
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TERNI 

 

Convenzione tra il Comune di Terni e l’Ente Cantamaggio Ternano per la valorizzazione turistico - 

culturale e per l’organizzazione del tradizionale evento denominato “Cantamaggio” Ternano. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila diciannove (2019) il giorno ________ del mese di ________  

Tra 

Il Comune di Terni, nella persona del Dott. Patrizia Pallotto nata a Terni ____________, Dirigente del Comune 

di Terni (C.F. 001755660554), la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune 

medesimo e in attuazione della deliberazione n _______ del ________ (esecutiva ai sensi della legge) 

e 

L’Ente Cantamaggio Ternano (C.F.91010750551) rappresentato dal Presidente Sig. Omero FERRANTI (C.F. 

FRRMRO53E02L117B) nato a Terni il 02/Maggio 1953 residente in Terni in via Montefiorino N° 34  

Premesso 

che da oltre 122 anni si svolge nella città di Terni, in primavera, la festa del Cantamaggio Ternano, espressione 

della più genuina tradizione folkloristica cittadina, consistente nella presentazione di poesie e canzoni dialettali e 

nella realizzazione di carri allegorici la cui sfilata avviene nella serata del 30 aprile nelle principali vie della città;  

che la manifestazione del Cantamaggio, molto sentita dalla città, vede la presenza attiva di numerosi cittadini e 

associazioni ternane ed il coinvolgimento considerevole della popolazione; 

che tra i compiti istituzionali del Comune di Terni è ricompreso anche quello di salvaguardare le tradizioni 

folcloristiche e socio-culturali nonché la promozione del territorio attraverso eventi e manifestazioni di varia natura; 

che per raggiungere tali finalità appare conforme all’interesse pubblico sostenere le attività di associazioni che nel 

corso degli anni hanno consolidato positive esperienze specifiche; 

che, al fine di addivenire ad una nuova forma di festa che sappia coniugare gli elementi della tradizione con quelli 

della modernità e innovazione, si è reso necessario istituire e formalizzare un Tavolo di Programmazione per la 

stesura di un programma condiviso di Festa Europea della Primavera;  

che da anni opera nel nostro territorio l’Associazione Ente Cantamaggio Ternano che ha lo scopo di perseguire 

finalità di solidarietà sociale e di organizzare e potenziare la tradizionale manifestazione del Cantamaggio Ternano 

e svolgere una continua attività che abbia come base il tessuto socioculturale del comprensorio ternano con 

particolare riguardo alla tradizione rurale, al folclore, al dialetto ed alla divulgazione dell’immagine tradizionale della 

città di Terni; 

che dal 2000 e da ultimo per il 2016 -18 furono stipulate apposite convenzioni tra il Comune di Terni e l’Ente 

Cantamaggio Ternano; 

Premesso quanto sopra  

Schema di Convenzione –Allegato A). 

 



Si stipula e si conviene 

 

Art. 1 

Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 

Nell’ambito del presente accordo l’Ente Cantamaggio Ternano si impegna ad organizzare per l’anno 2019  Festa 

del “Cantamaggio Ternano”, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento generale dell’Amministrazione 

Comunale e del programma condiviso del Tavolo di Programmazione,  come da disposizione di cui all’art. 3 e di 

curare la predisposizione e la sfilata dei carri allegorici nella serata del 30 aprile, a coinvolgere nella progettazione 

e realizzazione dei carri allegorici le scuole cittadine di ogni ordine e grado che manifestino la volontà di partecipare 

al Cantamaggio ed ogni altra associazione turistico culturale creativa, nonché le Pro Loco interessate che intendano 

dare il loro contributo alle attività ad esso collegate. 

L’Amministrazione Comunale partecipa organizzativamente alle iniziative del programma condiviso del 

Cantamaggio, anche, mettendo gratuitamente a disposizione, i locali, le infrastrutture di proprietà, nonché gli spazi 

ed aree pubbliche libere del territorio comunale interessate, secondo il principio della coorganizzazione logistica, 

con esclusione dei quelle destinate ad attività commerciali. 

Art. 3 

L’Ente Cantamaggio Ternano si impegna a presentare il programma delle attività della festa del Cantamaggio in 

coerenza con il programma condiviso con/del Tavolo di Programmazione, entro il 31 gennaio. Detto programma 

dovrà, almeno, contenere e prevedere: 

a) La sfilata di carri allegorici il 30 aprile; 

b) La presentazione di poesie e canzoni dialettali; 

c) La valorizzazione del dialetto ternano, quale idioma identitario della città di Terni, anche attraverso, 

spettacoli, raccolte e pubblicazioni ad hoc; 

d) La collaborazione fattiva ai lavori del Tavolo Tecnico, dando esecuzione al programma delle attività 

condivise, anche durante il corso dei lavori dello stesso. 

Art. 4 

Entro il 31 maggio dell’anno 2019 l’Ente Cantamaggio deve presentare alla Direzione Servizi Turistici una relazione 

dettagliata sull’attività svolta, una rendicontazione contabile, comprensiva di copia dei documenti contabili 

giustificativi, unitamente alle ricevute e scontrini comprovanti i pagamenti, nonché le ricevute dei fitti mensili dei 

locali utilizzati per i lavori dei carri di maggio.  

Art. 5 

L’Amministrazione si riserva di attivare le procedure di controllo e verifica della rispondenza delle attività svolte, 

di quelle previste nel programma presentato dall'Ente Cantamaggio ternano all’Amministrazione comunale, con 

quanto stabilito nella presente ed al Tavolo della Programmazione. 

 

 

Art. 6 

A fronte delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito del programma di cui all'Art. 3 il comune di Terni 

si impegna ad erogare all’Ente Cantamaggio, quale contributo per lo svolgimento delle attività, la somma annua di 

€ 33.177,00. Tale somma viene assegnata in due rate: la prima, pari ad € 20.000,00, viene erogata dopo la 

presentazione del programma annuale di cui all'art.  3 punti previa verifica, da parte della Direzione Servizi Turistici, 

della rispondenza del medesimo al contenuto programmatico previsto all'art. 3; la seconda pari ad € 13.177,00, 

viene erogata a presentazione della relazione dettagliata e della documentazione contabile di cui al art. 4. 



L’erogazione delle due rate viene effettuata dalla Direzione Servizi Turistici con apposite determinazioni 

dirigenziali e conseguenti liquidazioni. 

Art. 7 

La presente Convenzione scade il 31.12.2019, salvo disdetta anticipata, con comunicazione motivata, inviata nelle 

forme di legge, nel caso d’inadempimento degli obblighi assunti, o nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse, secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 7.08.1990 e successive modifiche. 

Art. 8 

L’Ente Cantamaggio Ternano realizza i carri allegorici nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico 

spettacolo, di sicurezza sul lavoro, conformità dei mezzi e dei loro impianti elettrici, meccanici o elettromeccanici, 

nonché della normativa per la circolazione sulla strada mediante la realizzazione di un circuito chiuso, interdetto al 

transito di mezzi e persone. 

Art. 9 

L’Ente Cantamaggio Ternano assume a suo carico, ogni onere gestionale ed organizzativo per la migliore riuscita 

dell’evento ed esonera espressamente il Comune di Terni da ogni responsabilità fiscale, organizzativa, civile, penale 

ed assicurativa che, comunque, possa derivare dall’organizzazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della 

presente Convenzione. 

Art. 10 

E’ fatto d’obbligo all’Ente Cantamaggio di stipulare un’idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con 

massimali adeguati, per la copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione delle iniziative poste in essere in esecuzione 

della presente convenzione. 

Art. 11 

Le parti stabiliscono che la registrazione del presente atto è a carico dell’Ente Cantamaggio con le relative spese di 

registrazione. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti norme di leggi. 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Per il COMUNE DI TERNI                    Per L’ENTE CANTAMAGGIO TERNANO 

        IL DIRIGENTE       IL PRESIDENTE 

Dott. Patrizia PALLOTTO            Sig. Omero FERRANTI 

 

 

 

 

 


