino, Benedizione dei Motociclisti, Padre Bose ed il
motociclista Don Pio
Partenza per Stroncone
Arrivo a Stroncone e Visita Borgo Medievale

Partenza per I'Eremo Francescano dello speco di Nami;
Visita allà Speco e al convento, Visita Guidata allo Speco, Padre Massimo

Partenza per Nami
Arrivo e pranzo libero
Vista al Borgo Medievale e al Moto Museo Filippeui
Partenza per Sangemini
Visita al Borgo Medievale di Sangemini
Pafenza per Temi, via Cesi e Panoramica su Temi

Arrivo Meeting Point Palazzo Spada

26Marzo



'ffiry,lTour della Valle del Fiume Nera
Descrizione

Il Tour detla Valle del Fiume Nera, Valnerina, da Temi a Norcia, lungo la Valle risalendo il fiume
Nera, in un paesaggio mozzaftato, che è premiato territorio Europeo d'Eccellenza, EDEN, turismo
acquatico, nel tratto temano. Un paesaggio unico nella sua bellezza, dove I'acqua la fa da padrona

con due Fiumi, il Nera e Velino che unendosi danno origine alla Cascata delle Marmore, ma anche.

borghi, pievi, lambiti dal fiume e numerosi corsi d'acqua, fortificazioni ed uliveti. Come di consueto,

si parte da 'femi, dal Moto Village, presso Palazzo Spada, per le registrazioni, per poi muovere

insieme verso la Cascata delle Marmore. I'orr],dabellezza direbbe Lord George Byron, ma I'opera è

dovuta al genio idraulico romano, del console Manlio Curio Dentato, nel271 a. C.. Dopo un breve

visita, si parte per la volta di Arrone, Borgo fortificato, intomo al IX sec., oggi aderente ai Borghi più

belli d'ltalia, con una breve sosta e vista al borgo medievale. Poi risalendo alla Valnerina, si arriva a

Ferentillo, posto alla confluenza di due crinali rocciosi e porta dia accesso alla Valnerina alta- Antico

Feudo dell;Abbazia di San Pietro in Valle. La visita la Borgo, o in alternativa, all'Abbazia di San

pietro in Valle, viene awalorata nel Borgo di Ferentillo dalla visita al Museo dell'Olio dell'Azienda

La Drupa, con degustazione di olio. Non mancate di assaggiare quello aromatizzato alla Merangola

(arancià selvatical. Dopo la sosta per il pranzo libero, si riparte in direzione di Cascia e di Norcia,

iungo la Valnerina, dove si aniverà in piazza dopo circa un'ora dopo prendendo parte alle iniziative

desli altri raduni.

Programma Percorso con Orario

8:00
l0:40
l1:00
1l:30
l2:.30
l2:45

l4:00

Temi, Palazzo Spada e Pierfelici - Raduno ed iscrizioni -'

Partenza per la Cascata delle Marmore

Arrivo Parcheggio Biglietteria e Visita alla Cascata delle Marmore

Partenza per Arrone, visita al Borgo di Arrone
Panenza per Ferentillo
Arrivo e Viritu Borgo, elo Abbazia di San Pietro in Valle, nel Borgo visita guidata al

Museo dell'Olio La Drupa, con possibilita di degustazione

Partenza Der Norcia e Cascia, e visita ai rispettivi borghi



Rientro Libero alle proprie Residenze

Grazie e tornate a trovarci !


