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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

 L’Area archeologica di Carsulae è assegnata al Polo museale 

dell’Umbria come indicato nel Decreto ministeriale n. 88 del 7 

febbraio 2018; 

 All’interno dell’area archeologica è presente il teatro romano 

che il Comune di Terni con un progetto di recupero, finanziato 

dai fondi POR FESR 2007-2013, ha rifunzionalizzato 

rendendolo fruibile per la messa in scena di spettacoli con un 

investimento di € 400.000,00; 

 La collaborazione tra l’area archeologica di Carsulae e il 

Comune di Terni si è sviluppata proficuamente negli anni 

trascorsi anche attraverso la realizzazione di numerosi 

spettacoli presso il teatro romano; 

 E’ stato avviato un tavolo tecnico tra il Polo museale 

dell’Umbria e il Comune di Terni per la sottoscrizione di un 

Accordo per la valorizzazione e gestione integrata dell’area 

archeologica di Carsulae e del Centro visita e documentazione 

“Umberto Ciotti”. 

Considerato che: 

 La programmazione di manifestazioni artistiche nella cornice 

del teatro di Carsulae rappresenta una importante risorsa per la 

valorizzazione e la promozione dell’area archeologica di 

Carsulae e uno strumento ritenuto idoneo per il coinvolgimento 

di alcune tipologie particolari di pubblico; 

 In vista dell’imminente periodo estivo è necessario stabilire le 

modalità di utilizzo del teatro romano di Carsulae per la 

realizzazione di spettacoli; 

 A tal proposito il Polo Museale dell’Umbria ed il Comune di 

Terni hanno concordato uno schema di accordo di 

collaborazione per l’utilizzo del teatro romano di Carsulae che 

stabilisce le modalità d’uso e che si allega e costituisce parte 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di giugno alle ore 
11,05  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: Accordo di 

collaborazione con il Polo 

Museale dell’Umbria per 

l’utilizzo del teatro romano di 

Carsulae.  
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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. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Rosaria Moscatelli; 

 visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 visto 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, dal Dirigente Istruzione – Cultura dott.ssa Maria 

Rosaria Moscatelli in data 31.05.2019; 

 Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO, le spese di eventuali spettacoli saranno 

disciplinate e coperte con atti successivi”,  ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 

03.06.2019; 

 ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

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

 

Tutto ciò premesso. 

 

                       Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione per l’utilizzo del teatro romano di 

Carsulae tra il Polo Museale dell’Umbria ed il Comune di Terni che stabilisce le modalità 

d’uso e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

3. Di incaricare la dirigente della Direzione Istruzione Cultura, dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatelli in qualità di RUP, ad adottare i provvedimenti derivanti da tale atto compresa la 

stipula dell’accordo di collaborazione; 

4.  Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
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