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SCHEMA 

 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e  

dei comuni capoluogo di provincia  
DPCM del 25/05/16, pubblicato sulla GU n. 127 del 1/06/16 e smi 

 

PROGETTO INTEREST Insieme per Terni est 

 

DTS 

Documento Tecnico Strategico 

di condivisione e implementazione delle potenzialità del Progetto 
 

Delibera del Commissario Straordinario n…….del……. 

 

 

 

PREMESSO 

 

a. Che con DPCM del 25/05/16 pubblicato sulla GU n. 127 del 1/06/16 e smi è stato approvato, ai 

sensi dell’Art. 1 commi 975 e 976 della L. 28/12/15 n. 208 il “bando per la presentazione di 

progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia”, individuando quali periferie “le aree urbane caratterizzate da 

situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenze di servizi”, di seguito 

Bando; 

 

b. Che il Comune di Terni, ad esito della partecipazione al Banco con il Progetto denominato 

“INTERST Insieme per Terni est”, di seguito Progetto, approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 228 del 25/08/16, si è collocato al numero 33/120 e con punteggio 70, nella 

graduatoria approvata con DPCM 6/12/16; 

 

c. Che in data 7/12/17 è stata siglata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Terni 

la Convenzione regolante la fase attuativa del Progetto, che avrà efficacia ad esito della 

registrazione della stessa da parte della Corte dei Conti; 

 

d. Che con Delibera di Giunta Comunale n. 321 del 16/11/17 e n. 44 del 19/02/18, sono state 

approvate una serie di linee di indirizzo da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

finalizzate a recepire all’interno del Progetto i positivi sviluppi intervenuti dopo la sua 

approvazione e riguardanti alcuni interventi; 
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CONSIDERATO 

 

e. Che le caratteristiche e contenuti salienti del Progetto, anche alla luce delle implementazioni di 

cui alla precedente lettera d, sono le seguenti, come da scheda e planimetria allegata al presente 

documento: 

 

 Localizzazione: ampia fascia della prima periferia est a comprendere, tra le altre, l’ambito 

PIT-Stazione, l’area ex Bosco, Camuzzi, CMM, l’area del Parco Rosselli e Sant’Agnese, 

largo Cairoli, l’area ex Gruber, Via dell’Argine e parte del lungonera; 

 

 Finalità: invertire la dinamica di “periferizzazione” in atto, dando a questa parte di città il 

necessario ruolo di driver di nuovo sviluppo, attraverso la messa in atto di un sistema 

coordinato ed organico di risposte alle criticità presenti, riconducibili alla marginalità 

economica e sociale, nonché al degrado edilizio e carenza dei servizi; 

 

 Visione strategica: un nuovo approccio al tema della  rigenerazione urbana ed innovazione 

sociale, basato su una visione integrata, multilivello ed aperta al dialogo e contributi della 

comunità urbana nelle sue varie espressioni, attraverso un processo di ampio respiro che, 

partendo dal Progetto, si proietti in una dimensione laboratoriale permanente, in grado di 

valorizzare e far interagire tra loro le varie progettualità e potenzialità presenti e future; 

 

 Importi: costo complessivo: € 17.500.780,99, compreso cofinanziamento restyling 

fabbricato viaggiatori in capo a Centostazioni SpA per € 3.667.592,36, di cui: 

o Fondi Presidenza Consiglio dei Ministri: € 10.343.983,79; 

o Cofinanziamento Comune di Terni: € 723.320,70; 

o Altro cofinanziamento privato: € 6.433.476,50; 

 

 Ambiti di intervento: i vari interventi/azioni  

o 1 - Nuove centralità driver di sviluppo urbano e di quartiere: 2 interventi ambito Gruber; 

o 2 - Nuove centralità driver di sviluppo urbano e territoriale: 4 interventi ambito PIT-

Stazione, area Ex Bosco-CMM, Ex cinema Antoniano; 

o 3 - Rigenerazione centralità dismesse/da valorizzare, driver di sviluppo di quartiere: 3 

interventi ambito Parco Rosselli-S.Agnese e Largo Cairoli; 

o 4 - Rigenerazione e rinnovo tessuto urbano diffuso: 6 interventi di ricucitura e 

valorizzazione connessioni interquartiere e per la sicurezza, 3 progetti pilota sui temi 

della sicurezza urbana, del decoro e della qualificazione energetica e paesaggistica, 3 

interventi privati di completamento tessuto insediativo e servizi; 

o 5 – Area innovazione sociale, economica e dei servizi di quartiere: 4 progetti, ovvero 

“Laboratorio urbano”, “Territorio, sviluppo e creatività”, “Percorsi…di comunità”, “Città 

si-cura”; 
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o 6 – Area piani, studi, finanza di progetto, partenariato, investimenti immateriali: 2 sudi di 

fattibilità ambiti Gruber e PIT-Bosco-CMM, 2 tra azioni di marketing e nuovi servizi 

driver di innovazione; 

 

 Cronoprogramma: orizzonte di sviluppo ed attuazione medio lungo, considerando anche gli 

effetti attesi ed azioni connesse, con orizzonte temporale massimo di 4 anni e 3 mesi a 

partire dalla data di registrazione della Convenzione; 

 

f. Che nell’ambito dell’apertura e dialogo con la comunità, propri della visione strategica del 

Progetto, assumono particolare importanza le interlocuzioni con i portatori di interesse 

espressione del tessuto economico della città e del territorio, in relazione alle potenziali 

opportunità offerte dal Progetto ed agli input che lo stesso può fare propri; 

 

g. Che, conseguentemente, si ritiene opportuno ed in attesa dell’insediamento della nuova Giunta 

comunale, favorire l’avvio dell’interazione tra Cabina di Regia del Progetto e gli interlocutori di 

cui alla precedente lettera f, al fine di: 

 

 Formalizzare i contatti e l’interlocuzione; 

 Condividere la strategia del Progetto; 

 Accogliere eventuali input sulle tematiche proprie del Progetto;  

 

h. Che quanto riportato alla precedente lettera g ha carattere tecnico e gestionale, costituendo fase 

propedeutica e facilitativa a partire dai contenuti del Progetto approvato, al fine di favorire le 

conseguenti determinazioni politiche e di indirizzo, che potrà utilmente assumere la prossima 

Amministrazione in merito ai temi oggetto del presente Documento Tecnico Strategico;  

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

I portatori di interesse di cui alla precedente lettera f al momento individuati e che hanno a tal fine 

aderito all’iniziativa, a cui potranno successivamente aggiungersi altri soggetti richiedenti 

l’adesione al Documento Tecnico Strategico: 

 

 Prendono atto dei contenuti e del ruolo strategico del Progetto Interest, come argomentato nelle 

considerazioni di cui sopra e del ruolo che i portatori di interesse espressione del tessuto 

economico della città e del territorio possono a tal fine assolvere, anche in considerazione della 

valenza di volano che lo stesso Progetto Interest intende assumere nell’ottica di un processo di 

rigenerazione e nuovo sviluppo più ampio e di lunga durata; 
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 Si rendono disponibili, a valle della sottoscrizione del presente documento, a perseguire per 

quanto di competenza quanto riportato alla precedente lettera g, attraverso la partecipazione a 

incontri e riunioni, presentazione di memorie, suggerimenti e/o considerazioni indirizzate alla 

Cabina di Regia del Progetto; 

 

 Prendono atto di quanto riportato alla precedente lettera h, ovvero che l’attività oggetto del 

presente documento ha carattere tecnico e gestionale, costituendo fase propedeutica e facilitativa 

al fine di favorire le conseguenti determinazioni politiche e di indirizzo, che potrà utilmente 

assumere la prossima Amministrazione in merito ai temi tratati;  

 

 

Lo Schema del presente Documento Tecnico Strategico è stato approvato con Delibera del 

Commissario Straordinario n……del……; 

 

Data ………… 2018 

 

 

Comune di Terni 

Cabina di Regia Progetto Interest 

 

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia privata – Dott. Marco Fattore 

 

Il Responsabile del Progetto Interest – Arch. Roberto Meloni 

 

 

Soggetti portatori di interesse espressione del tessuto economico della città e del territorio 

 

……. 

 

 

 

 


