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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 

con D.G.C. n° 408 del 18/12/2019 è stato approvato il programma di 

gestione integrata della Cascata delle Marmore per l’annualità 2020, il 

quale prevede alla voce n° 37 l’importo da destinare alle iniziative di 

promozione per il territorio; 

 

per il programma approvato sono stanziati nel Bilancio di previsione € 

100.000,00 da destinare a tali iniziative; 
 

dette iniziative sono culturalmente assai significative, in quanto rientrano 

nel patrimonio religioso, culturale e immateriale della città di Terni, che 

trova tutela nei principi della legge n. 167 del 27 settembre 2007 di 

ratifica della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale;  
 

le celebrazioni delle festività del Patrono cittadino San Valentino, del 

Cantamaggio Ternano, e del Natale per le loro caratteristiche di eventi 

della tradizione, identitaria, religiosa, rurale, folkloristica, natalizia 

rientrano concettualmente tra gli eventi del patrimonio culturale 

immateriale della città di Terni; 
 

detto importo, seppure esiguo rispetto alle vere esigenze, consente di 

assicurare una programmazione minima, se non basica, alle varie 

iniziative e viene, sin d’ora, ripartito nelle seguenti modalità:  

o Celebrazioni di San Valentino 2020    €    20.000,00; 

o Cantamaggio Ternano 2020    €    20.000,00; 

o Festività Natalizie 2020                €    40.000,00; 

o Memorial D’Aloja 2020                €    20.000,00; 

                                                                      Totale             €   100.000,00 

 

 L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 8.50  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Piani Integrati d’Area 

– Gestione Siti di Pregio. 

Iniziative di promozione 

turistica Cascata delle 

Marmore anno 2020.   
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. 

Ass. 

GIULI Andrea P  

BORDONI Leonardo P  

CECCOTTI Cristiano P  

FABRIZI Cinzia   P  

FATALE Stefano P  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP - 

Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Economia e 

lavoro / 

promozione del 

territorio 

_ Istruzione – 

Cultura –  

_ Polizia Locale/ 

Mobilità 

_ Sindaco 

_ Ass. Giuli 

_ Ass. Proietti 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza 

ai Dipartimenti e 

alle Direzioni: 
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     Dott. Giampaolo Giunta         Avv. Leonardo Latini 

- tra i compiti istituzionali del Comune di Terni è ricompreso anche quello di salvaguardare le radici 

storico culturali nonché identitarie di una città che si modifica e si evolve nel tempo ma che non 

dimentica le proprie tradizioni folcloristiche, culturali e religiose; 
 

- vi è la necessità di consolidare, rafforzare e sviluppare le festività citate affinché possano diventare 

sempre di più un momento di crescita culturale per la cittadinanza oltreché una risorsa per gli 

operatori economici del commercio e del turismo;  

 

Richiamato in merito che:  

- tra le finalità dello Statuto del Comune di Terni all’art. 2, comma 2 stabilisce che il Comune: “… 

promuove, in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo sviluppo economico 

della Comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, 

artistiche e culturali, … omissis”, e, successivamente il comma 9 in cui sancisce: “ la tutela il 

proprio patrimonio territoriale storico … omissis”;  

- la legge regionale del turismo n. 8/2017 disciplina all’articolo 4 le funzioni turistiche dei comuni 

singoli o associati, disponendo per i medesimi di esercitare: “… le funzioni in materia di 

valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento 

dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi …”, da cui si legittima la 

funzione di organizzazione da parte dell’amministrazione comunale e si evince la duplice azione 

da mettere in atto in merito agli eventi suindicati, sia quale evento culturale da organizzare, sia 

come offerta turistica da valorizzare e promuovere al grande pubblico quale attrattiva/prodotto in 

grado di generare flussi turistici;  

 

Ritenuto: 

-di sostenere economicamente le iniziative concedendo quale vantaggio economico la messa a 

disposizione dei locali, spazi ed aree pubbliche interessate, previo rilascio del patrocinio e della 

concessione della coorganizzazione logistica delle singole iniziative con esclusione delle aree soggette ad 

attività economiche;  

 

-di sostenere, altresì finanziariamente le singole iniziative con le economie ed i proventi dei fondi di 

gestione della Cascata delle Marmore 2020 per un importo complessivo di Euro 100.000,00 

(centomilaeuro/00) per la realizzazione del programma condiviso, per le Celebrazioni di San Valentino, 

Cantamaggio, Natale e Memorial D’Aloja  2020, con prenotazione di impegno al cap. 938 c.c. 220 p.u. – 

c.v. cap. 562 p.e. – esercizio di competenza 2020;  

 

-di impegnare le somme con successivi atti previa presentazione del programma di attività delle singole 

iniziative; 

 

Visto il parere istruttorio espresso dall’incaricato di Alta professionalità responsabile dell’Ufficio Aree di 

Pregio del Comune di Terni dott. Federico Nannurelli in data 9.1.2020; 

 

Tutto ciò premesso. 
 

VISTO il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi adottato con deliberazione 

Consiglio comunale n. 119 del 28.4.1995 e s.m.i.;   

Visto l’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza;  

VISTO gli artt. 42, 48, 49, 107 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 267/00; 
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     Dott. Giampaolo Giunta         Avv. Leonardo Latini 

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 5/10/1998; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici -  

Manutenzioni arch. Piero Giorgini in data 10.01.2020, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende dott. Claudio 

Carbone in data 14.01.2020 “dando atto che il pagamento verrà effettuato ad incassi avvenuti”;  

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 

  Con votazione unanime 

                                                  
D E L I B E R A 

 

1 - di approvare l’elenco delle iniziative per l’anno 2020 individuando il riparto delle risorse previste nel 

Programma approvato (voce n°37 allegato alla DGC n°408 del 18/12/2019) per l’importo complessivo di 

€ 100.000,00: 

o Celebrazioni di San Valentino 2020    €    20.000,00; 

o Cantamaggio Ternano 2020    €    20.000,00; 

o Festività Natalizie 2020    €    40.000,00; 

o Memorial D’Aloja 2020    €    20.000,00; 

 Totale     €  100.000,00 

 

2 _ di finanziare la somma  di Euro 100.000,00 (centomila/00) con destinazione delle risorse provenienti 

dalla gestione della Cascata delle Marmore e delle Aree integrate di pregio (rif. voce 37 dell’allegato alla 

DGC n°408 del 18/12/2019), con prenotazione di impegno al cap. 938 cc 220 p.u. – c.v. cap. 562 p.e. 

esercizio di competenza 2020; 

  

3 _ di istituire il tavolo di coordinamento delle suddette iniziative di promozione, coordinato 

dall’Assessore al Turismo, dal Responsabile del Programma, dai dirigenti e dai RUP incaricati dalle 

singole Direzioni coinvolte per ambito di competenza e con i soggetti di volta in volta interessati per 

l’attuazione regolare delle iniziative e delle singole manifestazioni; 

 

4  _ di avviare la fase dei lavori preparatori di programmazione ed organizzazione delle singole iniziative 

a cura delle direzioni interessate per ambito di competenza delle singole iniziative ed eventi, demandati 

ad impegnare le spese nei limiti degli importi assegnati per ogni iniziativa ed evento;  

 

5 _ di dare mandato alle rispettive direzioni interessate per l’assunzione degli atti consequenziali per 

assicurare la migliore riuscita delle iniziative; 

   

6 _ di concordare -  data la natura di grandi eventi culturali, sportivi e turistici, quale vantaggio 

economico, il patrocinio, la coorganizzazione logistica delle aree e spazi pubblici, nonché le sale, i locali, 

teatri disponibili di proprietà del Comune, come da programma condiviso delle attività, con esclusione 

delle aree e spazi soggetti ad attività economiche; 

 

7 – di dare atto che il dott. Federico Nannurelli svolgerà le funzioni di coordinatore del suddetto 

programma nell’ambito dei Piani Integrati d’Area rientranti nel Quadro di Valorizzazione Strategica 

Annuale del Comune di Terni nell’ambito di quanto approvato con la DGC nr.  408 del 18.12.2019, 

mentre ogni dirigente responsabile di ogni iniziativa nominerà un RUP con propria determinazione;  
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     Dott. Giampaolo Giunta         Avv. Leonardo Latini 

 

8 _ di stabilire che le singole proposte ed iniziative che rientreranno nei singoli programmi condivisi, San 

Valentino, Cantamaggio, Natale e Memorial D’Aloja 2020, saranno eseguite e realizzate a cura dei 

rispettivi soggetti proponenti, sotto la loro propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente, 

con particolare riguardo di quella in materia di safety & security, sollevando l’amministrazione da 

qualsiasi responsabilità derivante dalla esecuzione delle singole iniziative, seppur inserite nel programma 

condiviso  

9 _ Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 


