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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Premesso che:  

Nel corso degli anni, la gestione del Parco di Viale Trento è 

diventata un esempio importante per l’attuazione di significative 

iniziative sui temi dell’animazione ed integrazione culturale e 

sociale. Il Parco è divenuto un polo di primario interesse per 

l’organizzazione di attività di educazione ambientale, 

organizzazione di eventi sportivi di particolare rilevanza e, 

attraverso campagne mirate sulla piantumazione di nuove essenze 

arboree ed arbustive, il parco ha assunto un ruolo fondamentale 

anche sul tema della valorizzazione ambientale; 

 

Sul piano della gestione e della valorizzazione dei temi sociali, sono 

state svolte, negli anni, diverse attività dimostrative e didattiche nel 

campo dell’educazione ecologica, tanto che nel 2016 e 2017 il parco 

è stato meta di circa 2000 giovani; 

 

Con la DGC nr. 78 del 15.3.2017 è stato stabilito che la cura e 

l’animazione del parco si devono svolgere attraverso l’attuazione di 

un progetto da parte di una associazione di volontariato 

regolarmente iscritta, con l’inserimento del Parco di Viale Trento  

nella  Rete dei Centri di Educazione didattico – ambientali del 

Comune di Terni. Per integrare e qualificare l’attività didattica ed 

ambientale l’Associazione assegnataria potrà presentare in fase di 

attuazione anche i progetti di miglioramento ed adeguamento degli 

immobili che dovranno essere comunque approvati  

preventivamente ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 

 

Con la suddetta deliberazione è stato stabilito che per i progetti di 

integrazione ed animazione sociale, nonché per la cura, la 

manutenzione e la rigenerazione dello spazio, il Comune avrebbe 

promosso la stipula di un  patto di collaborazione, ai sensi del capo 

VI del regolamento comunale dei beni comuni approvato con 

D.C.C. nr. 144 del 23.3.2015; 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 13,30 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

 

Oggetto: Approvazione, ai sensi 
dell’art. 212 L.R. 1/2015, del 
progetto di miglioramento 
dell’ex fabbricato rurale sito nel 
Parco di Viale Trento. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Pres. Ass.  

P   
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Con Determinazione Dirigenziale nr. 959 del 31.3.2017 veniva approvato l’avviso per la 

formulazione delle manifestazioni d’interesse di proposte di collaborazione con l’Amministrazione 

comunale per la cura, la rigenerazione e animazione sociale e sportiva del Parco di Viale Trento; 

 

In data 20.4.2017 veniva emanato l’avviso pubblico con il prot. 53555; 

 

Entro i termini di scadenza dell’avviso perveniva la sola manifestazione d’interesse prot. 

55589/2017 dell’Associazione Myricae; 

 

Il giorno 20.11.2017 è stata stipulato il patto di collaborazione tra il Comune di Terni e la suddetta 

Associazione; 

 

In data 6.12.2017 veniva stipulata la concessione in uso all’Associazione dell’immobile sito 

all’interno del parco pubblico, censito al foglio 133 – mappale 42; 

 

Con nota prot. 30881 del 05.3.2018, l’Associazione Myricae ha presentato al Comune di Terni il 

progetto per il miglioramento del suddetto fabbricato, al fine di integrare e qualificare l’attività 

didattica ed ambientale prevista dal patto di collaborazione. Le opere di miglioramento, in base alla 

concessione in uso dell’immobile, rimangono di proprietà del Comune di Terni, senza che nulla 

potrà essere preteso dall’Associazione al momento della riconsegna dell’immobile.  

 

Il progetto è stato verificato e validato dal RUP dott. Federico Nannurelli, ai fini dell’approvazione 

ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015 come attestato in data 8.3.2017; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

VISTO il parere istruttorio del RUP rilasciato in data 08.3.2018; 

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

Manutenzioni e Patrimonio Dott. A. Zaccone in data 15.3.2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente per cui non è 

necessario il parere di regolarità contabile; 

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

   

D E L I B E R A 

1. Di approvare l’allegato progetto per il miglioramento dell’ex fabbricato rurale sito nel Parco di 

Viale Trento, di proprietà del Comune di Terni, per integrare e qualificare l’attività didattica 

ambientale prevista dal patto di collaborazione stipulato in data 20.11.2017, da attuare secondo 

quanto disciplinato dalla concessione in uso dell’immobile prot. 158996 del 6.12.2017; 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 

***************** 

      


