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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

PREMESSO CHE: 

 Il centro nautico di Piediluco denominato “Paolo D’Aloja”, fu 

realizzato d’intesa tra la Regione Umbria e la Federazione 
Italiana Canottaggio (F.I.C.) per farne il centro sportivo sede 

della Nazionale di canottaggio per ospitare le manifestazioni 
nazionali ed internazionali e centro propulsivo per l’avvio dei 

giovani a tale disciplina sportiva;  

 il centro fu realizzato con l’intervento finanziario della Regione 

Umbria, della F.I.C., nonché della Provincia, del Comune di 

Terni, del CONI, del Circolo Canottieri e dell’A.T.P. del 
Ternano; 

 Successivamente il centro, venne trasferito in proprietà alla 

Azienda di Promozione Turistica dell’Umbria in base alla L.R. n. 
20/96, in seguito allo scioglimento della stessa, avvenuto con 

L.R. n. 29/2001 e conformemente alla L.R. n. 34/1998 
(attribuzione agli enti locali degli immobili di proprietà 

regionale, di provenienza ex APT dell’Umbria, tra gli altri, 
l’immobile denominato “Centro Nautico” in Piediluco);  

 Con deliberazione del Consiglio regionale n. 301 del 5.5.2003 si 

disponeva la destinazione del patrimonio proveniente dalla 
disciolta Azienda di Promozione Turistica dell’Umbria, ricadente 

nel territorio comunale di Terni, tra cui il centro nautico di 
Piediluco; 

 Il relativo trasferimento della proprietà dalla Regione 

dell’Umbria al Comune di Terni è avvenuto con atto rep. n. 5795 
del 20 febbraio 2007; 

 Il verbale di consegna avvenuto il 23.04.2003 dei beni immobili 
situati nel Comune di Terni, loc. I Quadri di Piediluco, prevedeva 

all’art. 3 che il Comune di Terni con la sottoscrizione dello stesso 

 L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di settembre alle ore 
8,45 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: Modifica/integrazione del 

Contratto d’uso del Centro Nautico 

di Piediluco per un ulteriore periodo 

di anni 1 (uno) (fino al 12/10/2025) 

a decorrere dalla data di scadenza 

del contratto in vigore (12/10/2024), 

con la Federazione Italiana di 

Canottaggio relativo all’impianto 

sportivo denominato “Centro 

Nautico P. D’Aloja” ubicato in 

Terni, fraz. Piediluco, loc. “I 

Quadri”. 
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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 

ARONICA 

Avv. Leonardo LATINI 

verbale “si impegnava, subentrando nei rapporti giuridici in essere, a garantire ogni 

adempimento connesso alla gestione tecnico - amministrativa, ivi compreso l’affidamento in 
gestione a terzi delle strutture immobiliari attraverso la stipula di appositi contratti di ogni 

natura e tipo”; 

 Con delibera di G.C. n. 325 del 25/11/2011 il Comune di Terni proponeva al Consiglio 

Comunale l’approvazione di un atto di indirizzo finalizzato ad avviare un’azione strategica di 
valorizzazione volta ad adeguare, mantenere il Centro Nautico di Piediluco, ricercando la 

manifestazione d’interesse delle Istituzioni, degli investimenti locali e della FIC per mantenere 

ed incentivare le attività sportive ed istituzionali su Piediluco al fine di rendere i territori 
maggiormente attrattivi sotto il profilo della ricettività turistica e sportiva e dei servizi integrati; 

 Con delibera di G.C. n. 392 del 14.11.2012 il Comune di Terni approvava l’avvio dell’attività di 
progettazione integrata con la Provincia di Terni per poter attuare il “progetto di Sviluppo 

dell’Economia del Territorio – Valorizzazione del Lago di Piediluco”; 

 Con delibera di C.C. n. 279 del 21/12/2011, è stato approvato il subentro nei sotto elencati 
contratti per garantire la costante e efficace gestione, manutenzione e custodia dei beni ed 

immobili: 
- Contratto d’uso del centro nautico di Piediluco tra la A.P.T. dell’Umbria e la F.I.C. registrato a 

Roma, rep. n. c/02233 del 15 gennaio 1996 di durata di anni 20 e validità fino al 12/10/2024; 
- Convenzione per la gestione (collaterale) del Centro Nautico di Piediluco tra l’azienda di 

Promozione Turistica dell’Umbria e il centro Canottieri di Piediluco, con scadenza 2024;  

Con approvazione da parte del Consiglio Comunale di cui sopra è stato possibile procedere ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. n.5/2007 e confermare le convenzioni stipulate antecedentemente all’entrata in 

vigore della predetta legge lasciando invariate le scadenze;     

 Pertanto il Comune di Terni con D.G.C. n. 154 del 05/06/2013 ha approvato ai sensi dell’art. 5, 

commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 5 del 12/03/2007 il piano di conduzione tecnica e di utilizzo dei 

beni, presentati dalla Federazione Italiana di canottaggio, tale approvazione ha consentito il 
subentro formale del Comune di Terni nel contratto d’uso rep. n. c/02233 del 15/01/1996; 

 Con la delibera di G.C. n. 156 del 5.6.2013 il Comune di Terni approvava un protocollo d’intesa 
con la Regione Umbria e la Provincia di Terni con il quale i sopra richiamati soggetti si sono 

impegnati ad attuare un programma operativo integrato a sostegno delle politiche di 
valorizzazione del lago di Piediluco, attraverso la creazione di sinergie pubblico – private e 

puntando su un Piano Strategico di Valorizzazione del Centro Nautico Internazionale di 

Piediluco e delle attività sportive di rilevanza nazionale e internazionale che vi si praticano (il 
progetto di potenziamento, adeguamento e valorizzazione del Centro Nautico di Piediluco ha 

previsto un investimento complessivo di €. 1.300.000,00); 

 Con delibera di G.C. n. 74 del 20.04.2016 veniva approvato il progetto definitivo di Sviluppo 

dell’Economia del Territorio – Interventi Integrati per la Valorizzazione del Lago di Piediluco 

dei lotti funzionali n. 1 – 2 e 7; 

 Con nota prot. n. 60410 del 7.5.2018 la Federazione Italiana di Canottaggio ha comunicato di 

aver deliberato dal Consiglio Federale il cofinanziamento per “Interventi di messa a norma 
risanamento e riqualificazione tecnologica ed eliminazione delle barriere architettoniche 

dell’edificio adibito a centro federale di canottaggio presso il centro nautico di Piediluco 
“Paolo D’Aloja” per €. 185.000,00; 

 Con delibera di G.C. n. 173 del 28.11.2018 è stato approvato il protocollo d’intesa con la 

Federazione Italiana Canottaggio e il progetto esecutivo del lotto funzionale n. 1, per l’importo 
complessivo di €. 377.845,29 di cui €. 192.845,29 a carico del Comune di Terni ed €. 

185.000,00 a carico della Federazione Italiana di Canottaggio; 
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ARONICA 
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TUTTO CIO PREMESSO: 

 Ormai da tempo le risorse pubbliche - scarse, in forte contrazione e soggette a vincoli di 

bilancio più o meno stringenti - non sono sufficienti ad alimentare gli investimenti, 

specialmente quelli su impianti sportivi, per cui la gran fame di risorse finanziarie per 

sostenere la domanda, ampliare i livelli di servizio, ridurre i divari economici territoriali, 

recuperare competitività comporta la necessità di implementare il ricorso al mercato del 

PPP, il partenariato pubblico-privato, un mercato potenziale e complementare per alimentare 

il fabbisogno di investimenti per le opere pubbliche che rappresenta oggi una delle principali 

fonti cui le amministrazioni comunali ricorrono per finanziare progetti; 

 Le esperienze denominate di partnership pubblico privato fanno infatti leva sulla capacità 

della pubblica amministrazione locale di collaborare con le imprese o società per la 

promozione della competitività del territorio, del benessere locale e degli abitanti. Si tratta di 

modelli dove di fatto impreso o società e amministratori definiscono obiettivi comuni, a 

livello valoriale, politico e tecnico, verificando gli effetti della loro realizzazione. 

 Oltre che per le motivazioni espletate ai punti precedenti è doveroso ricordare che 

l’Amministrazione Comunale di Terni, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario, non è più 

in grado, di investire su opere pubbliche con le proprie risorse finanziarie e pertanto risulta 

particolarmente conveniente ricorrere al partenariato pubblico – Privato; 

 La disponibilità di investire su un impianto di livello nazionale come il centro nautico di 

Piediluco Paolo D’Aloja da parte della Federazione Italiana di Canottaggio viene pertanto 

giudicata oltremodo positiva e risulta di indubbio vantaggio per l’Amministrazione Comunale;  

RILEVATO ALTRESI CHE:   

 La gestione del centro è stata nel tempo regolarizzata da vari contratti di cui in appresso si 
riporta una rapida elencazione: 

- Contratto d’uso del centro nautico di Piediluco tra L’Azienda di Promozione Turistica 

del Ternano e la Federazione Italiana di Canottaggio del 12.10.1984, registrato a Terni 
Rep. n. 3110, vol. 85, mod. III del 30.10.1984, di durata di anni 20 e con validità fino 

al 12.10.2004; 
- Integrazione del contratto d’uso del Centro nautico di Piediluco tra la A.P.T. 

dell’Umbria e la F.I.C. registrato a Roma, Rep. n. C/02233 del 15 gennaio 1996 di 
durata di anni 20, in particolare fino al 12.10.2024; 

- La convenzione, quale scrittura privata, per la gestione (collaterale) del centro Nautico 
di Piediluco tra l’Azienda di promozione Turistica dell’Umbria e il circolo Canottieri di 

Piediluco, con scadenza 2024; 

 Si rende, pertanto, necessario, sulla scorta di quanto enunciato ai punti precedenti, di modificare 
ed integrare il contratto di cui sopra concedendo, per un ulteriore periodo di anni 1 (uno) ( fino 

al 12/10/2025) a decorrere dalla data di scadenza del contratto in vigore (12/10/2024), alla 
Federazione Italiana di canottaggio l’impianto sportivo denominato “Centro Nautico P. 

D’Aloja”, ubicato in Terni, fraz. Piediluco, loc. “I Quadri”, affinchè la predetta Federazione se 
ne avvalga per il raggiungimento delle finalità istituzioni ad essa deputate, in particolar modo 

per il funzionamento del Centro Nazionale di Canottaggio istituito dalla federazione stessa in 

Piediluco, oltre a dare modo alla stessa federazione di rifondere il mutuo acquisito e investito 
sulla struttura stessa; 
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ARONICA 
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 A conferma della volontà di fare una riqualificazione definitiva di un centro che rappresenta già 

un fiore all’occhiello del territorio, rendendolo all’avanguardia e pronto per ospitare gare 

internazionali dal 2021, così come a diventare sede stabile della Federazione Italiana di 

Canottaggio, e l’auspicio che fra due anni si possa disputare qui quel campionato mondiale che 

tutti aspettano. Un ottimo trampolino anche per far conoscere Terni e il suo territorio”. 

 Il Centro di Piediluco è in costante crescita, come dimostrano anche i numeri della recente 

edizione del Memorial D’Aloja, che ha visto iscritti partecipanti da 35 Nazioni, un ‘mezzo 

mondiale’. Piediluco è apprezzatissimo ed è al centro dell’attività della Federazione Italiana 

Canottaggio, con una ‘verve’ nuova e caratteristiche più importanti. A Piediluco si allena la 

Nazionale e da qui partono gli armi che ben difendono i colori azzurri”. 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 02.09.2019 dal dirigente della Direzione 

Attività Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, dott. Andrea Zaccone (in sostituzione del 

Dirigente Responsabile Dott. Luciano Sdogati) ai sensi dell’art.49 comma 1 D.lgs. 267 del 

18/8/2000; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato “NON DOVUTO “in data 04.09.2019 dal dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art.49 comma 

1 D.lgs. 267 del 18/8/2000;  

Visti gli artt. 48 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;  

Visto l’art. n. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

Tutto ciò premesso 

 

Con votazione unanime 

DE L I B E R A   

 

 

 Di modificare ed integrare il Contratto d’uso del Centro Nautico di Piediluco di cui in 

premessa per un ulteriore periodo di anni 1 (uno) (fino al 12/10/2025) a decorrere dalla data 

di scadenza del contratto in vigore (12/10/2024), con la Federazione Italiana di Canottaggio 

relativo all’impianto sportivo denominato “Centro Nautico P. D’Aloja” ubicato in Terni, 

fraz. Piediluco, loc. “I Quadri”; 

 Di stipulare con la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) l’atto di modifica/integrazione, 

come da schema allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di demandare al Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio 

la sottoscrizione dell’atto di modifica/integrazione; 

 Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Fausto Marrocolo; 

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

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.  

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


