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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:  

 

- con D.G.C. nr. 160 del 9.5.2012 il Comune di Terni ha 

approvato lo studio di fattibilità del progetto “Trekking del Nera” 

rientrante in Programma di Area Vasta denominato “Piano Integrato 

d’Area – Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio – Rete 

d’interesse turistico interregionale sul Fiume Nera”. Tale progetto 

era stato promosso dal Club Alpino Italiano – Sezione di Terni 

Stefano Zavka in data 27.4.2012; 

 

- con D.G.C. nr. 190 del 26.6.2013 il Comune di Terni ha 

avviato il Programma Strategico di Valorizzazione, sviluppato con 

la stipula di un Accordo Operativo di Scopo con la Provincia di 

Terni (DGP nr. 111 del 12.7.2013) e l’Agenzia Forestale Regionale 

dell’Umbria (Decreto dell’Amministratore Unico nr. 247 del 

16.9.2013); 

 
- la Provincia e il Comune di Terni hanno deciso pertanto di 

dare attuazione ad un primo lotto funzionale del programma di 

rilevanza strategica tra cui il percorso di collegamento tra la Cascata 

delle Marmore e la Città di Terni lungo il Fiume Nera e di 

sviluppare comunque l’intera progettazione della rete 

escursionistica; 

 
-  con D.G.C. nr. 416 del 6.12.2013 il Comune di Terni ha 

attivato un primo finanziamento della spesa per € 220.845,89 

assumendo un mutuo della Cassa DD.PP. e risorse finanziarie 

dell’avanzo vincolato e destinate a valorizzazione  turistica percorsi 

fluviali - sanzioni ambientali; 

 

 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno diciotto del mese di  dicembre alle 
ore 9,40 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: Integrazione tra le 

opere denominate “Trekking del 

Nera” e “Ciclovia del Fiume 

Nera”. 
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- con DGC nr. 246 del 29.07.2015 il Comune di Terni ha avviato un Programma di 

riqualificazione e approvato uno studio generale per valorizzare le sponde del Fiume Nera 

nel tratto urbano per renderlo fruibile con i suoi parchi per il tratto della rete escursionistica 

che attraversa la Città di Terni; 

 

- con D.G.C. nr. 227 del 25.8.2016 il Comune di Terni ha approvato la costituzione del 

network territoriale per la “Valorizzazione degli Itinerari tematici del Territorio” – 

Protocollo d’intesa operativo di scopo, collaterale. Hanno manifestato l’interesse ad aderire 

al progetto n. 15 soggetti istituzionali delle due regioni (Marche ed Umbria); 

 

- le finalità del programma sono volte alla realizzazione di una infrastruttura naturalistica che 

costituisce l’allacciamento tra il Fiume Tevere e la Sorgente del Fiume Nera che prevede, in 

particolare, il progetto generale il collegamento escursionistico tra la Città di Terni e la 

Cascata delle Marmore (tratto quartiere Staino – Pentima – Cervara – Cascata delle 

Marmore). 

 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 3467 del 23 ottobre 2016, si è provveduto ad attivare 

le procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione delle suddette opere ai sensi 

dell’art. 24, comma 1, lettera d), dell’art. 46, D. Lgs 50/2016,  e delle Linee Guida n. 1 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi  attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’ANAC con la Delibera n. 973/2016; 

 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2880 del 8. Ottobre 2018, si procedeva alla 

aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici relativi alla progettazione per la redazione della 

progettazione esecutiva Piano Integrato d’Area - Valorizzazione Itinerari del Territorio - 

Trekking del Nera - Realizzazione collegamento tra la città di Terni e la Cascata delle 

Marmore, ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Società 

NOVOMODO S.r.l. con sede in Siena Via di Pescaia n.54/56 cap. 53100 – P. Iva 

01205170523, che  ha offerto un ribasso d’asta pari al 63,0438% applicato al valore di base 

d’asta di € 39.770,51, determinando il valore netto offerto di € 14.697,67; 

 

- che con il successivo incarico professionale sottoscritto tra le parti si definivano i compiti 

per l’espletamento delle funzioni richieste; 

 

- successivamente la Regione Umbria con DGR n. 511 del 05/05/2004, venivano individuati 

gli interventi da eseguire inerente il Progetto chiave “Mobilità e reti di trasporto”, che nell’ 

allegato di cui alla DGR, venivano individuati le categorie degli interventi al punto 1 

“Percorsi per la mobilità ecologica – sentieristica – piste ciclabili”.;  

 

- in data 2.04.2019 prot. com. 49401/2019, la Regione Umbria, in attuazione della DGR, 

trasmetteva lo schema dell’accordo di programma al Comune di Terni e al Consorzio Tevere 

Nera, per la realizzazione dell’opera; 
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- con la successiva DCC nr. 162 del 29.05.2019 si procedeva all’approvazione dello schema 

dell’accordo di programma e alle relative esecuzioni degli adempimenti connessi; 

 

- in attuazione della DGR, la Regione Umbria, il Comune di Terni e il Consorzio Tevere 

Nera, stipulavano un accordo di programma per la redazione del percorso ciclabile lungo il 

Fiume Nera tra la Cascata delle Marmore e Voc. Staino fino alla connessione con il percorso 

ciclabile arborato di Viale Centurini “Progetto Ciclovia del Nera”; 

 

- nel suddetto accordo di programma veniva previsto di redigere ad integrazione sia il 

progetto del Trekking del Nera che la Ciclovia del Fiume Nera, in quanto entrambi ricadenti 

lungo l’infrastruttura naturale del Fiume Nera; 

 

- inoltre veniva previsto che il Comune di Terni e il Consorzio di Bonifica Tevere Nera 

avrebbero posto in essere tutte le operazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento 

per poter armonizzare le fasi di programmazione, progettazione e realizzazione della 

ciclovia e dell’itinerario escursionistico del Trekking del Nera, al fine di soddisfare gli 

interessi pubblici necessari alla valorizzazione dei collegamenti tra la Cascata delle 

Marmore e la Città di Terni; 

 

- con la nota prot. com. 59176 del 12.04.2019, l’Assessore ai Lavori Pubblici e 

Programmazione Strategica del Comune di Terni comunicava alla Regione Umbria e al 

Consorzio di Bonifica Tevere Nera che sarebbero stati definiti successive intese per 

agevolare e realizzare le procedure amministrative per la valorizzazione delle due opere 

infrastrutturali sviluppando le sinergie per poter ridurre i termini per la concessione delle 

opere auspicabili entro il mese di giugno 2021; 

 

- successivamente alla stipula dell’accordo di programma venivano svolte le riunioni 

operative tra i tecnici del Comune di Terni e del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, nelle 

quali venivano esaminate tutte le criticità dell’intervento e venivano individuate tutte le 

azioni utili a razionalizzare la spesa e ad armonizzare gli adempimenti amministrativi sia a 

livello progettuale che a livello delle procedure espropriative. 

 

- è stato riscontrato che nell’ambito di inserimento delle opere e in relazione allo spazio utile 

a disposizione non è possibile sviluppare separati iter sia progettuali che di attuazione degli 

interventi per cui si deve procedere ad effettuare un nuovo iter di progettazione di esproprio 

e di realizzazione delle opere ; 

 

- a livello operativo, è stata condivisa l’opportunità di stipulare una fase attrattiva, un 

protocollo d’intesa integrativo tra il Comune di Terni e il Consorzio di Bonifica Tevere 

Nera, al fine di sviluppare un unico iter progettuale di esproprio e attivazione delle gare che 

prevede il conferimento al Consorzio da parte del Comune del ruolo di Capofila con 

mandato di rappresentanza collettiva e delega di posizione di Stazione Appaltante anche per 

l’esecuzione dell’intervento denominato “Trekking del Nera” in quanto per ragioni tecniche 

il progetto e la realizzazione di questo non è separabile, nemmeno per lotti funzionali, per 

cui va ricondotta ad un unica opera che consenta il collegamento ciclo - pedonale tra la 

Cascata delle Marmore e la Città di Terni, provvedendo per alcuni tratti caratteristici del 

tracciato la realizzazione di collegamenti naturalistici, con la visita turistica delle emergenze 

storiche naturali, di archeologia industriale e ambientali, con il fine di sviluppare il prodotto 
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turistico legati alla classificazione tra le reti di interesse turistico interregionale nel Fiume 

Nera ai sensi dell’art. 3 della L.R. 9/1992; 

 

Visto il parere istruttorio favorevole, espresso in data 10.12.2019 dal Dott. Federico 

Nannurelli, Titolare dell'incarico di Alta Professionalità Responsabile dell'Ufficio Aree di 

Pregio - Infrastrutture a rete; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca in data 10.12.2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile favorevole “prendendo atto che le somme dell’Ente 

sono confluite in avanzo vincolato applicabile solo dopo l’approvazione del Bilancio 

pluriennale 2020-21, se l’intervento verrà considerato come prioritario 

dall’Amministrazione Comunale” dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, 

n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 16.12.2019; 

 

Visto I'art.134 comma 4 del D. Lgs.267 del 18-08-2000. 

 

Per quanto sopra indicato e considerato  

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l’allegato protocollo d’intesa da stipulare tra il Comune di Terni e il 

Consorzio Tevere Nera per le finalità indicate in premessa; 

 

2) Di demandare al Consorzio di Bonifica Tevere Nera di Terni il Ruolo di Capofila e di 

rappresentanza elettiva e delegare le funzioni di stazione appaltante per l’itinerario del 

“Trekking del Nera” che per ragioni tecniche dovrà essere progettato e destinato 

unitamente alla “ciclovia del Fiume Nera”; 

 

3) Di demandare al Rup del Progetto Trekking del Nera di valutare le possibilità di 

approvare la variante all’incarico di progettazione che prevede a carico del Comune di 

Terni, l’attuazione della sola progettazione preliminare integrativa delle opere oggetto 

del protocollo d’intesa; 

 

4) Di demandare l’attività di coordinamento del programma integrato al Dott. Federico 

Nannurelli in quanto responsabile dei “Piani Integrati d’Area” del Comune di Terni; 

 

5) Di demandare al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di procedere al trasferimento 

delle risorse previste per l’esecuzione del “Trekking del Nera”, con successivi atti, 

previa verifica della regolare attuazione delle fasi previste dal protocollo d’intesa 

approvato; 

 

6) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 c.4 D.lg. 267/2000; 

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


