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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Premesso che:  

Con nota prot. 42037 del 28.3.2018 l’Ente Cantamaggio Ternano ha 

proposto al Comune di Terni di approvare il progetto di promozione 

e valorizzazione dei Siti di Pregio della Città di Terni, denominato 

“RioniAMO”.  

 

Nel 2017 l’ECT nella sfilata dei carri allegorici del 30 aprile ha 

realizzato sei stendardi da cm 100 x 80 che rappresentavano gli 

stemmi degli antichi rioni della Città di Terni ed ha distribuito ai 

cittadini, commercianti e artigiani gli adesivi da esporre nelle 

vetrine del centro storico per identificare gli antichi rioni durante lo 

svolgimento della manifestazione del “Cantamaggio”. 

 

Per dare continuità al progetto l’ECT quest’anno ha predisposto un 

progetto finalizzato a posizionare tre bandiere per ogni rione per un 

totale di 18 elementi da installare nei punti identificativi del 

perimetro degli antichi rioni cittadini (bandiere della dimensione di 

80 x 50 cm).   Il progetto tende a recuperare il rione come antica 

forma di aggregazione sociale ed economica della Città e come 

testimonianza storica – culturale, nel rispetto degli ambiti che 

definivano il tessuto urbano cittadino dal 1387 fino all’Unità 

d’Italia. 

 

Nella allegata relazione istruttoria conclusiva del 07.4.2018 del 

Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio del Comune di Terni 

(allegato n. 1), sono riportate le denominazioni degli antichi 6 rioni 

della Città di Terni e l’estratto di mappa che permette di identificare 

il loro perimetro nel tessuto storico cittadino.  

 

Il progetto presentato si pone come obiettivo la realizzazione di tali 

insegne in forma stabile e la successiva implementazione di ulteriori 

azioni di valorizzazione che vanno dalla mappatura delle antiche 

botteghe del rione, alla promozione dei prodotti tipici. Per tale 

motivo, la realizzazione degli elementi identificativi costituisce una 

azione di un progetto di valorizzazione dei siti di pregio che potrà 

essere sviluppato nel tempo da tutti gli attori interessati e con la 

collaborazione delle Direzioni competenti dell’Ente. 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 
12,30 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Promozione e 

valorizzazione Siti di Pregio. 

Integrazione del progetto pilota di 

segnaletica turistica e culturale della 

Città di Terni, con la realizzazione 

dello “itinerario degli antichi rioni 

cittadini” rientrante tra le azioni  

progetto “RioniAMO” proposto da 

E.C.T.  
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P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 (Dott. Giuseppe Aronica)   (Dott. Antonino Cufalo) 

La proposta dell’ECT può essere accettata in quanto ai sensi del’art. 8 del Regolamento comunale 

approvato con la DCC n. 126 del 6.6.2011, la Giunta Comunale può autorizzare la stipula di un 

accordo di collaborazione con i soggetti che offrono spontaneamente contributi in beni e prestazioni 

al fine di rendere un servizio alla cittadinanza. 

 

La realizzazione delle insegne in forma fissa presso gli antichi rioni della città costituisce opera di 

arredo di interesse pubblico che consente di far conoscere al pubblico una antica testimonianza e 

riscoprire il valore delle tradizioni. Inoltre, la realizzazione di tali segnali posti all’interno di un 

itinerario urbano, va ad integrare il “progetto pilota regionale” d’immagine coordinata della 

segnaletica di interesse turistico e culturale che è stata avviata ed è in fase di realizzazione 

(programma attivato con la stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione dell’Umbria, la Provincia 

di Terni, il Comune di Terni, il Comune di Narni e il Distretto Integrato Turistico). 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

VISTO il parere istruttorio del RUP dott. Federico Nannurelli rilasciato in data 07.4.2018 che si 

allega; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 16.04.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni dott. Andrea Zaccone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

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

VISTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente per cui non è 

necessario il parere di regolarità contabile; 

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

 

D E L I B E R A 

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale approvato con D.C.C.n. 126 del 

6.6.2011 la stipula di un accordo di collaborazione con l’E.C.T. al fine di integrare il progetto 

pilota della segnaletica d’interesse turistico e culturale in fase di realizzazione, con l’itinerario 

degli antichi rioni della Città di Terni; 

2. Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzione la stipula del suddetto accordo di 

collaborazione, precisando che la realizzazione del progetto di segnaletica dell’itinerario è 

subordinata all’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 212 L.R. 1/2015, previa 

validazione del RUP; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
****************** 


