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LA GIUNTA COMUNALE  

    

Premesso che:  

- l’area archeologica di Carsulae rappresenta una delle più 

importanti aree archeologiche dell’Italia centrale e che gli scavi e i 

restauri condotti tra gli anni ’50 e ’60 del XX secolo hanno messo in 

luce un contesto archeologico articolato che necessità di attenzioni 

specifiche; 

- l’area archeologica di Carsulae rappresenta un patrimonio 

identitario per la comunità ternana; 

- il Comune di Terni ha promosso la realizzazione del Centro visita e 

documentazione “Umberto Ciotti” con fondi per il 60% della 

Comunità europea e per il restante 40% dell’Amministrazione 

comunale di Terni. Il progetto è stato elaborato e attuato interamente 

all’interno della struttura tecnica dell’Amministrazione comunale. I 

lavori sono terminati nel 2001. Gli immobili sono stati collaudati e 

resi agibili in coerenza con le caratteristiche funzionali previste dal 

progetto. 

- l’obiettivo del Centro Visita e Documentazione è quello di offrire 

ai visitatori un’immagine corretta dell’area archeologica anche 

attraverso l’esposizione di alcuni reperti rinvenuti nel corso degli 

scavi. 

- in data 5 novembre 2001 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa 

fra la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria e il 

Comune di Terni per la gestione congiunta dell’area demaniale di 

Carsulae e dell’attiguo Centro visita e Documentazione realizzato 

dal Comune di Terni; 

- in data 14 marzo 2003 è stata stipulata una convenzione tra la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria ed il Comune 

di Terni per la gestione dell’area archeologica di Carsulae; 

- in data 15 maggio 2008 è stata stipulata una nuova convenzione tra 

la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria ed il 

Comune di Terni per la gestione dell’area archeologica di Carsulae 

 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: Accordo per la  

valorizzazione e la gestione 

integrata dell’Area archeologica 

di Carsulae e del Centro visita e 

documentazione Umberto Ciotti.    
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Istruzione e 

Cultura 

-Ass Giuli 

-Attività 

Finanziarie 

-Ass Masselli  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

che definiva i rapporti tra le parti per la gestione e la valorizzazione del sito archeologico; 

- l’area archeologica di Carsulae è un’area demaniale assegnata al Polo Museale dell’Umbria come 

indicato nel Decreto ministeriale n. 88 del 7 febbraio 2018; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 230 del 16.07.2019 ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione – DUP 2019-2021 (parte operativa) 2019-2023 (parte strategica); 

- nella sezione obiettivi strategici del DUP è previsto al n. 5.04 l’obiettivo Valorizzazione delle 

Unicità, Implementazione di una precisa strategia di valorizzazione (e integrazione laddove 

possibile) dei progetti che si distinguono per esaltare elementi di unicità del territorio, per il valore 

di qualità, riconoscibilità e rappresentatività dei luoghi che ne sono oggetto quali, ad esempio, la 

Cascata delle Marmore, la Fabbrica d’Armi, il Lago di Piediluco, Carsulae, palazzi antichi cittadini, 

corti interne, musei urbani. 

- negli obiettivi operativi del DUP della missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali, programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico è previsto il punto 3 

Riqualificazione, valorizzazione e gestione dei siti di pregio, sfruttando il ruolo propulsore 

dell’attrattore culturale, turistico e naturalistico della Cascata delle Marmore; 

- Tra le attività previste in tale punto si inseriscono la pianificazione ed attuazione delle strategie di 

gestione e valorizzazione dei siti di pregio del territorio (Cascata delle Marmore, Carsulae, 

Piediluco, Campacci di Marmore, Sistema dei Borghi, siti naturalistici, etc.) combinando i sistemi 

tipici del marketing territoriale (marketing tattico) con quello del marketing di prodotto/servizio e 

che tali azioni potranno svolgersi attraverso l’attuazione dei Programmi Integrati di Valorizzazione 

Strategica e i servizi pluriennali di gestione; 

- che i piani integrati di valorizzazione strategica e la creazione delle reti di sistema per la 

valorizzazione dei poli turistici e della aree di pregio del territorio sono inseriti tra gli obiettivi 

operativi al n. 5.04-08; 

Considerato che: 

- è necessario rideterminare obiettivi e strategie di valorizzazione e promozione congiunta anche 

alla luce della valutazione di quanto realizzato e dei mutati assetti amministrativi; 

- è necessario stabilire, in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42 e successive modificazioni citato in premessa, una strategia condivisa tra il Polo e il Comune, 

al fine di porre in essere strategie e progetti adeguati ad una più puntuale valorizzazione dell’Area 

archeologica di Carsulae e del Centro visita e Documentazione Umberto Ciotti; 

- è necessario portare in rilievo le peculiarità culturali dell’Area archeologica di Carsulae come 

luogo di ricerca permanente sulla romanizzazione dell’Umbria; 

- la valorizzazione integrata del sistema di beni culturali di che trattasi è da attuarsi nel rispetto delle 

esigenze della tutela, con riguardo sia alle valenze storico-artistiche sia alle valenze paesaggistiche 

del complesso medesimo e degli altri beni; 

- il modello strategico assumerà nella fase di programmazione un ruolo fondamentale per 

permettere l’integrazione tra tutti gli attori interessati dall’attività strategica per attuare un processo 

di coordinamento e armonizzazione dei piani e dei programmi che a livello operativo andranno ad 

individuare le priorità utili per sviluppare una visione integrata delle missioni di valorizzazione; 

- le funzioni di tutela sono esercitate dal MIBACT secondo quanto previsto dal d.lgs 22 gennaio 

2004, n. 42 e s.m.i.; 

- l’Amministrazione Comunale ed il Polo Museale dell’Umbria hanno redatto un Accordo di 

Valorizzazione ai sensi dell’art. 112 del del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio per la Valorizzazione e gestione integrata dell’area archeologica di 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Carsulae e del Centro visita e documentazione Umberto Ciotti che si allega e costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto di dar seguito agli obiettivi previsti nel Documento Unico di Programmazione 2019-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 16.07.2019 approvando l’Accordo 

di Valorizzazione ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio per la Valorizzazione e gestione integrata dell’area archeologica di 

Carsulae e del Centro visita e documentazione Umberto Ciotti; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Paterni; 

Visti:  

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

Istruzione-Cultura dott. Cataldo Renato Bernocco ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 

d.lgs. 267 del 18.8.2000 in data 16.12.2019; 

 il parere  di regolarità contabile “non dovuto” espresso dal Dirigente reggente della direzione 

Attività finanziarie - Aziende dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000 in data 16.12.2019; 

 l’art.48, comma 2, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000; 

 l’art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000;  

 l’art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;  

 l’art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 
 

1. di fare proprie le premesse del presente atto; 

2. di approvare l’Accordo di valorizzazione, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 

42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tra il Comune di Terni ed il Polo 

Museale dell’Umbria per la valorizzazione e gestione integrata dell’area archeologica di 

Carsulae e del Centro visita e documentazione Umberto Ciotti nel testo che si allega e 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di demandare al Dirigente della Direzione Istruzione-Cultura la stipula dell’Accordo di 

Valorizzazione; 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
*********************************** 

 
                                                 
 
  

  

 


