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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

 

- Tra le competenze dell’Amministrazione Comunale rientrano le 

iniziative volte a favorire lo sviluppo e la promozione del 

territorio ed in particolare le attività di pubblicizzazione del 

patrimonio turistico – culturale ed eno-gastronomico, nonché 

quelle rivolte alla ottimizzazione dell’utilizzo delle strutture 

sportive e la promozione della pratica sportiva da parte dei 

cittadini; 

- Con nota prot. n. 18761 del 11/02/2015, la Federazione Italiana 

Scherma ha presentato un progetto denominato “City Partner 

FIS” con allegato uno schema di protocollo d’intesa con la quale 

la Città di Terni diviene ufficialmente “City Partner” della 

Federazione Italiana Scherma a partire dalla data della stipula del 

Protocollo al 15/12/2015, e successivamente prorogato alle 

medesime condizioni, termini e modalità sino al 31/12/2018; 

- Con l’adesione al progetto, la Città di Terni acquisisce la 

qualifica di “City Partner” della Federazione Italiana Scherma e 

il logo istituzionale del Comune di Terni sarà veicolato su tutte le 

attività di comunicazione federale a cornice  digitale e non, quali 

ad esempio: conferenze stampa di presentazione dell’evento, 

campagne pubblicitarie dedicate all’evento, sito Web ufficiale 

Federazione Italiana Scherma etc. con una notevole promozione 

e valorizzazione dell’immagine del territorio del Comune di 

Terni; 

- La città diventa ufficialmente la sede di appuntamenti legati al 

mondo della scherma, con un impatto positivo in termini 

economici e d’immagine. Nello specifico, la convenzione con 

Terni assicura gare schermistiche di livello nazionale e 

internazionale, circa tre gare l’anno, capaci di attrarre in città 

migliaia di persone;   

- A fronte della visibilità concessa l’Amministrazione Comunale si 

 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: Progetto “City Partner 
FIS” Protocollo d’intesa tra il 
Comune di Terni e la 
Federazione Italiana Scherma. 
Rinnovo 
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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     
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

impegna a collaborare con gli eventi schermistici mettendo a disposizione a titolo gratuito il 

Palatennistavolo “A. De Santis” per lo svolgimento delle gare, compatibilmente alla disponibilità 

del calendario di programmazione dell’impianto stesso; 

Ritenuto: 

- Di rinnovare il protocollo d’intesa denominato “FIS City Partner” con la Federazione Italiana 

Scherma per le motivazioni in premessa riportate; 

- Di specificare che il minor introito derivante dalla gratuità dell’impianto sarà bilanciato dalla 

eccezionale opportunità di promozione turistica ed economica del comprensorio ternano 

determinata dalla presenza di un numero particolarmente elevato 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  e quindi per tutta la città oltre che per le strutture ricettive stesse e altri 

esercizi commerciali; 

- Di precisare che la maggior parte delle manifestazioni saranno trasmesse con telecronache in 

diretta televisiva e riportate su varie testate giornalistiche sportive, nazionali ed estere, con 

ritorno di immagine particolarmente significativo;  

Visti: 

 l’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il parere di regolarità contabile, “non dovuto” 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 voti unanimi   

D E L I B E R A 

 per le motivazioni espresse in narrativa, di: 

 di rinnovare l’adesione al progetto FIS CITY PARTNER e di confermare l’accordo sino al 
31.12.2019; 

 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. 
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