
                                                     
  

    

  

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale nr 405 del 18.12.2019 

  

“PROGRAMMA INTEGRATO CICLOVIA DEL FIUME NERA – E TREKKIG DEL 

NERA - REALIZZAZIONE DEL TRATTO DALLA CASCATA DELLE MARMORE 

AL CENTRO URBANO DI TERNI” 

  

Protocollo d’intesa 

 

TRA 

  

il Comune di Terni, con sede in ……………………, Codice Fiscale ………………, nella 

persona …………………………………………………, domiciliato per la carica presso 

…………, il quale interviene al presente atto in qualità di ………………, autorizzato alla firma 

con.… n. ………… del …………;  

E 

il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, con sede in ……………………, Codice Fiscale 

………………, nella persona …………………………………………………, domiciliato per la 

carica presso …………, il quale interviene al presente atto in qualità di ………………, 

autorizzato alla firma con.… n. ………… del …………. 

 

Premesso che:  

 

-  la Regione Umbria, con la DGR 1558/2011 ha istituito la “Rete di mobilità ecologica di 

interesse regionale” di cui fa parte anche l’itinerario ciclabile lungo la valle del Nera quale asse 

principale della mobilità ciclistica regionale; 

- al momento è in corso di allestimento il tratto di ciclovia da Sant’Anatolia di Narco alla 

Cascata delle Marmore che connette la ciclovia stessa con il tracciato della ex ferrovia Spoleto-

Norcia;  

- il tratto di infrastruttura di cui al presente accordo consente di superare la criticità oggi 

esistente tra il sito della Cascata e il centro cittadino in cui si trova il nodo di scambio modale 

treno/bici della stazione RFI;  

-  vista altresì la possibilità di generare sinergie con il percorso pedonale del così detto 

“Trekking del Nera I e II Stralcio” in corso di progettazione per il medesimo tratto Cascata delle 

Marmore Terni;  

-  a seguito delle intese fra il Comune di Terni, il Consorzio e la Regione Umbria, è stato 

concordato di perseguire la realizzazione dell’opera attraverso un’azione congiunta a carattere 

amministrativo e finanziario, formalizzata attraverso la stipula del presente accordo di 

programma;  

- tra i soggetti a vario titolo competenti si è convenuto sul ruolo da assumere da ciascuno 

soggetto: Regione Umbria soggetto programmatore e finanziatore; Comune di Terni 

beneficiario dell’infrastruttura; Consorzio di Bonifica Tevere Nera soggetto aggiudicatore 

dell’intervento per competenza sull’ambito fluviale;  

- che l’Accordo di Programma veniva sottoscritto tra le parti e approvato definitivamente 

dalla Regione Umbria con il prot. reg nr. 5529 del 9.08.2019; 

 

Dato atto che: 

- occorre procedere alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le parti composte dal 

Comune di Terni e il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera, per le attivare un progetto integrato 

per la progettazione unitaria, espropriazione ed attuazione opere;  

- occorre conferire al Consorzio di Bonifica Tevere Nera di Terni, il ruolo di soggetto 

Capofila e di rappresentanza collettiva e la delega di funzioni di Stazione Appaltante; 
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr.            del                    prot. com.                     del                                    

con la quale si approvava il presente protocollo d’intesa e la definizione degli adempimenti 

connessi alla esecuzione in esso riportato.                                           

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – (Contenuto del programma d’intesa) 

  

Le finalità del presente “Protocollo d’Intesa” sono le seguenti: 

  

 Definisce la progettazione integrativa tra la Ciclovia del Nera e il Trekking del Nera.  

  

 Di stabilire, le modalità di attuazione del progetto integrato. 

  

 Il trasferimento delle risorse economiche previste per la redazione di un unico piano 

finanziario per le opere che tecnicamente non possono essere separate. 

   

  L’ attuazione di questo progetto unitario, consente la realizzazione di un unico 

percorso denominato “Ciclovia del Fiume Nera” e “Trekking del Nera” nell’ambito del sistema 

turistico locale e in tutto il territorio regionale, possibilmente con elementi di integrazione anche 

rispetto ai sistemi turistici extra-regionali esistenti.  

Gli obiettivi del progetto sono sintetizzati nei seguenti punti: 

• Miglioramento della qualità dell’accoglienza e della fruizione turistica nel territorio 

comunale con particolare riferimento al tracciato che collega la Cascata delle Marmore al 

Centro della Città di Terni, tramite l’utilizzo della ciclovia lungo il Fiume Nera; 

• La realizzazione della Ciclovia del Fiume Nera e del percorso del Trekking del Nera 

consentirà per alcuni tratti caratteristici del tracciato la realizzazione di collegamenti 

naturalistici, con la visita turistica delle emergenze storiche naturali, di archeologia industriale e 

ambientali; 

• Il prodotto turistico che si andrà a sviluppare sarà legato alla classificazione tra le reti di 

interesse turistico interregionale nel Fiume Nera ai sensi dell’art. 3 della L.R. 9/1992; 

• Identificazione e riconoscibilità immediata nel territorio regionale del tracciato     

individuato e di quello del sistema turistico locale interessato. 

• Agevolazione della fruibilità di ciascuna delle risorse dell’area; 

• Offerta di un’immagine del territorio connotata in termini di omogeneità, efficacia ed 

efficienza. 

 

Articolo 2 - (Obblighi del Comune di Terni) 

1. Il Comune di Terni si impegna ad assumere il coordinamento del programma integrato per 

individuare le azioni necessarie per poter armonizzare la fase di programmazione, progettazione 

e realizzazione sia della ciclovia e nell’itinerario escursionistico denominato “Trekking del 

Nera”, nel tratto tra la Cascata delle Marmore e la Città di Terni. 

2. Gestire il programma integrato con gli obbiettivi e gli obblighi sanciti nell’accordo di 

programma determinato tra la Regione Umbria- Comune di Terni e Consorzio di Bonifica 

Tevere Nera nel quadro degli adempimenti previsti con riguardo alla Ciclovia del Fiume Nera. 

3. A gestire la progettazione preliminare integrata andando ad approvare la variante 

all’incarico conferito per la progettazione del Trekking del Nera. 

4. A trasferire le risorse 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. 
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5. A dare attuazione a quanto già previsto nell’accordo di programma sottoscritto in data 9 

agosto 2019 tra la Regione Umbria- Comune di Terni e il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera, 

per la “Ciclovia del Fiume Nera”. 

 

Articolo 3 – (Obblighi del Consorzio) 

 

1. Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera si impegna ad assumere il ruolo di Capofila e di 

rappresentanza collettiva e per le funzioni di Stazione Appaltante per l’attuazione del 

programma integrato gestendo tramite un proprio Rup, la progettazione definitiva ed esecutiva, 

gli adempimenti espropriativi e la fase di attuazione delle opere. 

2. A dare attuazione a quanto già previsto nell’accordo di programma sottoscritto in data 9 

agosto 2019 tra la Regione Umbria- Comune di Terni e il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera, 

per la “Ciclovia del Fiume Nera”. 

 

Articolo 4 - (Tempi di attuazione) 

 

 1. La progettazione preliminare dell’intervento per l’opera di cui trattasi, sarà redatta entro 

____________________ (_________________________), al fine di consentire le fasi 

successive dei livelli di progettazione a carico del Consorzio di Bonifica Tevere – Nera.  

  

Articolo 5 - (Tutela dei dati personali) 

 

1. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentati del Comune di Terni e del Consorzio di 

Bonifica Tevere – Nera saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, 

come di seguito indicate: a) esecuzione di obblighi di legge in genere; b) gestione dell’eventuale 

contenzioso giudiziale o stragiudiziale; c) esigenze di tipo operativo e gestionale del Consorzio 

di Bonifica Tevere Nera; 

2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera 

in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 3. Titolare 

del trattamento dei dati personali è il Consorzio di Bonifica Tevere Nera - C.F. …………. Via 

………………, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato D. 

Lgs. 196/2003. 

 

Articolo 6 - (Disposizioni finali) 

 

1. Il presente protocollo d’intesa viene sottoscritto dalle parti, in forma digitale, per 

incondizionata accettazione.  

2.. Per ogni eventuale controversia relativa agli aspetti del presente Accordo di Programma è 

competente il Foro di Terni  

   

Articolo 7 - (Clausola fiscale) 

 

1.Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto è esente da 

registrazione fino al caso d’uso.   

  

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Comune di Terni  

 

Consorzio di Bonifica Tevere Nera  


