
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Premesso che: 

 
- Ai sensi e per gli effetti di quanto sancito all’art. 32 della 

Costituzione, ovvero il Diritto alla Salute che ricomprende tutto 

ciò che riguarda il completo benessere fisico, il Comune di Terni 

promuove la diffusione delle attività sportive favorendo 

l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati sulla base 

del principio di sussidiarietà, secondo una logica di 

complementarietà;  

- La Regione Umbria attraverso la legge Regionale n. 19/2009 e 

successive modifiche ed integrazioni sostiene e promuove la 

pratica sportiva e motoria ricreativa nel territorio regionale sia 

innovando la cultura di una  pratica sportiva per tutti e di tutti, 

anche considerata come strumento di prevenzione, diritto alla 

salute ed al benessere psicofisico della persona, sia attraverso il 

consolidamento delle buone pratiche già esistenti che 

caratterizzano il territorio, nonché attraverso la proposizione di 

attività nuove e rispondenti alla domanda di prativa sportiva, 

motoria ricreativa dei cittadini umbri; 

- Il programma regionale di Promozione Sportiva approvato dalla 

Regione Umbria in attuazione dell’art. 8 della L.R. n. 19/2009 e 

ss.m.i., promuove altresì l’attività degli Enti che ampliano l’uso 

degli impianti sportivi sia in termini di accessibilità ai medesimi 

sia per quanto attiene la realizzazione di eventi ed iniziative di 

carattere nazionale ed internazionale finalizzati alla promozione 

sportiva e ad incrementare il turismo sportivo con presenza 

intensiva di pubblico, atleti ed accompagnatori; 

- Il Comune di Terni è stato inserito nel lotto di concorrenti per la 

città europea dello sport per l’anno 2021 da parte dell’Unione 

Europea, grazie al numero degli impianti esistenti e le numerose 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno nove del mese di gennaio alle ore 
10:18 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: Concessione della 
coorganizzazione per alcune  
manifestazioni che si 
svolgeranno nei mesi di gennaio 
e febbraio 2019  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta  A 

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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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 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

iniziative organizzate in collaborazione con le Società sportive aventi sede nel territorio 

comunale; 

- A seguito della candidatura sopra citata si è venuta a creare un ulteriore opportunità per la 

promozione della città, in Italia e all’estero, oltre ad un’indubbia ricaduta sull’economia locale, 

grazie agli indiretti benefici derivanti dai flussi turistici generati, durante l’intero anno dagli 

eventi sportivi che qui vengono realizzati; 

- Pertanto, sulla base di tali importanti positive esperienze, il Comune di Terni intende 

implementare la qualità della promozione sportiva ed, in quanto indirettamente collegate ad essa, 

anche di quelle turistica, culturale, ricreativa e sociale dell’intero comprensorio, tramite la 

realizzazione di un insieme complessivo di progetti, che consentano di poterlo meglio 

qualificare; 

- Il Commissario Straordinario, stante il regime di dissesto economico e finanziario, con delibera 

commissariale n. 28 del 17/04/2018 recante “Atto di indirizzo per la concessione del patrocinio 

del comune di Terni a iniziative, eventi e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e 

privati”, non impedisce il sostegno economico finanziario alle iniziative sportive turistiche e 

culturali; 

- Tra i compiti istituzionali del Comune sono ricomprese le funzioni promozionali dell’attività 

sportiva e ricreativa sul suo territorio, di ricerca delle migliori soluzioni per la gestione degli 

impianti sportivi, di concessione di patrocini, sussidi, agevolazioni e contributi ad enti e società 

sportive, concessione in uso gratuito di proprie strutture per manifestazioni organizzate; 

 

Richiamate in merito: 

 

- La deliberazione del Commissario straordinario n. 28 del 17/04/2018; 

- Le iniziative sportive quali obiettivi strategici nell’ambito del DUP 2018-2020 del Comune di 

Terni, approvato con DGC n. 20 del 20.08.2018 collegato al bilancio stabilmente equilibrato 

2018-2020 di Terni; 

 

Considerato che: 

 

In data 14/11/2018 la Società ASD “Arcieri Città di Terni” con sede in Terni – Via del 

Centenario, 100, ha presentato istanza finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare la 

manifestazione di interesse nazionale che si svolgerà nei giorni 16 e 17 febbraio 2019 presso la 

struttura comunale denominata “Palatennistavolo” palestra 1 chiedendo al contempo la 

coorganizzazione dell’evento; 

- In data 14/09/2018 il Karate Team Italia & D.A., in collaborazione con ASD Polisportiva US 

Acli Terni, con sede in Lanciano (CH) Via Isonzo, 27, ha presentato istanza finalizzata ad 

ottenere l’autorizzazione ad effettuare la manifestazione Nazionale di Karate denominata “Coppa 

Italia K.T.I. che si svolgerà nei giorni 9 e 10 febbraio 2019 presso la struttura comunale 

denominata “Palatennistavolo” chiedendo al contempo la coorganizzazione dell’evento; 

- In data 09/10/2018 la Moto Club Racing Terni con sede in Via Bertani, 4/A – Terni – ha 

presentato istanza allo scopo di ottenere l’autorizzazione allo svolgimento del “34 MOTOTRIP 

città di Terni”, che si terrà nei giorni 12 e 13 gennaio 2019 chiedendo al contempo la 

coorganizzazione dell’evento; 

- In data 12 dicembre 2018 l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Amatori Podistica Terni” con 

sede in Via Cesare Battisti, 131 –Terni – ha presentato istanza allo scopo di ottenere 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

l’autorizzazione allo svolgimento della 9^ edizione della “Maratona di San Valentino”, che si 

terrà nel giorno 17 febbraio 2019 chiedendo la coorganizzazione dell’evento;  

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;  

- Di specificare che il minor introito derivante dai vantaggi economici concessi, sarà bilanciato 

dalla eccezionale opportunità di promozione turistica ed economica del comprensorio ternano 

determinata dalla presenza di un numero enorme di persone tra atleti, tecnici accompagnatori, 

giudici e giornalisti che nei giorni delle manifestazioni alloggeranno nelle strutture ricettive 

situate nella città di Terni e dintorni con un ritorno economico notevole per i bar, ristoranti, 

alberghi ecc. e quindi per tutta la città; 

- Di prendere atto che le iniziative di che trattasi, ben consolidate nel tessuto sociale ed attese dalla 

cittadinanza, coinvolgono realtà nazionali e internazionali, sono di grande rilievo per l’immagine 

e lo sviluppo del territorio, richiamano un grande afflusso di pubblico e attivano flussi 

turistico/sportivi con ritorni economici importanti per le attività commerciali della città; 

- Ritenuto quindi, per le motivazioni sopraesposte ed in continuità con le azioni svolte negli ultimi 

anni, di accogliere favorevolmente le istanze presentate dalla seguenti Società: 

- Società organizzatrice Manifestazioni ASD “Arcieri Città di Terni” manifestazione di tiro 

con l’arco;  

- Karate Team Italia & D.A., in collaborazione ASD Pol.va US Acli, Coppa Italia K.T.I.; 

- Moto Club Racing 34 MOTOTRIP “città di Terni” ; 

- Amatori Podistica Terni “Maratona di San Valentino”; 

Visti: 

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

− Lo statuto comunale; 

− La delibera del commissario n. 1 del 1 marzo 2018 con cui viene dichiarato il dissesto del 
Comune di Terni; 

− La deliberazione Consiliare n. 26 del 18/09/2018, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto “Documento Unico di Programmazione” (DUP) ;  

− La legge regionale n. 19/2009 e successive modificazione ed integrazioni;  

− L’ art. 42, 48, 49 107, e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

− il parere di regolarità contabile “ non dovuto”, espresso  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio in data 07.01.2019; 

− il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione Attività Economiche - 
Innovazione Dott. A. Zaccone in data 04.01.2019; 

 

                      Con votazione unanime   

D E L I B E R A 

− Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
- Di stabilire di concedere, data la natura degli eventi sportivi, in premessa ampiamente descritti, 

quale vantaggio economico, il patrocinio, e la coorganizzazione logistica delle aree e spazi 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

pubblici, nonché gli impianti, i locali, disponibili di proprietà del Comune alle seguenti 

manifestazioni: 

- Società organizzatrice Manifestazioni ASD “Arcieri Città di Terni” manifestazione di tiro 

con l’arco  

- Karate Team Italia & D.A., in collaborazione ASD Pol.va US Acli, Coppa Italia K.T.I. 

- Moto Club Racing 34 MOTOTRIP “città di Terni”  

- Amatori Podistica Terni “Maratona di San Valentino” 

 

− Di stabilire che le singole proposte ed iniziative, che rientreranno nei singoli programmi 

condivisi con l’Amministrazione Comunale, 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 e la preparazione dei 

programmi e la cura di tutti gli aspetti legati alle manifestazioni, sollevando l’amministrazione 

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

programma condiviso dalle Associazioni proponenti con l’Amministrazione Comunale; 

− Di autorizzare il Dirigente della Direzione attività economiche – ufficio sport – all’adozione di 

tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

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

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

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

 


