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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 

 Le Amministrazioni comunali di Terni e Narni hanno promosso 

ed avviato un percorso condiviso di pianificazione strategica e 

partecipazione con gli stakeholder locali, finalizzato a definire 

una traiettoria unica per uno sviluppo territoriale integrato 

secondo la logica smart land formalizzato con le rispettive 

Delibere di Giunta Municipale n.354 del 18.11.2015 e n.8 del 

20.01.2016 che vengono richiamate integralmente; 

 L’azione congiunta delle Amministrazioni di Terni e Narni mira 

a promuovere percorsi innovativi per lo sviluppo integrato del 

territorio; 

 Nell’ambito dell’approccio integrato secondo il paradigma 

Terni-Narni Smart Land per la promozione di un’area 

territoriale connessa, intelligente e sostenibile è necessario 

sviluppare il tema della mobilità in stretto legame con i temi 

dell’ambiente e del governo del territorio, quali asset primari di 

garanzia della qualità del vivere; 

 Le Amministrazioni comunali di Terni e Narni intendono 

perseguire operativamente l’obiettivo di cui sopra attraverso 

una pianificazione del territorio attuata mediante interventi che 

producono ricadute di natura sociale, comportamentale, 

ambientale ed economica, incidono direttamente sulla 

situazione di vita e salute delle comunità e che quindi 

richiedono, per una gestione efficace, di prescindere dai meri 

confini amministrativi; 

 Il programma di lavoro congiunto dei due Comuni di cui alle 

premesse prevedeva, tra l’altro, come obiettivo di comporre una 

“matrice per lo sviluppo territoriale” che declinava 

concretamente le dimensioni della smart city in proposte 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno venti del mese di marzo alle ore  
9,25in 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: POR FESR  2014 -2020 

- Azione  5.1.1. Realizzazione 

della pista ciclopedonale del 

fiume Nera tratto Terni-Narni: 

indirizzi per la realizzazione 

dell'opera. 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
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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 
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Locale/Mobilità 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 
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progettuali, intercettando diverse fonti di finanziamento a partire dal POR FESR e POR FSE 

Umbria 2014-2020; 

 Uno dei progetti previsti dalla matrice di cui sopra, nell'ambito dei percorsi di innovazione 

territoriale che vanno a concorrere per i fondi strutturali dell’attuale ciclo di programmazione 

2014/2020, è stato quello della "ciclabile contemporanea di mobilità leggera Terni/Narni"; 

 Con l’Accordo di Programma quadro “TERNI - NARNI SMART LAND - AMBIENTE 

TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, approvato con DGC di Narni n. 213/2016 e 

DGC di Terni n. 229/2016, sottoscritto dalle Amministrazioni comunali di Terni e Narni e dal 

Consorzio di Bonifica Tevere Nera, vengono definite le attività di collaborazione 

nell'attuazione del Programma di cui l’infrastruttura in oggetto costituisce una progettualità 

centrale; 

Dato atto che: 

 è stato elaborato il MASTERPLAN GENERALE dell’intervento "Progetto di valorizzazione 

del territorio della conca ternana mediante la nuova realizzazione di un collegamento 

ciclopedonale tra le città di Terni e Narni" che: 

- prevede la realizzazione di una rete ciclopedonale di collegamento tra i Comuni di Terni e 

Narni finalizzata allo sviluppo del turismo sostenibile e, più in generale, alla valorizzazione 

del territorio; 

- propone soluzioni in continuità andando a completare interventi già realizzati nei precedenti 

cicli di programmazione o in corso di realizzazione (Gole del Nera, collegamento con la 

Valnerina e ricucitura delle ciclabili urbane);  

- individua tracciati che consentono la connessione del centro città di Terni e Narni attraverso 

un’infrastruttura per il ciclo turismo rurale di scala territoriale, percorribile in bicicletta, a 

piedi e a cavallo, attestata in parte sull’argine di nuova realizzazione in destra idraulica del 

Fiume Nera (tratto da Santa Maria Magale fino allo svincolo della E45), in parte sulla rete 

rurale minore e di servizio, mantenendosi comunque lungo il fiume (tratto da svincolo della 

E45 a Narni Scalo); 

Considerato che: 

 Nelle more dell’Accordo di Programma quadro “TERNI - NARNI SMART LAND - 

AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, con DGC di Narni n. 258/2016 e 

DGC di Terni n.291/2016 è stato approvato il masterplan di cui sopra, trasmesso con nota prot. 

n. 0226757 del 03/11/2016 alla Regione Umbria con richiesta di essere ammesso a 

finanziamento; 

 Con DGR n. 705/2018 “POR FESR  2014-2020 - Azione 5.1.1 “Interventi per la tutela e la 

valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo - Indirizzi per la  programmazione  degli  interventi  e  

ulteriore  destinazione delle risorse per complessivi € 2.000.000,00” la Regione Umbria ha 

approvato la proposta per la “Realizzazione  della pista ciclopedonale del Fiume Nera tratto 

Terni-Narni” assegnando il contributo per pari importo; 

 Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici n.14099 

del 21/12/2018, la Regione Umbria ha proceduto all’impegno del contributo, concesso a favore 

del Comune di Narni in qualità di capofila come comunicato con nota dei due Sindaci prot. 

29729 del 25/10/2018, del finanziamento relativo all’intervento che è comunque individuato 

come unica opera pubblica ricadente sui territori di entrambi i Comuni; 

 Con DGC n. 32 del 25/02/2019 il Comune di Narni ha approvato gli indirizzi per la 

realizzazione dell'opera POR FESR  2014 -2020 - Azione 5.1.1. Realizzazione della pista 

ciclopedonale del fiume Nera tratto Terni-Narni; 

 

Visto: 

http://www.comune.terni.it/portaldata/UserFiles/File/2015/smartcity/pista-ciclabile.pdf
http://www.comune.terni.it/portaldata/UserFiles/File/2015/smartcity/pista-ciclabile.pdf
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 l’art.48, comma 2, del D.lgs. 267/00; 

 l’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00; 

 lo Statuto del Comune di Terni; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Mobilità dott. 

Luciano Sdogati ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii in data 15/03/2019; 

 il parere di regolarità contabile espresso in data 19.03.2019 dichiarato “Non dovuto”, ai sensi 

dell’art.49 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii;, dalla dott.ssa Stefania Finocchio Dirigente reggente 

Direzione Attività Finanziarie;  

Visti inoltre: 

 i più recenti strumenti di programmazione e finanziamento per le politiche relative all’adozione 

di misure di salvaguardia della qualità dell’aria quali: 

- l’Accordo di Programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità 

dell’aria nella Regione Umbria sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione 

Umbria in data 14 dicembre 2018; 

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’istituzione del “Fondo 

per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo 

sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate; 

Preso atto: 

 della necessità di provvedere agli adempimenti richiesti per la fase attuativa dell’opera 

attraverso la definizione/formalizzazione di idonei processi sia a livello tecnico che 

istituzionale che prevedano l’integrazione funzionale tra le attività delle Amministrazioni 

comunali di Terni e Narni; 

 che il Comune di Narni al termine della fase esecutiva dell'opera dovrà comunicare al 

Comune di Terni il valore dell’opera per il tratto di competenza ricadente nel Comune di 

Terni;  

                             Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

1. Di individuare il Comune di Narni come capofila con funzioni di coordinamento del progetto 

unitario e di attuazione del procedimento relativo alla realizzazione dello stesso, come già 

comunicato con nota dei due Sindaci prot. 29729 del 25/10/2018, e quindi nominare l’Arch. 

Antonio Zitti Dirigente dell’A.D. Gestione e Organizzazione del Territorio, quale 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 che dovrà: 

- attivare le procedure di affidamento della progettazione unitaria dell’intervento e 

successivamente dei relativi lavori tramite la C.U.C. che è già individuata nella 

Provincia di Terni; 

- provvedere agli adempimenti relativi alle procedure tecnico-contabili e 

amministrative e di rendicontazione del contributo richieste dalla Regione Umbria; 

2. Di dare atto che il finanziamento, nel suo complesso, sarà gestito contabilmente dal Comune 

di Narni; 

3. Di istituire uno specifico “Tavolo tecnico di lavoro interprofessionale e interistituzionale”, per 

seguire tutte le fasi attuative dell’opera e anche per le attività di supporto al RUP, che lo 

coordina, formato per il Comune di Narni da Antonio Zitti, Alessandra Trionfetti, Elisabetta 

Lucci, Valentina Rosatelli e per il Comune di Terni da Walter Giammari, Fausto Ottaviani, 

Elena Bussetti; 

4. Di prevedere, a cura del RUP, l’integrazione del “Tavolo tecnico” con tutti quei 

soggetti/professionalità che, interni o esterni alle Amministrazioni, possano mettere a 
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disposizione competenze inerenti ad aspetti specifici delle diverse fasi attuative, d’intesa con 

il Comune di Terni; 

5. di dare mandato al “Tavolo tecnico di lavoro interprofessionale e interistituzionale” di 

provvedere: 

- alla predisposizione di uno specifico accordo che regoli i termini di gestione delle 

attività, compresi gli aspetti economico-patrimoniali e lo stato di avanzamento del 

procedimento; 

- alla individuazione di ulteriori finanziamenti utili ad implementare il progetto in 

chiave di sviluppo integrato territoriale. 

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

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


