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      Sono presenti i sub Commissari: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 

- in data 7/12/17 è stata sottoscritta tra Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e Comune di Terni la Convenzione regolante la fase 

attuativa del Piano periferie – Progetto Interest, registrata al Prot. 

160801 dell’11/12/17 ed in via di registrazione presso la Corte dei 

Conti; 

- con DGC n. 321 del 16/11/17 e successiva DGC n. 44 del 19/02/18 

sono state tra l’altro fornite una serie di disposizioni organizzative, 

finalizzate a supportare la gestione del Progetto e la cura di aspetti 

per lo stesso sostanziali e determinanti ai fini dell’efficace 

perseguimento delle finalità e risultati attesi; 

- tra le disposizioni sopra richiamate, figura l’implementazione della 

Cabina di Regia già istituita con DGC n. 173 del 6/07/16 nonché (ed 

in relazione alla visione integrata, multilivello ed aperta al dialogo e 

contributi della comunità urbana nelle sue varie espressioni, 

elemento strategico e sostanziale del Progetto) la nomina di un 

referente per i temi della coprogettazione e partecipazione, e la 

richiesta al Responsabile del Procedimento di curare tali tematiche 

assumendo in tal senso le iniziative ritenute necessarie; 

- le implementazioni della Cabina di Regia sopra richiamata e 

riportate al punto 8 del deliberato di cui alla citata DGC n. 321 del 

16/11/17 hanno riguardato, in particolare, l’attribuzione del 

coordinamento al Dirigente della Direzione Urbanistica-Edilizia 

Privata-Ambiente, ora Urbanistica-Edilizia Privata, l’ingresso nella 

Cabina dei Coordinatori d’area “Territorio e Sviluppo” e 

“Promozione sociale e culturale”, nonché la gestione dello staff 

interdirezionale dedicato. 

Considerato che: 

- nell’ambito delle prerogative di cui in premessa, si ritiene 

opportuno fare propria l’istanza del Coordinatore della Cabina di 

Regia e del Responsabile del Procedimento, in merito alla necessità 

di dare corso alla fase di interlocuzione con i portatori di interesse 

espressione del tessuto economico della città e del territorio, 

attraverso la sottoscrizione di un Documento Tecnico Strategico 

(DTS), ad esito del quale definire una rete di sinergie e far emergere 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

le potenziali opportunità offerte dal Progetto e gli input che lo stesso potrà fare propri; 

 

- l’istanza sopra riportata formulata dal Coordinatore della Cabina di Regia e del Responsabile del 

Procedimento ha carattere meramente gestionale, ritenendo che la stessa possa costituire utile 

riferimento e base di lavoro per gli indirizzi che la nuova Giunta che si insedierà, in esito alle 

prossime elezioni amministrative, potrà assumere in merito, e collocarsi conseguentemente ed 

utilmente all’interno della fase contingente dell’Amministrazione; 

 

- per quanto sopra, si ritiene opportuno approvare lo Schema di Documento Tecnico Strategico 

allegato al presente atto, avente, in sintesi, le seguenti caratteristiche: 

 

 Titolo: DTS - Documento Tecnico Strategico di condivisione e implementazione delle 

potenzialità del Progetto; 

 Struttura:  

o Parte del “Premesso”: richiamo degli atti di riferimento salienti della procedura del Piano 

periferie – Progetto Interest; 

o Parte del “Considerato”: illustrazioni delle caratteristiche salienti del Progetto Interest con 

particolare riferimento a localizzazione, finalità, visione strategica, importi, ambiti di 

intervento e cronoprogramma; introduzione del tema dell’interlocuzione con i portatori di 

interesse e descrizione delle finalità; elencazione dei soggetti individuati, lasciando aperta la 

possibilità di ulteriori adesioni e indicazione delle modalità di attuazione dell’interlocuzione; 

 Finalità: formalizzare i contatti e l’interlocuzione; condividere la strategia del Progetto; cogliere 

eventuali input sulle tematiche proprie del Progetto;  

 Modalità: presentazione di memorie, suggerimenti e/o considerazioni da parte dei soggetti 

sottoscrittori o che in un secondo tempo aderiranno al DTS, anche a seguito dello svolgimento di 

incontri e riunioni a carattere tecnico; 

 Soggetti a cui al momento è rivolto il Documento: Soggetti sottoscrittori del Manifesto 

rigenerazione urbana (AST, ERG, Novamont, Beaulieu, Terni energia, Tarkett, Covestro, 

Sangemini acque); Fondazione Carit; Confindustria; ANCE; CNA; Confartigianato; 

Confcommercio; Confapi; Legacoop; Confcooperative; Ordine Ingegneri; Ordine Architetti; 

- Si ritiene opportuno prendere inoltre atto che il successivo perfezionamento e gestione del DTS, 

che rimane in capo alla Coordinatore della Cabina di Regia ed al Responsabile del Procedimento, 

compresa la proposta di adesione ai soggetti individuati, non comporterà impegno di risorse od 

onere alcuno a carico dell’Amministrazione o impegno, a qualunque titolo, verso soggetti terzi; 

 

Visti 

 La DGC n. 321 del 16/11/17; 

 La DGC n. 44 del 19/02/18; 

 Lo Schema di Documento Tecnico Strategico (DTS); 

Visto il parere favorevole espresso in data 04.04.2018 dal Dirigente reggente della Direzione 

Urbanistica / Edilizia Dott. Marco Fattore, ai sensi ed agli effetti dell’Art. 49 della Legge 16/8/2000 

n. 267; 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

 

2. Di prendere atto, in particolare, delle disposizioni organizzative di cui alla DGC n. 321 del 

16/11/17 e DGC n. 44 del 19/02/18 relativamente alla Cabina di Regia ed all’implementazione 

delle tematiche inerenti la partecipazione e coprogettazione; 
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3. Di fare propria ed approvare l’istanza del Coordinatore della Cabina di Regia e del Responsabile 

del Procedimento, in merito alla necessità di dare corso alla fase di interlocuzione con i portatori 

di interesse, attraverso la sottoscrizione di un Documento Tecnico Strategico (DTS), ad esito del 

quale definire una rete di sinergie e far emergere le potenziali opportunità offerte dal Progetto e 

gli input che lo stesso potrà fare propri; 
 

4. Di approvare l’allegato Schema del Documento Tecnico Strategico (DTS) di cui al precedente 

punto 3, avente i contenuti sinteticamente riassunti nelle considerazioni di cui sopra; 
 

5. Di prendere atto che l’iniziativa di cui ai precedenti punti 3 e 4, ha carattere meramente 

gestionale ed è riconducibile all’interno del mandato di cui agli atti deliberativi richiamato al 

precedente punto 2, costituendo un utile riferimento e base di lavoro per gli indirizzi che la 

nuova Giunta che si insedierà ad esito delle prossime elezioni amministrative potrà assumere in 

merito; 
 

6. Di demandare il successivo perfezionamento e gestione del Documento Tecnico Strategico 

(DTS), compresa la proposta di adesione ai soggetti individuati, al Coordinatore della Cabina di 

Regia ed al Responsabile del Procedimento; 
 

7. Di prendere atto, infine, che l’intera procedura di cui ai punti precedenti non comporterà 

impegno di risorse od onere alcuno a carico dell’Amministrazione o impegno, a qualunque titolo, 

verso soggetti terzi; 

 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
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