
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che:  

- al Sindaco del Comune di Terni è pervenuta da parte del Sindaco 

di Valfabbrica Roberta Di Simone la proposta per la stipula di un 

protocollo di intenti assunta al protocollo dell’Ente con il n. 

0099103 del 17/07/2018 “Progetto Ippovia slow sulla via di 

Francesco. Approvazione protocollo d’intesa. Invio di schema 

deliberativo e proposta di protocollo d’intesa per approvazione” il 

cui schema viene allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (all. A); 

 

- dall’analisi del testo dello schema di protocollo d’intesa si evince 

che lo stesso ha l’intento di avviare una collaborazione 

interistituzionale che coinvolga, insieme ad altri, anche il Comune 

di Terni per la prosecuzione dell’Ippovia slow sulla “Via di 

Francesco” per rendere quest’ultima interamente fruibile a cavallo; 

 

Considerato che: 

- l’Umbria ha caratteristiche appropriate per lo sviluppo 

dell’escursionismo a cavallo, in parallelo con quello pedonale e 

ciclabile, quale ulteriore e particolare modalità di fruizione del 

proprio territorio; 

- lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità che consentano un 

approccio sostenibile, “dolce” o “slow”, facilita senz’altro un tipo di 

fruizione capillare ed equilibrato del territorio umbro, ricco di 

emergenze storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche; 

- una rete organizzata di percorsi segnalati per la fruizione 

escursionistica e turistica può costituire una grande opportunità per 

lo sviluppo economico ed il rilancio turistico locale, a patto che non 

sia frammentata ed episodica, ma che sia estesa a tutto il territorio 

regionale e formi un vero e proprio sistema di offerta di accessibilità 

e di spostamento, basata su itinerari e modalità integrativi o, per chi 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 
9,15  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: Progetto Ippovia slow 

sulla via di Francesco. 

Potenziamento - Proposta di 

protocollo d’intesa.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    
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lo desidera, anche alternativi alla rete stradale e alle mete turistico culturali principali e 

tradizionali; 

- la possibilità di percorrere agevolmente sentieri e vie minori offre un’occasione privilegiata 

di conoscenza del territorio, anche delle sue parti più nascoste e segrete o più marginali e 

proprio la migliore conoscenza è la base necessaria per praticare una reale e capillare difesa 

dell’ambiente naturale e del paesaggio; 

- la messa a disposizione di infrastrutture efficienti e organizzate anche ai fini escursionistici e 

turistico-ricreativi è quindi una condizione fondamentale per facilitare l’accessibilità e 

favorire l’attrattività e l’effettiva frequentazione di questi luoghi; 

- che i praticanti il turismo equestre rappresentano un target di clientela medio-alto, con buona 

capacità di spesa, interessato alla natura, alla gastronomia e alla conoscenza del territorio; 

 

Dato atto che: 

- la “Via di Francesco” attraversa l’Umbria da nord a sud e prosegue verso la Valle Santa di 

Rieti, fino a raggiungere la tomba dell'apostolo Pietro a Roma; 

- il cammino conduce i pellegrini e i viaggiatori nei luoghi dell'Umbria legati agli episodi 

fondamentali della vita di San Francesco; 

- il cuore della via è Assisi, patria di Francesco che evoca in ogni suo angolo la vicenda 

umana e spirituale del Santo e ne accoglie i resti nella basilica affrescata da Giotto; 

- la “Via di Francesco” è attualmente percorsa a piedi e in mountain bike; 

 

Ritenuto che: 

- la messa a sistema di itinerari percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo possa assicurare un 

incremento delle presenze di turisti e possa porre le condizioni per la valorizzazione e lo 

sviluppo di attività esistenti o la nascita di nuove, anche di servizio a tali presenze, 

nell’auspicio di favorire il mantenimento ed il radicamento in loco della popolazione, ben 

sapendo che ciò costituisce un primo presidio per il territorio, preservandolo dagli 

innumerevoli rischi connessi all’abbandono; 

- l’insieme dei percorsi costituisce quindi una rete di visita ed esplorazione del territorio alla 

ricerca delle particolarità ambientali, naturalistiche, paesaggistiche e culturali, nonché delle 

produzioni tipiche agro-alimentari o artigianali; 

- che l’obbiettivo un’opportunità per garantire al pellegrino la possibilità di percorrere la “Via 

di Francesco” anche a cavallo, per un’esperienza unica in cui paesaggi naturali si alternano ad 

antichi castelli, eremi ed abbazie che si incontrano lungo il percorso, favorendo un’ulteriore 

promozione dei territori attraversati, compreso quello del Ternano, ed in particolare Piediluco;  

 

Preso atto della iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Valfabbrica, suggellata con la 

firma di un protocollo d’intesa avvenuta in data 28.08.2017, che ha inteso, unitamente alle 

Amministrazioni Comunali di Assisi, di Gubbio e di Nocera Umbra, con la supervisione di 

Sviluppumbria e il contributo della Regione dell’Umbria, far nascere il primo tratto di Ippovia 

sulla “Via di Francesco” con l’obiettivo di proseguire ed è per questo che ha promosso la 

realizzazione di un progetto intercomunale denominato “IPPOVIA SLOW SULLA VIA DI 

FRANCESCO“ che ha interessato il tratto della Via di Francesco che va da Gubbio ad Assisi 

attraverso Valfabbrica, la cui presentazione al pubblico è avvenuta il giorno 01 settembre 

2017 ed ora è in fase di effettiva realizzazione;  

 

Avuto notizia dal Comune di Valfabbrica  

- che prosegue l’iniziativa dello stesso nella realizzazione di un progetto intercomunale 

denominato “IPPOVIA SLOW SULLA VIA DI FRANCESCO“, suggellata con la firma di un 
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secondo protocollo d’intesa avvenuta in data 23.05.2018 presso la sede di Sviluppumbria, che 

ha inteso, unitamente alle Amministrazioni Comunali di Assisi, di Campello sul Clitunno, di 

Foligno, di Gubbio, di Nocera Umbra, di Pietralunga, di Spello, di Spoleto e di Trevi, con la 

supervisione di Sviluppumbria e il contributo della Regione dell’Umbria, proseguire  

nell’obiettivo di rendere la “Via di Francesco” fruibile anche a cavallo; 

 

- che, in sintonia con la volontà espressa da Sviluppumbria, si propone di procedere sulla 

strada avviata coinvolgendo, in un progetto di prosecuzione dell’Ippovia sulla Via di 

Francesco, le amministrazioni comunali di Arrone, di Ferentillo, di Terni (Cascata Marmore-

Piediluco), di Scheggino, di Stroncone,  per il tratto a sud di Spoleto e le amministrazioni 

comunali di Città di Castello e di Citerna, per il tratto a nord di Gubbio e, inoltre, le 

amministrazioni comunali di Perugia e di Bastia Umbra, per il tratto di variante da 

Valfabbrica ad Assisi via Perugia-Bastia Umbra;  

 

Valutato utile ed opportuno 

- partecipare alla sinergia operativa con gli altri enti interessati al progetto, di condividerne il 

percorso unitario prospettato e di contribuire alla formulazione dell’accordo dei Comuni di 

Arrone, di Ferentillo, di Terni (Cascata Marmore-Piediluco), di Scheggino, di Stroncone, di 

Città di Castello, di Citerna, di Perugia e di Bastia Umbra; 

- recepire il Protocollo di Intesa elaborato a tale scopo in accordo con Sviluppumbria nella 

forma allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. A), da 

formalizzare per il riconoscimento da parte della Regione Umbria; 

- concordare che il Comune di Val fabbrica sia il capofila del progetto; 

 

VISTE la deliberazione G.C. n.20 del 20.08.20 e la deliberazione CC n.26 del 18.09.2018 

inerenti il DUP 2018/2010 e le linee strategiche dell’Amministrazione in esse delineate;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

VISTA la deliberazione n. 1 del 1 marzo 2018 del Commissario Straordinario con cui viene 

dichiarato il dissesto del Comune di Terni;  

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica favorevole, espresso dalla Dirigente dei 

Servizi Turistici Dott.ssa Patrizia Pallotto ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data 07.02.2019,  

 

VISTO il parere reso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, 

in data 08.02.2019 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio 

la quale ha dichiarato che “il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto la copertura 

di eventuali future spese sarà valutata successivamente in maniera specifica”,  

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

 

RITENUTO di disporre in merito; 

 

Con votazione unanime  

 

D EL I B E R A 
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1. Di fare proprie le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. Di adottare il protocollo proposto, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 

atto (all.A), rivolto a promuovere la realizzazione di un progetto intercomunale quale 

prosecuzione e potenziamento dell’Ippovia  slow sulla “Via di Francesco” con la 

supervisione di Sviluppumbria, che anche i Comuni di Arrone, di Ferentillo, di Terni 

(Cascata Marmore Piediluco), di Scheggino, di Stroncone, di Città di Castello e di Citerna, 

di Perugia e di Bastia Umbra,  rimarcato dai Comuni di Assisi, di Campello sul Clitunno, 

di Foligno, di Gubbio, di Nocera Umbra, di Pietralunga, di Spello, di Spoleto e di Trevi si 

impegnano a sottoscrivere, 

 

3.  Di approvare che 

- i Sindaci dei Comuni aderenti sottoscriveranno l’atto nel contesto di una cerimonia    

pubblica di rilievo istituzionale; 

- che venga sottoposto alla Regione dell’Umbria ai fini del suo riconoscimento ufficiale;  

- il Comune di Valfabbrica venga individuato quale capofila; 

  

4. Di dare mandato al Sindaco di Terni di sottoscrivere l’allegato protocollo (all. A); 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa diretto ed 

immediato a carico del Bilancio Comunale e che impegni economici verranno assunti con 

eventuali ulteriori atti a seguito della definizione del progetto, dei costi e della individuazione 

delle concrete attività da mettere in atto, anche in relazione alle possibilità consentite dalla 

situazione economico-finanziaria del Comune che si trova attualmente in stato di dissesto 

formalmente dichiarato; 

 

6. Di individuare quale referente del progetto per il Comune di Terni la Direzione Servizi 

Turistici del Comune; 

 

7. Con separata votazione di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art 134, comma 4, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

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

  


