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COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        
                  

 
           Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
  

      Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 la Regione Umbria, con la dgr 1558/2011 ha istituito la “Rete di 

mobilità ecologica di interesse regionale” di cui fa parte anche 

l’itinerario ciclabile lungo la valle del Nera quale asse principale della 

mobilità ciclistica regionale; 

 al momento è in corso di allestimento il tratto di ciclovia da 

Sant’Anatolia di Narco alla Cascata delle Marmore che connette la 

ciclovia stessa con il tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia; 

 il tratto di infrastruttura di cui al presente accordo consente di 

superare la criticità oggi esistente tra il sito della Cascata delle 

Marmore e il centro cittadino in cui si trova il nodo di scambio 

modale treno/bici della stazione RFI; 

 l’attuazione di tale importante opera infrastrutturale consente di 

sviluppare  sinergie anche per il completamento del Progetto di 

Valorizzazione degli itinerari interregionali sulle vie d’acqua, avviato 

dal Comune di Terni in collaborazione con la Provincia di Terni e il 

CAI Sezione di Terni, con l’avvio del programma per la realizzazione 

dell’itinerario pedonale escursionistico e naturalistico denominato 

“Trekking del Nera I e II stralcio” che attualmente è in fasi di 

progettazione definitiva ed esecutiva  da parte del Comune di Terni e 

consente di collegare il medesimo tratto Cascata delle Marmore-

Terni; 

 a seguito di numerosi incontri il Comune di Terni, il Consorzio di 

Bonifica Tevere Nera e la Regione Umbria, hanno concordato di 

perseguire la realizzazione delle suddette opere attraverso un’azione 

congiunta si a carattere amministrativo che finanziario; 

 Le attività potranno essere sviluppate attraverso la stipula di un 

accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/00. 

L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione 

della pubblica utilità dell’opera, nonché l’indifferibilità e urgenza.  

 
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di maggio alle ore 9,25 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 

Oggetto: Ciclovia del Fiume 

Nera, realizzazione del tratto 

dalla Cascata delle Marmore al 

Centro Urbano di Terni. Accordo 

di programma. Proposta al 

Consiglio Comunale 
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea        P                ALESSANDRINI Valeria     P  

        MELASECCHE GERMINI Enrico        P                SALVATI Benedetta     P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

   P                FATALE Stefano     P  

         BERTOCCO Sonia    P                PROIETTI Elena     P  

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

_ Pres. C.C. 

_ Segr. AA.GG. x 

CC 

_ Ass. Melasecche 

_ Ass. Salvati 

_ Manutenzioni 

_ Mobilità 

_ Att. Finanziarie 
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 L’accordo di programma prevede che i soggetti interessati svolgeranno in seguenti ruoli:  

o Regione Umbria soggetto programmatore e finanziatore;  

o Comune di Terni beneficiario dell’infrastruttura;  

o Consorzio di Bonifica Tevere Nera soggetto aggiudicatore dell’intervento per 

competenza sull’ambito fluviale; 

 Con la stipula dell’accordo di programma la Regione si impegna ad assicurare la copertura 

finanziaria dell’opera, fino alla somma di € 1.000.000,00, riservandosi di determinare l’effettivo 

ammontare del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute e comunque entro il limite 

massimo anzidetto e il Comune di Terni si impegna a sottoporre le aree di esproprio previste in 

progetto al vincolo preordinato all’esproprio, secondo le modalità di cui L.R. 22/07/11, n.7, solo in 

qualità di autorità espropriante ai sensi di quanto disciplinato dal DPR 327 del 8 giugno 2001 “Testo 

Unico per le disposizioni legislative e regolamentari in  materia di espropriazione per pubblica 

utilità”. 

 Il Comune di Terni si impegna, altresì, ad acquisire al proprio demanio stradale le aree espropriate  

per la realizzazione della ciclovia e sue pertinenze, divenendo il soggetto “beneficiario 

dell’espropriazione”, ai sensi dell’art.2, della L.R. 22/07/11, n.7. Il Comune di Terni assume i poteri e 

compiti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 285/92 smi subito dopo l’apertura al traffico dell’itinerario 

con formale ordinanza che disciplina la circolazione della ciclovia in via permanente e a collaborare 

con il Consorzio di Bonifica Tevere Nera per tutte le azioni necessarie per poter armonizzare la fase 

di programmazione, progettazione e realizzazione della ciclovia e dell’itineriario escursionistico 

denominato “Trekking del Nera”, al fine di poter soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla 

valorizzazione dei collegamenti tra la Cascata delle Marmore e la Città di Terni. 

 Il Consorzio si impegna ad assumere la funzione di soggetto aggiudicatore dell’intervento, a norma 

del d.lgs. 50/2016, e gestore di tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell’intervento, assicurando 

in collaborazione con il Comune di Terni tutte le azioni necessarie per poter armonizzare la fase di 

programmazione, progettazione e realizzazione della ciclovia e dell’itineriario escursionistico 

denominato “Trekking del Nera”, al fine di poter soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla 

valorizzazione dei collegamenti tra la Cascata delle Marmore e la Città di Terni. 

 Per quanto attiene alle procedure espropriative il Consorzio agirà in qualità di “promotore 

dell’espropriazione”, ai sensi dell’art.2, della L.R. 22/07/11, n.7. 

 Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera procederà come segue: 

o fornirà al Comune di Terni il Piano Particellare d’esproprio e i relativi frazionamenti 

catastali necessari per la stipula degli atti; dovrà altresì supportare il Comune nella stipula 

con i privati di eventuali accordi bonari di cessione volontaria, oltre che provvedere al 

picchettamento delle aree. 

o provvederà alla realizzazione delle opere successivamente all’espletamento della 

procedura espropriativa da parte del Comune, con la messa a disposizione delle relative 

aree. 

o Convocherà la conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i., al fine di 

adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a 

tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 

denominato. A tal proposito, il soggetto rappresentante del Comune di Terni a mezzo 

della delega conferita dal Consiglio Comunale, potrà approvare il progetto anche in 
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variante al PRG previa adeguata istruttoria e valutazione. L’approvazione in conferenza 

dei servizi del progetto non esula dagli obblighi di approvazione del progetto definitivo 

da parte del Comune di Terni ai fini edilizi ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015. 

 Con nota registrata al prot. 49401 del 2.4.2019 la Regione dell’Umbria ha trasmesso ai partner 

istituzionali lo schema di accordo di programma per la realizzazione dell’opera in oggetto, rimanendo 

in attesa del’approvazione da parte di ciascuna Amministrazione così da poter compilare la stesura 

finale con l’inserimento dei soggetti delegati alla firma, e procedere alla sottoscrizione dell’atto 

(vedere allegato nr. 1). 

 Con nota prot. 57176 del 12.4.2019 l’Assessore ai Lavori Pubblici e Pianificazione Strategica del 

Comune di Terni ha comunicato alla Regione dell’Umbria la volontà del Comune di Terni di attivare 

le procedure di competenza, dando atto con l’accordo di programma verranno definite l’intese per 

agevolare e razionalizzare le procedure amministrative per la realizzazione delle due opere 

infrastrutturali, sviluppando le sinergie per poter ridurre i termini per la conclusione delle opere 

auspicabili entro il mese di giugno 2021 (vedere allegato nr. 2); 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

Visto che l’atto non comporta impegni aggiuntivi o finanziamenti a carico dell’Ente. 

 

- VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato dal RUP dott. Federico Nannurelli, Responsabile 

dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano ed Ambientale 

e Salute Pubblica del Comune di Terni in data 24.4.2019; 

- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Manutenzioni, 

arch. Mauro Manciucca in data 24.4.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 

del 18-08-2000; 

- VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Attività 

Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio in data 29.04.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

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

- VISTO l’art. 34 e 49 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

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

 

con voti unanimi   

D E L I B E R A 

Di proporre al Consiglio Comunale: 

- Di approvare lo schema di accordo di programma trasmesso dalla Regione dell’Umbria con nota 

registrata al prot. 49401 del 2.4.2019 per le finalità previste in premessa (all.1); 

- Di delegare il soggetto che rappresenterà il Comune di Terni a partecipare alla conferenza dei servizi 

alla approvazione del progetto anche in variante al PRG nel rispetto di tutte le norme di settore ed in 

attuazione all’accordo di programma approvato ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.Lgs. 267/00; 

- Di demandare al RUP di dare attuazione agli adempimenti previsti, una volta stipulato l’accordo di 

programma tra gli enti; 

- Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

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

  


