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LA GIUNTA COMUNALE  
    Premesso che: 

 il Gonfalone storico della Città di Terni è stato recentemente 

restaurato da professionista esperta; 

  dalla relazione finale redatta dalla medesima, si evince che 

la sistemazione verticale del Gonfalone è sconsigliata; 

 si è dunque pensato a posizionare lo stesso nella Sala del 

Consiglio comunale, sistemato in una sorta di tavolo/teca 

orizzontale; 

  per la progettazione e realizzazione del suddetto contenitore 

si è pensato ad una collaborazione con il Liceo Artistico di 

Terni; 

  per quanto sopra, con pec prot. 142258 dell’1.10.2019, è 

stata formalizzata la richiesta di collaborazione con il Liceo 

Artistico di Terni, finalizzata appunto alla messa in 

sicurezza del Gonfalone storico mediante la sistemazione 

dello stesso in una teca orizzontale con funzioni di tavolo, 

da collocare nella Sala del Consiglio comunale; 

 il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Classico e Artistico ha dato riscontro alla suddetta richiesta 

con pec prot. n. 153199 del 22.10.2019, confermando la 

disponibilità dell’Istituto alla suddetta collaborazione; 

 

 Precisato che: 

  tale collaborazione, svolta in sinergia con l’Ufficio Tecnico 

comunale, nelle persone degli architetti Carlo Fioretti e 

Andrea Deangelis, che coordinerà il progetto, dovrà 

consistere in un Laboratorio di progettazione composto da 

studenti e docenti, al termine del quale sarà scelto il 

progetto esecutivo migliore, comprensivo anche di computo 

estimativo;  

 L’anno duemilaventi  il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 9.10 

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: Proposta di 

collaborazione con il Liceo 

Artistico di Terni per la 

sistemazione del Gonfalone 

storico di Terni, restaurato, in 

una teca orizzontale presso la 

Sala Consiliare. – Approvazione.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

  il progetto verrà realizzato dagli studenti del Liceo Artistico mediante la redazione di un 

progetto per la messa in sicurezza del Gonfalone storico; 

 la realizzazione concreta del progetto sarà oggetto di successivi provvedimenti; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è dott. Cataldo Renato Bernocco. 

Visto l’art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

 Visto l’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  

 Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali Dott.ssa Emanuela De Vincenzi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 22.01.2020; 

 Visto il parere di regolarità contabile (non dovuto) espresso dal Dirigente responsabile del 

servizio finanziario dott. Claudio Carbone ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 23.1.2020 

 Verificata l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in considerazione 

dei danni che può subire il Gonfalone se non viene sistemato quanto prima nella posizione corretta; 

   Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare, per i motivi espressi nel preambolo del presente atto, la collaborazione con il 

Liceo Artistico di Terni per la redazione di un progetto di messa in sicurezza del Gonfalone 

storico di Terni, restaurato, mediante la sistemazione dello stesso in una teca orizzontale con 

funzioni di tavolo, da collocare nella Sala del Consiglio comunale; 

2. di rinviare a successivi atti la fase esecutiva; 

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

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 


