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I. PREMESSE:

La L.R. 8 aprile 2016, n.3, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2016, n. 18 all'art.
10 autorizza la Giunta Regionale, per l'anno 2018, a destinare la somma complessiva
di € 1.600.000,00 del bilancio di previsione20lT -2Q19, agli enti locali cui afferisco-
no le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelet-
trico - forza motrice. Lo stanziamento di cui sopra riguarda i seguenti Assi di Pro-
gtammazione:

a. € 880.000,00 - Urbanistica e assetto del territorio;
b. € 240.000,00 - Sviluppo e valorizzazione del turismo;
c. € 480.000,00 - Viabilità e infrastrutture stradali.

Con la DGR n.921 del 28.7.2017 sono stati individuati in modo definitivo i criteri di
attribuzione delle risorse finanziarie del bilancio regionale di previsione 201? -2019
da assegnare in forza di al.viso pubblico.

Con DGR n. 1 170 del 16.10.2017 è stato approvato 1o schema di avviso pubblico per
la concessione dei contributi di cui alla L.R. 8 aprile 2016 n.3 e smi relativo ai pro-
getti che i Comuni interessati potranno presentare per gli interventi riferiti:

a) Asse Urbanistica e assetto del territorio:
a. Interventi appropriati riguardanti l'illuminazione pubblica e la tutela del-

la slcurezza dei cittadini;
b. La riqualificazione e il decoro urbano, il recupero degli spazi verdi di

aggregazione e socializzazione in ambito urbano, nonché la manutenzio-
ne degli spazi verdi pubblici comunali in particolare mediante:

i. La riqualifi cazione, la manutenzione e I'abbellimento di aiuole e

spazi verdi;
ii. La piantumazione di essenze, la potatura di siepi ed alberature,

nonché il taglio di alberature pericoloso per la pubblica incolumi-
tà;

c. La riqualificazione e adeguamento funzionale, di aree verdi anche attrez-
zate per il gioco dei bambini all'aria aperta;

d. Il miglioramento dell'accessibilità alle aree suddette, per persone con di-
sabilità;

e. La riqualificazione di piccoli manufatti puntuali (fontane, lavatoi, edico-
le, etc.).

f. Sono esclusi gli interventi sulla viabilita, anche pedonale.
b) Asse Sviluppo e valorizzazione del Turismo:

a. Eventi o manifestazioni finalizzati alla promozione del territorio con e-
sclusivo riferimento a grandi eventi svolti nel territorio locale medesimo.

c) Asse Viabilità ed infrastrutture stradali:
a. Manutenzione delle strade nel territorio di riferimento e ripristino della

viabilità per persone con disabilità e pedoni.



Con nota registrata al prot. 134018

trasmesso al Comune di Temi la DGR n.
per il quale è stata posto in pubblicazione
3t.10.2017 .

del 17.10.2017 la Regione dell'Umbria ha

1170 del 16.10.2017 riferita agli interventi
il relativo awiso pubblico con scadenza al

In base ai criteri stabiliti dalla Regione dell'Umbria i programma del Comune

di Temi si può articolare nei limiti massimi dei seguenti stanziamenti regionali:
a) Asse Urbanistica ed assetto del territorio: €719.576,00;
b) Asse Sviluppo e valorizzazione del turismo; € 196.248,00;
c) Asse Viabilità ed infrastrutture stradali: C 392.496,00.

Sulla base delle finalità individuate Legge Regionale di settore il Comune di
Temi intende effettuare per le annual itit 2017 un programma di iniziative ed
interventi che, tenendo conto del 1o modulo sperimentale avviato nel 2016, intende
sviluppare un 2o modulo sperimentale denominato "Strategie integrate e obiettivi
condivisi per una migliore qualità della vita a Temi".

In coerenza con i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla Regione dell'Umbria il
Programma del Comune di Terni dal titolo "Strategie integrate e obiettivi condivisi
per una migliore qualità della vita a Terni", si articola su tre Assi di programmazione
(P.P.S):

Promozione del Territorio Locale;
Immagine e vivibilità del Territorio;
Reti infrastrutturali Sicure.
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2. Terni - Strategie per la Promozione dell'identità urbana

"I Progetti Pilota di Settore"

L'interesse crescente mostrato nei confronti dei processi di costruzione

dell'immagine, sia quando si parla di città, sia quando più genericamente parliamo di

territori, deriva dal bisogno di attrarre flussi, di persone e risorse, utili alla
promozione dello sviluppo locale.

Per lo studio delle trasformazioni urbane le indagini classiche tendono a fare della
città il "palcoscenico" del mutamento sociale, owero studiano I'oggetto città in
qualità di luogo in cui i fenomeni sociali, e in particolare i movimenti innovatori,
prendono forma e si manifestano.

Oggi noi riteniamo che I'analisi dello sviluppo dei temi sociali di una città resta

uno dei temi cari, ma il modo in cui si debbono affrontare i Progetti di sviluppo si

debbono evolvere e vanno profondamente cambiati.

Negli ultimi anni in Europa è, infatti, cresciuta la consapevolezza dell'importanza
del ruolo giocato dalle città nel guidare I'innovazione e la crescita economica locale e
similmente è andato aumentando il bisogno di sviluppare strategie di rinnovamento
urbano sotto il profilo della sua animazione ma anche e soprattutto sull'integrazione
tra sicnrezza e qualità di vita.

Numerosi sono, ad esempio, gli sforzi compiuti al fine di creare spazi urbani
esteticamente attraenti e con una migliore qualità della vita allo scopo di attrarre
turisti, investimenti, lavoratori e aziende. Ma oggi, lo sforzo si deve concentrare sul
mantenimento degli spazi nelle componenti: identità, immagine, forma, animazione e

rivitali,zzazione.

Accanto all'interesse per le aree edifrcate e le infrastrutture materiali, cresce
I'attenzione della Città per gli aspetti immateriali come la progettazione, la
costruzione e la promozione dell'immagine del territorio e la messa a punto di una
identità che lo distingua nei termini dell' efficiente accessibilità, mantenimento,
cura e gestione, animazione e qualità percepita della sicurezza dei suoi spazi. In altri
termini la Città deve iniziare a vedere se stessa come un prodotto idoneo a
confrontarsi con gli altri ambiti nazionali ed europei in termini di immagine e

vivibilità con I'obiettivo di sviluppare "Progetti Pilota di Settore" coerenti con la
necessità di procedere alla progressiva acquisizione di un'identità non solo utile ad
una città più vivibile e sicura ma che rappresenti soprattutto un valore aggiunto per
lo sviluppo economico complessivo nella Regione.



Attraverso tale programma si vogliono sviluppare modelli sperimentali integrati che

vedono nella città il luogo nella quale vivere in autonomia, muoversi, studiare,

lavorare, praticare sport, partecipare alla vita pubblica, agli eventi culturali e di

spettacolo anche in presenza di una disabilità fisica, sensoriale o mentale.

E' un disegno di volto finalizzato a fungere da stimolo per la creazione di reti

verticali ed orizzontali che vendono nella cura, nella sicurezza e nella animazione

della città uno strumento di socialità per un tessuto più vivo e coeso. Il programma

delle iniziative e degli interventi qui proposto è finalizzato a creare uno strumento per

lo sviluppo di politiche sociali di inclusione, dialogo intergenerazionale, rispetto

dell'ambiente. della multiculturalità e di valorizzazione dei beni comuni'

3. P.P.S. I - Promozione del territorio Locale -
Realizzazione di Grandi Eventi

In un'epoca di crescente mobilità di persone e capitali, le potenzialità di sviluppo

di un territorio dipendono sempre più dalle opportunità di attrarre risorse economiche

dall'esterno e di agevolare allo stesso tempo, la pennanenza delle imprese e dei

cittadini residenti nell'area stessa. Questo scenario, si confronta oggi con la necessità,

da parte dei soggetti che si occupano a diversi livelli di sviluppo locale, di attivare

strategie e azioni valide di promozione allo scopo di valorizzare le risorse e le
potenzialità proprie di ciascun territorio.

Nasce così l'esigenza di mettere in pratica competenze strategiche e gestionali del

marketing per attivare soggetti sul territorio in quanto il loro contributo, potrà

arricchire e riscoprire allo stesso tempo il valore del patrimonio storico, artistico-

culturale e ambientale che caratferizza la città e il sui borghi.

Alcuni degli strumenti in grado di mobilitare i potenziali di sviluppo del territorio
sono, infatti, gli eventi. L'organizzazione di grandi manifestazioni sportive ed eventi

culturali, infatti, attiva un ampio processo di crescita locale coinvolgendo attori,

componenti tangibili e intangibili del tenitorio che hanno effetti positivi in settori

diversi della vita economica.

Si punta a creare una rete di eventi che interessa il territorio capaci di sviluppare
una forte integrazione e coesione sociale, andando a sostenere attività sportive di
rilevanza che promuovono tutte le categorie di utenti anche in presenza di disabilità e



garantendo anche la totale accessibilità degli spazi e dei luoghi di svolgimento degli

eventi medesimi, al fine di garantire, nel rispetto delle norme di settore, la massima

inclusione e fruizione a tutte le categorie di utenti, anche dando attuazione alle azioni

dirette delle politiche di Agenda22.

Per attuare le suddette strategie gli eventi interessati da una programmazione

strategica sono:

a) UmbriaJazz;
b) Memorial D'Aloja;
c) Cantamaggio;
d) Europei Paraolimpici di Scherma;
e) TemiOn.

Per attivare il "Progetto Pilota di Settore" - Promozione dello Sviluppo Locale ed

Eventi è previsto un fabbisogno di spesa di € 196.248,00.

In base alla elencazione sopra riportato, il budget di spesa viene ad articolarsi

come segue:

a. Umbria lazz€ 60.000,00 iva compresa;

b. Memorial D'Aloja € 56.000,00 iva compresa;

c. Cantamaggio € 30.000,00 iva compresa;

d. Europei Paraolimpici di Scherma € 15.000,00 iva compresa;

e. TerniOn e 35.248,00 iva compresa;
Totale € 196.248,00

Attori Coinvolti:

Federazioni Sportive, Associazioni Sportive, Associazioni Culturali, Consorzi

Turistici. Pro - Loco, Associazioni Ambientali, Aziende.

Modalità attuazione:

Erogazione di contributi, sostegno e coorganizzazione degli eventi e manifestazioni

nel rispetto dei regolamenti e programmi vigenti. Prestazioni di servizio.

Tempi di attuazione:



in base all'esercizìo di competenza annualità di competenza 2018 -2019.

Accertamento finanziamenti: annualità di competenza 2018 - 2019.

La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definirà

gli aspetti organizzalivi, di programmazione, gestione contabile e di rendicontazione.

La fase di attuazione e di conclusione venà approvata con determinazioni del

dirigente della direzione di appartenenza del Responsabile del programma.

Per I'attuazione degli interventi è prevista la figura del RUP che viene individuato

dal Dirigente di ogni direzione.

(VEDERE SCHEDE DI DETTAGLIO APPENDICE)

4' P.P.S. 2 - Immagine e Vivibilità del Territorio

E, indubbio che il degrado dell'ambiente urbano, delle città, è divenuto uno dei

problemi piir acuti dei cittadini, rappresentando il fattore dominante del malessere so-

ciale, del nostro tempo.

Nell'ambito del presente progetto viene approfondito il concetto di ecosistema ur-

bano, come strumeìto di orientamento di una politica mirata alla eliminazione del

degrado dell'Ambiente Urbano.

Il degrado è il prodotto di uno squilibrio nel funzionamento del sistema urbano.

tnfatti si possono considerare le città come dei sistemi in cui si tealizza co-

stantemente uno scambio (relazione) fra "domanda" determinata dai bisogni di sicu-

rezza, e..disponibilita'" di azioni mirate al ripristino delf identità sociale.

Si tratta, in altri termini, di un problema di programmazíone: valutarq cioè, la
domanda di sicvezza nel contesto urbano e le offerte di modelli di gestione e valo-

rizzazione degli spazi per predispome il loro bilanciamento; promuovere una sele-

zione di aftivlà prioritarie, attraverso I'individuazione dei differenti obiettivi, e la

connessione fra obiettivi e mezzio accuratamente studiata.

Una politica di recupero del degrado dell'Ambiente Urbano passa, dunque, atIÍa-

verso lt identificazione e costruzione di un modello di ecosistema urbano. Modello

che si puo definire come: lo spazio nel quale si ottimizzano le differenti funzioni ur-

bane; l,o spazio sopratutto entro il quale si possono equilibrare le domande e le oÈ



ferte di servizi di una comunità locale almeno nel quadro dei suoi bisogni quotidiani

e delle sue funzioni residenziali.

Siamo purtroppo in una fase in cui \a sicutezza viene spesso percepita e affrontata

come eme;genza. II Comune di Terni, al fine di contrastare le azioni di degrado e

rimuovere i segni di inciviltà nell'Ambiente Urbano, ha avviato una Pianificazione

Integrata finalizzafa a gestire le questioni in modo sistematico' con strumenti di ana-

lisi capaci di innescare anche soluzioni positive per mantenere sempre al centro dell'

agire il rispetto dell'individuo.

Ha promosso l'avvio di un "Patto di cittadinanza" condiviso che promuove

I'educazione e la sensibilizzazione della collettività sulle tematiche ambientali ed e-

cologiche, sullo sviluppo sostenibile, sui diritti civili e sociali, ma anche e soprattutto

sul tentativo di veicolare una presa di coscienza da parte della comunità sui costi so-

ciali che procurano gli atti di vandalismo, in un quadro complessivo di crisi economi-

ca che riduce la capacità di programmazione dei servizi da pare della P.A.

Infatti, parlando di vivibilità di una Città si da risalto all'analisi della percezione

dei problemi da parte degli stessi cittadini per sviluppare la progettazione di politiche

integrate che tengono in considerazione non solo i dati sulla pressione criminale in un

dato luogo, ma anche analizzare i fattori connessi alla vita quotidiana e quindi gli a-

spetti relativi alla cura e I'immagine del territorio.

Il "Progetto Pilota di Settore" - Immagine e Vivibilità del Territorio è rivolto al

ripristino di una immagine degli Ambienti della Città per ripristinare una fiducia so-

ciale che dipende dal rispetto collettivo di un "codice morale" di appartenenza, con-

diviso da tutti i cittadini.

E per questo genere di riflessione che

Urbano, rivolge I'attenzione ai cosiddetti
produttivi di disagio del vivere urbano.

il concetto qualificazione dell'Ambiente
"segni", strettamente connessi ai fattori

Con I'avvio del suddetto Progetto Pilota il rapporto tra cittadino e bene comune

si dovrà trasformare al frne di individuare un approccio attivo, partecipato e condivi-
so nei progetti, nelle responsabilità della pianificazione, manutenzione e nella ge-

stione della Città nel suo complesso e delle sue aree di pregio storico, turistico ed

ambientale.

Nell'ambito del progetto pilota, una particolare attenzione va dedicata ad interven-
ti di rigenerazione urbana. In tal senso, proprio la Regione dell'Umbria, con D.G.R.
n. 1179 del 17l1012016 "Patto Istituzionale per lo Sviluppo tra Regione Umbria e il
Comune di Temi - Prime determinazioni per la fase di awio", ha awiato un percor-

í\
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so condiviso tra amministrazione regionale e amministrazione del Comune di Temi

volto alla sottoscrizione di un Patto Istituzionale per lo Sviluppo' attraverso cui met-

tere in sinergia le politiche programmatiche e gli strumenti finanziari a disposizione

della amministrazioni sottoscrittrici, con la finalità di rilanciare una nuova stagione di

sviluppo sociale ed economico, di Riqualificazione urbana e di Rigenerazione territo-

riale ed ambientale.

In questo ambito verranno effettuati specifrci interventi per il miglioramento

dell'accessibilità delle aree a verde del territorio, per persone con disabilità che esu-

lano da interventi sulla viabilità anche pedonali.

A tale proposito verranno prese come modello di riferimento anche le Linee Guida

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conser-

vazione della Natura" avente per oggetto "Parchi per tutti: fruibilità per una utenza

ampliata" che ha I'obiettivo di promuovere presso tutti i cittadini, la conoscenza delle

problematiche relative alla agevole fruibilità dei siti, dei servizi e delle relative attrez-

zature, da parte di una fascia più amplia possibile di cittadini. Tali linee guida da e-

stendere sulle aree naturali di pregio del territorio temano, vogliono promuovere tutte

le azioni necessarie a garantire una fruizione agevole con particolare riferimento alle
persone con ridotte capacità motorie e sensoriali quali anziani, bambini e persone con

disabilità. In ogni modo le iniziative rientrano nei tavoli di concertazione delle politi-
che di Agenda 22.

Modalità di attuazione:

Gli interventi possono riguardare: illuminazione pubblica, tutela della sicuîezza

dei cittadini, riqualificazione e decoro urbano, recupero di spazi verdi di aggregazio-

ne e socializzazione in ambito urbano, manutenzione degli spazi verdi pubblici co-

munali in particolare mediante la riqualificazione, la manutenzione, I'abbellimento di
aiuole e spazi verdi pubblici comunali, la piantumazione di essenze, la potatura di
siepi ed alberature, il taglio delle alberature pericoloso per la pubblica incolumità; la
riqualificazione ed adeguamento funzionale di aree verdi anche attrezzate per il gioco

dei bambini all'aria aperta, il miglioramento dell'accessibilità alle suddette aree per
persone con disabilità la riqualificazione di piccoli manufatti puntuali.

Tali interventi andranno ad attuare mediante \a realizzazione di un sistema inte-
grato e multisettoriale di interventi di rafforzamento della prevenzione sociale e terri-
toriale, con I'intenzione di valorizzare anche la partecipazione della comunità nelle
sue varie componenti.

Gli interventi veranno attuati in un quadrante ristretto della Città attraverso tre
macro-fasi ooerative:

1) la preventiva fase di monitoraggio (analisi dei bisogni).



2) L'individuazione degli A.o.P "ambiti omogenei prioritari" che sono: qua-

dranti definiti e ristretti della Città in cui occorre attivare una azione priorì-

tarie ed integrate su tutte le sue componenti e sviluppare così la misura

d'intervento idonea per raggiungere un grado accettabile di vivibilità realisti-

camente realizzabile in quel sito in rapporto all'analisi dei bisogni'

3) Definizione di un programma di comunicazione che tiene conto dell'analisi dei

bisogni, degli interventi integrati da attuare e del raggiungimento degli obiettivi

prefissati.

Il "Progetto Pilota di Settore" - Immagine e Vivibilità del Tenitorio si compone

delle cinque seguenti azioni fondamental i:

- AZIONE NR. I - Interventi riguardanti I'illuminazione dei parchi, dei giar-

dini e degli ambiti di socialízzazione, adeguamento e potenziamento sistemi

per la sicurezza dei cittadini;
- AZIONE NR. 2 - Riqualificazione e decoro, recupero degli spazi verdi di

aggregazioneesocia|izzazione,manutenzionedeglispaziverdieaccessibi-
lità;

- AZIONE NR. 3 - Riqualificazione ed adeguamento funzionale di aree verdi

aftrezzateper il gioco dei bambini all'aria aperta e di piccoli manufatti pun-

tuali;
- AZIONE NR. 4 - "Terni - all with us";

Nella fase di attuazione, in relazione alle macro-fasi operative previste dalla pro-

grammazione comunale degli interventi verranno ripartite le risorse da assegnare ad

ógni singola azione per un importo totale non superiore a€719'576'00'

La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definirà

gli aspetti organizzativi, di programmazione, 
-gestione 

contabile e di rendicontazione'

tu fuse di atiuazione e di conilusione verrà approvata con determinazioni del diri-

gente della direzione di appartenenza del Responsabile del prograÍlma'

Fer I'attuazione degli interventi è prevista la figura del RUP e del Direttore

dell'Esecuzione.

4.1 PPSnr.2-Azionen. 1-2 e3.

La valorizzazione integrata degli ambiti urbani ed ambientali assume un ruolo

cruciale nelle strategie di riqualifrcazione e sviluppo degli A.o.P' della città di Temi'

Gli interventi integiati devòno occuparsi non solo della eliminazione della obsole-

scenza fisico/funzùnale, trasformaziòne ed adeguamento, bensì integrarsi anche con

gli obiettivi di tipo economico, sociale, culturale ed ambientale, nonché inserirsi nel

bisogno di sicurezza manifestata dai cittadini.

YV



Gli interventi che verranno attuali grazie a tale approccio vengono definiti di "ri-
generazione urbana".

L'attività di tutela e valorizzazione delle risorse locali ed ambientali ha, infatti,

forti potenzialità nel processo di ristruttu razione economica: il patrimonio pubblico

rappresenta un valore aggiunto per il territorio e produce nuove opportunità, quali

flussi di utilità e di servizi, attrazione di imprese e di attività, incremento di occupa-

zione diretta, indiretta e indotta (terziario, ricerca e sviluppo, cultura, turismo e tempo

libero).

L'adozione di idonee strategie di coordinamento e cooperazione, integrate sia in

senso verticale ai diversi livelliii governo, che in senso orizzontale, tra soggetti pub-

blici, operatori privati e del terzo settore, possono rendere conveniente la partecipa-

zionelcàllaborazione nei processi di riqualificazione: i soggetti coinvolti possono

trame vantaggi rilevanti e ìnsieme contribuire alla tutela del patrimonio e ad una mi-

gliore qualità del territorio e della vita.

QuestogenerediriflessionechesirendeSemprepiùnecessarioleggereilconcetto
di sicurezzà in termini di sostenibilità. Per questo motivo é doverosa I'attenzione ai

cosiddetti "segni d'inciviltà", strettamente connessi ai fattori produttivi di disagio del

vivere urbanol si rende allo stesso tempo necessaria la messa a punto di metodologie

di partecipaz'ione sociale dei cittadini, da coinvolgere "in primis" 
. 
attraverso

t'esplicitazione dei propri bisogni di sicurezza con I'utilizzo di strumenti inediti di

govemance.

Volendo offrire in breve una interpretazione del nuovo concetto di sicurezza, in

termini di sicvrezza sostenibile, possiamo dire che essa rappresenta il grado- di vivibi-

lità realisticam ente realtzzabrle in un certo sito in considerazione del livello di svi-

luppo economico e sociale raggiunto in un determinato territorio'

Gli interventi ricadenti nel concetto di rigenerazione non vefranno attuati in un

contesto ampio, ma in un ambito prioritario .d o-og"n"o in cui si registrano segni di

inciviltà e comunque condizioni che mettono a repentaglio la salute e I'incolumità del

cittadino.
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Inquestoambitoverannoeffettuatispecificiinterventiperilmiglioramento
dell'acóessibilità delle aree a verde del tenitorio, per persone con disabilità che esu-

lano da interventi sulla viabilità anche pedonali come riportato sopra'

Possibili Attori:
Cittadini, Associazioni, Aziende.



Sogsetto attuatore:
d,genzn Forestale Regionale dell'Umbria ed operatori economici selezionati per pre-

stàzioni di servizi. Con D.G.C. nr.245 de129.7.2015 il Comune di Terni ha approva-

to il protocollo d'intesa con la suddett a agenzia ai sensi dell'art. 19, comma 2 della

L.R. 1 8/201 I . All'art. 1 , comma 5 della convenzione stipulata il giomo 27 .6.2016 tra

il comune di Terni e AFOR è previsto che questo Ente ha delegato la gestione di

funzioni riconducibili ad "interventi di tutela ambientale e lo sviluppo di piani pilota

di settore".
Gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito dei contratti di servizio stipu-

lati dal Comune di Terni per la gestione del verde pubblico e del decoro urbano e

dell'igiene ambientale, nonché singole procedure di appalto attuate nel rispetto del

D.Lgs. 50/2016 smi.

Modalità attuazione:
Coo.dinu-"nto Comune di Temi - Esecuzione in affidamento ad AFOR in forza del-

la suddetta vigente convenzione. Affidamento contratti di servizio ad operatori eco-

nomici selezionati con procedure di gara a rilevanza pubblica'

Tempi di attuazione:
in base all'esercizio di competenza -2018 -2019'

Accertamento finanziamenti: in base all'esercizio di competenza -2018 - 2019.

4.2 PPS nr.2 - Azione n' 4 - Terni, all with us'

L'awio dei moduli sperimentali dell'azione nr. 5 consentirà di testare la discipli-

na delle forme di collaborazione con l'ammini s trazione per la cura e la rigenerazione

degli spazi urbani, dando in particolare attuazion-e agli art. 118, 114 comma 2 e 777

.oi..u 6 della Costituzione e all'art 24 L. 13312014 (Misure di agevolazione della

partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territo-

l.io; 
" 

à"tt" norme del D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento Comunale sui beni

comuni.

In particolare in base a quest'ultima normativa, il Comune può anche definire

con apposita delibera i criteri e le condizioni per la real\zzazione di interventi su pro-

getti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al terri-

torio da riqualificare.

Gli interventi possono riguardare la pulizia,la manutenzione, I'abbellimento di a-

ree verdi, plazze, slrade owero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con

frnalità di interesse generale, di aree inutiliz zate., ein genere la valorizzazione di una

limitata zona del territorio urbano.



Tale normativa riconosce un ruolo più ampio ai cittadini, qualificando il loro in-

tervento. Amplia il ruolo dei cittadini rispetto alla cura e tutela dei beni comuni, co-

me previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione perché attraverso

una assunzione di responsabilità i cittadini possano contribuire a far ripartire i

l'economia del territorio con un ruolo attivo nella cura dei beni comuni.

ll patto di collaborazione è dunque lo strumento con cui comune può concordare

tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, decoro e

rigenerazione dei beni comuni. Il contenuto del patto può variare in relazione al gra-

dà'di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. ll
patto, avuto riguardJalle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione

presenta, dovrebbe definire:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

bj Ta durata della collabor azione,le ìause di sospensione o di conclusione antici-

pata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i re-

quisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

"j 
l. .onr.gu.nze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a cau-

sa degli interv-enti di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coper-

ture assicurative e I'assunzioÀe di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare

o ridurre le interferenze con altre attività;
f)legaranzieacoperturadieventualidanniarrecatialComuneinconseguenza

dellí maicata,parzialà o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme ài sostegno messe a disposizione dal comune, modulate in relazione al

,ral|íe uggirr.tto che 1a collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le"riisure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni re-

alizzate, di monitóraggio periodico dell'andamento, di rendicontaz ione- delle risorse

úilizzate e di misuràzionà dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e

amministrazione;-_ 
if i;umun.amento del personale comunale, la vigilanza sull'andamento. della col-

labórazione, la gestione dllle controversie che possano insorgere durante la collabo-

razione stessa;

Ambiti d'intervento ProPosti :

4) Aree urbane di uso pubblico che sono spesso abbandonate e rappresentano gra-

vi esempi di degrado;
5) Aree urbane marginali e particolarmente degradate;

oj ,R.ree pubbliche o di ,rro pubblico di risulta e comparti ricadenti nelle zone pro-

duttive ed economiche dèla città e delle periferie dove si registrano i più visto-

si elementi di degrado;
7) Parchi pubblici, dove andrebbe

pulizia, etc.

sviluppata una attenta e costante operazione di



Possibili Attori Coinvolti:
Cittadini, Associazioni, Aziende, Associazioni di categoria.

Soggetto attuatore:
I singoli attori interessati.

Modalità attuazione:
Esecuzione diretta mediante forme di contributo sussidiario parziale'

Tempi di attuazione:
in base all'esercizio di competenza -2018 - 2019.

Accertamento finanziamenti: in base all'esercizio di competenza -2018 - 2019.

1. P.P.S. nr. 3 'úTerni - Reti infrastrutturali Sicure"

Il Comune di Terni ha una diffusione particolarmente elevata del suo sistema in-

sediativo. Questo sistema è incentrato su un'organizzazione urbana policentrica, con

forti diramazioni esteme, ad "invadere", con le modalità tipiche della diffusione ur-

bana, il circostante territorio.

Sebbene questa "invasione" sia al'venuta in presenza di un sistema di pianificazio-

ne, I'accentuata tendenza diffusiva nella localizzazione degli insediamenti ha deter-

mínato I'insorgere di "luoghi critici", contraddistinti da significative tensioni inteme

tra il sistema insediativo, f uso e I'orga nizzazione delle infrastrutture per la mobilità

ed i trasporti. Nelle aree urbane e nelle aree extraurbane, così come in altre situazioni

minori, ma più diffuse, le tensioni generate tra il sistema insediativo, I'uso e

l, organizzaziàne delle infrastrutture, possono essere rappresentate dal fenomeno

delùncidentalità stradale. La sicurezza delle strade è una problematica dalle vastis-

sime implicazioni da rapportare alle complesse attività di gestione'

In questo ambito si incrociano aspetti tecnici legati all'organizzazione .delle 
infra-

strutture (il loro assetto, la loro capacità di soddisfare la domanda di mobilità in con-

dizioni di uso esasperato) ad aspetti culturali legati ai comportamenti dell'utenza, ad

aspetti organiz zativi legati alla repressione, al controllo, alla vigilanza'

Con il P.P.S. nr.3 il Comune di Temi vuole attivare, in effetti, un'analisi dei fat-

tori di rischio.

Proprio su quest'ultimo aspetto vogliamo awiare e sperimentare un modello di in-

terventi che incidono sul fenomeno dei fattori di incidentalità delle infrastrutture

viarie e sull'individuazione di una metodologia di prevenzione dei rischi. L'attività

L4



fino ad ora svolta, ha confermato come i fattori di rischio e, quindi' i conseguenti in-

terventi debbano riferirsi all'analisi dell'intero nucleo urbano e alla sua più equilibra-

ta organizzazione.

Il P.P.S. nr. 3 è per certi aspetti, il piano per la qualificazione sicura della città e

la tutela degli interessi primari collettivi attraverso I'uso delle infrastrutture viarie.

Oggi appare del tutto plausibile ritenere che la nuova frontiera in materia di sicu-

t"rtl 
"t 

udut" sia proprio I'introduzione di strumenti di verifica'

L, ottimizzazione dell'assetto stradale, il miglioramento della circolazione deve es-

sere, dunque, basata sulla qualificazione delle strade essenzialmente in funzione dei

tipi di utenza e della attività che vi sono ammesse' tenuto conto del contesto territo-

riale in cui esse sono inserite. Ai fini della valorizzazione delle infrastrutture stradali,

Jal punto di vista della sicurezza, coordinata al rispetto delle risorse ambientali e allo

sviluppo socio-economico delle strade e dell'area territoriale di inserimento, risulta

prioriiaria I'individuazione delle attività fondamentali e degli obiettivi programmatici

di sviluppo.

Dallo studio e dalla valutazione del sistema globale di interconnessione si può

procedere ad ottimrzzate la gestione, la manutenzione e la progett az\one ' Si può pro-

cedere ad una concreta prog-rammazione delle attività istituzionali e procedere ad a-

zioni di tutela della circollione e sull'uso delle strade, coinvolgendo I'utenza in

campagne informative e misure repressive degli illeciti'

I1 complesso obiettivo della sicurezza deve essere garantito nel rispetto degli o-

biettivi indìviduati dal progetto perché deve essere efficace ed uniforme non soltanto

in termini di progettazioné, 
"o.t*rione, 

manutenzione, trasformazione e migliora-

mento della reìe stradale, ma anche e soprattutto sul piano della corretta. gestione, dal

momento che proprio il Codice della Strada affida all'Ente proprietario compiti di

controllo tecnióo, ài verifica e di efficienza tecnica della strada. E' facile comprende-

re, quindi, che il salto di qualità necessario non si potrà attuare in assenza di una ade-

guuà ruli.r.u tecnica orginizzativa sui livelli.di sicurezza e capacità di mobilità rag-

Eir"giUifl attraverso il úpiente uso dei principi di pianificazione del traffico e della

circolazione stradale.

Attraverso, dunque, un'analisi dei fattori di rischio e dell'incidentalità primaria

delle strade urbane-il Comune di Temi vuole attivare interventi ordinari di adegua-

mento e messa in sicurezza delle sue infrastrutture'

Gli interventi vanno effettuati prioritariamente ad integrazione con il modello ope-

rativo previsto per il PPS nr. 2.

AMBITO D'INTERVENTO.



L'ambito di intervento riguarda le strade e marciapiedi aventi carattere di perico-

losità valutate da una scheda di monitoraggio. I1 Piano Pilota di Settore riguarderà so-

1o le strade ricadenti nel perimetro del Centro Abitato di Temi, ovvero per strade che

per la sua collocazione in un perimetro desunto dalla strumentazione urbanistica con-

sente di individuare la gerarchia delle reti connesse ad una elevata funzionalità urba-

na.
Nel quadro di valorizzazione dei segmenti urbani degradati per la naturale obsole-

scenza di edifici di edilizia economico-popolare e di urbanizzazioni ad essi funziona-

li, gli interventi saranno rivolti al riammodemamento delle reti infrastrutturali ed alla

corretta fruizione dei parcheggi di quartiere, dei percorsi ciclo-pedonali. Interventi

che daranno la giusta considerazione alle esigenze di fruibilità da parte di tutte le ca-

tegorie di utenti e per tale ragione nell'ambito delle manutenzione dei percorsi pedo-

truli 
" 

in coerenza con le politiche sulla disabilità promosse da agenda 22 e dalle nor-

me di settore, veffanno attuati interventi di abbattimento delle barriere architettoni-

che.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
- Riqualificazione delle pavimentazioni in materiali lapidei o pregiati (strade

e marciapiedi);
- Riqualilicazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso (strade e

marciapiedi);
- Rifacimento della segnal etica orizzontale e verticale; 16

-Abbattimentobarrieéarchitettoniche(manutenzioneeripristinodellaviabi-
lità per persone con disabilità, pedoni e ciclisti)'

- Interventi sulle opere d'arte e pertinenze delle strade'

Il budeet: €392.496,00

Possibili Attori Coinvolti :

Cittadini. Associazioni, Aziende, Associazioni di categoria, ATER'

Sosgetto attuatore:
Comune di Terni mediante contratti d'opera o di servizio

Tempi di attuazione:
in base all'esercizio di competenza -2018 - 2019 .

Accertamento fìnanziamenti: in base all'esercizio di competenza -2018 -2019.

La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definirà

gli aspetti organizzalivi, di programmazione, gestione contabile e di rendicont azione '



La fase di attuazione e di conclusione verrè approvata con determinazioni del diri-
gente della direzione di appartenenza del Responsabile del programma.

Per I'attuazione degli interventi è prevista la figura del RUP e del Direttore

dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori.
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1. PREMESSE:

La L.R. 8 aprile 2016, n.3, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2016, n. I 8 all'art.

10 autonzza laGiunta Regionale, per l'anno 2018, a destinare la somma complessiva

di € 1.600.000,00 del bilancio di previsione20lT -2019, agli enti locali cui afferisco-

no le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelet-

trico - forza motrice. Lo stanziamento di cui sopra riguarda i seguenti Assi di Pro-

grammazione:
a. € 880.000,00 - Urbanistica e assetto del territorio;
b. € 240.000,00 - Sviluppo e valotizzazione del turismo;
c. € 480.000,00 - Viabilità e infrastrutture stradali.

Con Ia DGR n. 921 del 28.7.2017 sono stati individuati in modo definitivo i criteri di
attribuzione delle risorse finanziarie del bilancio regionale di previsione 2017 -2019

da assegnare in forza di avviso pubblico.

Con DGR n. 1170 del 16.10.2017 è stato approvato lo schema di awiso pubblico per

la concessione dei contributi di cui alla L.R. 8 aprile 2016 n.3 e smi relativo ai pro-
getti che i Comuni interessati potranno presentare per gli interventi riferiti:

a) Asse Urbanistica e assetto del territorio:
a. Interventi appropriati riguardanti l'illuminazione pubblica e la tutela del-

la sicurezza dei cittadini;
b. La riqualificazione e il decoro urbano, il recupero degli spazi verdi di

aggregazione e socializzazione in ambito urbano, nonché la manutenzio-
ne degli spazi verdi pubblici comunali in particolare mediante:

i. La riqualifi cazione, la manutenzione e l'abbellimento di aiuole e
spazi verdi;

ii. La piantumazione di essenze, la potatura di siepi ed alberature,
nonché il taglio di alberature pericoloso per la pubblica incolumi-
tà;

c. La riqualifi cazione e adeguamento funzionale, di aree verdi anche atTrez-

zate peî il gioco dei bambini all'aria aperta;
d. Il miglioramento dell'accessibilità alle aree suddette, per persone con di-

sabilità:
e. La riqualificazione di piccoli manufatti puntuali (fontane, lavatoi, edico-

le, etc.).
f. Sono esclusi gli interventi sulla viabilità, anche pedonale.

Asse Sviluppo e val,orizzazione del Turismo:
a. Eventi o manifestaziori ftnalizzati alla promozione del territorio con e-

sclusivo riferimento a grandi eventi svolti nel territorio locale medesimo.
Asse Viabilità ed infrastrutture stradali:

a. Manutenzione delle strade nel territorio di riferimento e ripristino della
viabilità per persone con disabilità e pedoni.

o)

c)



Con nota registrata al prot. 134018 del 17.10.2017 la Regione dell'Umbria ha

trasmesso al comune di Temi la DGR n. 1170 del 16.10.2017 riferita agli interventi

per il quale è stata posto in pubblicazione il relativo avviso pubblico con scadenza al

31.10.2017.

In base ai criteri stabiliti dalla Regione dell'Umbria i programma del Comune

di Temi si può articolare nei limiti massimi dei seguenti stanziamenti regionali:

a) Asse Urbanistica ed assetto del territorio: €719.576'00;
b) Asse Sviluppo e valorizzazione del turismo € 196'248,00;

c) Asse Viabilità ed infrastrutture stradali: e 392.496,00.

Sulla base delle finalità individuate Legge Regionale di settore il Comune di

Terni intende effettuare per le annual itèL 2017 un proglamma di iniziative ed

interventi che, tenendo conto del 1o modulo sperimentale awiato nel 2016, intende

sviluppare un 2" modulo sperimentale denominato "strategie integrate e obiettivi

condivisi per una migliore qualità della vita a Terni".

In coerenza con i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla Regione dell'Umbria il
Programma del Comune di Temi dal titolo "strategie integrate e obiettivi condivisi

per una migliore qualità della vita a Temi", si articola su tre Assi di programmazione
(P.P.S):

1. Promozione del Territorio Locale;
2. Immagine e vivibilità del Territorio;
3. Reti infrastrutturali Sicure.



2. Terni - Strategie per la Promozione dell'identità urbana

"I Progetti Pilota di Settore"

L,interessecrescentemostratoneiconfrontideiprocessidicostruzione
dell'immagine, sia quando si parla di città, sia quando più genericamente parliamo di

territori, Jeriva dai bisognó di attrarre flussi, di persone e risorse, utili alla

promozione dello sviluppo locale.

Per 1o studio delle trasformazioni urbane le indagini classiche tendono a fare della

città il "palcoscenico" del mutamento sociale, owero studiano I'oggetto città in

q""fita ai luogo in cui i fenomeni sociali, e in particolare i movimenti innovatori'

prendono forma e si manifestano.

oggi noi riteniamo che l'analisi dello sviluppo dei temi sociali di una città resta

,rno-iei temi cari. ma il modo in cui si debbono affrontare i Progetti di sviluppo si

debbono evolvere e vanno profondamente cambiati'

Negli ultimi anni in Europa è, infatti, cresciuta la consapevol ezza dell'impottaf|za

del ru"olo giocato dalle città nel guidare I'innovazione e la crescita economica locale e

similmente è andato aumentando il bisogno di sviluppare strategie di rirurovamento

urbano sotto il profilo della sua animazione ma anche e soprattutto sull'integrazione

tra sicurezza e qualità di vita.

Numerosi sono, ad esempio, gli sforzi compiuti al fine di creare spazi urbani

esteticamente attraenti e con una migliore qualità della vita allo scopo di attrarre

turisti, investimenti, lavoratori e aziende. Ma oggi, 1o sforzo si deve concentrare sul

mantenimento degli spazi nelle componenti: identità, immagine, forma, animazione e

rlvitalizzaziorrc.

Accanto all'interesse per le aree edificate e le infrastrutture materiali, cresce

I'attenzione della Città per gli aspetti immateriali come la progettazione, la

costruzione e la promozione dell'immagine del territorio e la messa a punto di una

identità che lo distingua nei termini dell' efficiente accessibilità, mantenimento,

cura e gestione, animLione e qualità percepita della sicurezza dei suoi spazi. In altri

termini la Città deve iniziare a vedere se stessa come un prodotto idoneo a

confrontarsi con gli altri ambiti nazionali ed europei in termini di immagine e

vivibilità con I'obiettivo di sviluppare "Progetti Pilota di Settore" coerenti con la

necessità di procedere alla progressiva acquisizione di un'identità non solo utile ad

una città piU viviUile e sicura ma che rappresenti soprattutto un valore aggiunto per

1o sviluppo economico complessivo nella Regione.



Attraverso tale programma si vogliono sviluppare modelli sperimentali integrati che

vedono nella città il luogo nella quale vivère in autonomia' muoversi' studiare'

lavorare, praticare sport, ;artecipare alla vita pubblica, agli eventi culturali e di

spettacoioanche in presenza di una disabilità fisica, sensoriale o mentale.

E' nn disegno di volto frnalizzato a fungere da stimolo per la creazione di reti

verticali ed òrizzontali che vendono nella cwa, nella sicurezza e nella animazione

della città uno strumento di socialità per un tessuto più vivo e coeso. Il programma

delle iniziative e degli intewenti qui proposto è finalizzato a crea.re uno strumento per

lo sviluppo di politiche sociali di lnclusione, dialogo intergenerazionale, rispetto

dell'amúÈnte, dèlla multiculturalità e díyalorizzazione dei beni comuni.

Una città però nella quale è difficile vivere in autonomia, muoversi, studiare,

lavorare, piaticare sport, partecipare alla vita pubblica, agli eventi culturali e di

,f.tt*oio, in preserùa di una disabilità fisica, sensoriale o mentale. Una città però

.rella q.ral" è iiftrcile vivere in autonomia, muoversi, studiare, lavorare, praticare

sport, partecipare alla vita pubblica, agli eventi culturali e di spettacolo, in presenza

di una disabilità fisica, sensoriale o mentale.
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1. PPS N. 1 - Promozione del Territorio Locale € 719.576,00 il quale fa capo

all'Asse Urbanistica ed assetto del territorio;
2. PPS N. 2 - lmmagine e vivibilità del Territorio € t96.248,00 il quale fa capo

all'Asse Sviluppo e valorizzazione del turismo;
3. PPS. N. 3 - Reti infrastrutturali Sicure € 392.496,00 il quale fa capo all'Asse

Viabilità ed infrastrutture stradali

PSSl:
- Prestazioni di servizio o contributi compresi oneri sicurezza ed IVA €

196.248,O0

PPS 2:
- Prestazioni di servizio o d'opera € 580.303,23
- lncentivo RUP, DEC oDLal2% € 1.160,61
- IVA al 22% € 127 .666,71
- TOTALE €7L9.s76,0O

PPS 3:
- Prestazioni di servizio o d'opera € 316.529,03
- lncentivo RUP, DEC oDLal2%€633,06
- IVA al 22%€69.636,39
- TOTALE €392.496,00

TOTALE COMPLESSTVO € 1.308.320,00

II CRONOPROGRAMMA IN QUESTA FASE DEL PROGETTO SI DESUME NELLA

RELAZIONE GENERALE.

IN FASE DI ATTUAZIONE VERRA'ASSESTATO IL PROGRAMMA ESECUTIVO E I QTE
IN FUNZIONE DELLA NATURA DELLE PRESTAZIONI. NEL CASO IN CUI LE

PRESTAZIONI DI CUIAL PPS 2 VERRANNO EFFETTUATE PER DELEGA DI FUNZIONE

AD AFOR NON SI APPLICA TIVA E VERRA' ELIMINATA LA VOCE INCENTIVO PER LA

PARTE CORRISPONDENTE.
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AREA TERRITORIO E SVILUPPO

DIREZIONE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO:

AREE DI PREGIO, INFRASTRUTTURE A RETE , VERDE PUBBLICO, DECORO URBANO E SALUTE PUBBLICA

Relazione illustratíva Asse B
Stratede integrate e obiettivi condivisi per una migliore qualita della vita a Terni

Piani Pilota di Settore
Y?9 NL,t

PROGRAMMA REGIONALE:

INTERVENTI A FAVORE DEGTI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE ATTIVITA'DEGLI IMPIANTI DI

GRANDI DERIVMIONI

(art. 10 L.R. 3/2016 - DGR s8 DEL 21.01.2018 )
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1. P.P.S. 1 - Promozione del territorio Locale -
Realizzazione di Grandi Eventi

In un'epoca di crescente mobilità di persone e capitali, le potenzialità di sviluppo
di un territorio dipendono sempre più dalle opportunità di attrarre risorse economiche

dall'estemo e di agevolare allo stesso tempo, la pennanenza delle imprese e dei

cittadini residenti nell'area stessa. Questo scenario, si confronta oggi con la necessità,

da parte dei soggetti che si occupano a diversi livelli di sviluppo locale, di attivare
strategie e azioni valide di promozione allo scopo di valorizzare le risorse e le
potenzialità proprie di ciascun territorio.

Nasce così I'esigenza di mettere in pratica competenze strategiche e gestionali del
marketing per attivare soggetti sul territorio in quanto il loro contributo, potrà
arricchire e riscoprire allo stesso tempo il valore del patrimonio storico, artistico-
culturale e ambientale che carattenzza la città e il sui borshi.

Alcuni degli strumenti in grado di mobilitare i potenziali di sviluppo del territorio
sono, infatti, gli eventi. L'organizzazione di grandi manifestazioni sportive ed eventi
culturali, infatti, attiva un ampio processo di crescita locale coinvolgendo attori,
componenti tangibili e intangibili del territorio che hanno effetti positivi in settori
diversi della vita economica.

Si punta a creare una rete di eventi che interessa il territorio capaci di sviluppare
una forte integrazione e coesione sociale, andando a sostenere attività sportive di
rilevanza che promuovono tutte le categorie di utenti anche in presenza di disabilità e
garantendo anche la totale accessibilità degli spazi e dei luoghi di svolgimento degli
eventi medesimi, al fine di garantire, nel rispetto delle norme di settore, la massima
inclusione e fruizione a tutte le categorie di utenti, anche dando attuazione alle azioni
dirette delle politiche di Agenda22.

Per attuare le suddette strategie gli eventi interessati da una programmazione
stratesica sono:

a) Umbria Jazz;
b) Memorial D'Aloja;
c) Cantamaggio;
d) Europei Paraolimpici di Scherma;
e) TemiOn.



Per attivare il "Progetto Pilota di Settore" - Promozione dello Sviluppo Locale ed

Eventi è previsto un fabbisogno di spesa di € 196.248,00.

In base alla elencazione sopra riportato, il budset di spesa viene ad articolarsi

come segue:

a. Umbria Jazz€ 60.000,00 iva compresa;
b. Memorial D'Aloja € 56.000,00 iva compresa;
c. Cantamaggio € 30.000,00 iva compresa;
d. Europei Paraolimpici di Scherma € 15.000,00 iva compresa;
e. TerniOn € 35.248,00 iva compresa;
Totale € 196.248,00

Attori Coinvolti:

Federazioni Sportive, Associazioni Sportive, Associazioni Culturali, Consorzi
Turistici, Pro - Loco, Associazioni Ambientali, Aziende.

Modalità attuazione:

Erogazione di contributi, sostegno e coorganizzazione degli eventi e manifestazioni
nel rispetto dei regolamenti e programmi vigenti. Prestazioni di servizio.

Tempi di attuazione:

in base afl'esercizio di competenza annualità di competenza 2018 -2019.

Accertamento finanziamenti: annualità di competenza 2018 - 2019.

La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definirà
gli aspetti organlzzativi, di programmazione, gestione contabile e di rendicontazione.

La fase di attuazione e di conclusione verrà approvata con determinazioni del
dirigente della direzione di appartenenza del Responsabile del programma.

Per I'attuazione degli interventi è prevista la figura del RUP che viene individuato dal
Dirigente di ogni direzione.

(VEDERE ALLEGATE SCFIEDE DI DETTAGLIO DISTINTE PER INIZIATIVA)



La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definira
gli aspetti organizzativi, di programmazione, gestione contabile e di rendicontazione.
La fase di attuazione e di conclusione verà approvata con determinazioni del diri-
gente della direzione di appartenenza del Responsabile del programma
Per I'attuazione degli intenrenti è prevista la hgura del RUP e del Direttore
dell'Esecuzione.
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UMBRIAJAZZ SPRING
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PROGETTO PITOTA DI SETTORE:

Promozione del territorio Locale - Realizzazione di Grandi Eventi

I
I

I umbria Jazz snrins 
I

DESCRIZIONE3

Umbria Jazz Spring è un Progetto della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz per la realizzazione di

un terzo festival jazz in Umbria nel periodo primaverile che si affianca al festival tradizionale estivo di

Perugla ed a quello invernale di Orvieto, Umbria Jazz Winter. Umbria Jazz è tornata a Terni lo scorso

anno con il numero zero di Umbria Jazz Spring che si è tenuto nel weekend pasquale dal 14 al 17 aprile.

Quest'anno il festival si è invece tenuto nel weekend del prímo maggio, dal 27 apîile al 1 maggio,

periodo nel quale si festeggia anche l'lnternational lazz Day dell'Unesco (30 aprile). La nuova

collocazione ha portato anche ad una sinergia con ll Cantamaggio Ternano, organizzato dall'Ente

Cantamaggio Ternano, una festa che affonda le sue radici nella tradizione popolare ternana che ha

incontrato un genere musicale anch'esso di forti tradizioni popolari.

OEIETTIVI DI SVITUPPO E DI PROMOZIONE TERRITORIATE:

Umbria Jazz Spring in quanto evento culturale è indubbiamente un fattore di sviluppo e di promozione

territoriale sia da un punto di vista sociale che economico, La cultura, intesa come produzione e
diffusione di conoscenze e competenze, alimenta la crescita del capitale sociale ed è anche alimento

della creatività che non è solo una qualità dei soggetti individuali: è anche un sistema di relazioni che

caratterizza un contesto sociale e, quindi, un sistema territoriale. Un evento culturale quale Umbria Jazz

produce impatto economico nel territorio apportando anche effetti sulla crescita dei flussi turistici.

lprtl

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUAIE PRINCIPAII ED ATTIVITTT INTEGRATIVE

Umbria Jazz Spring #1 è stata caratterizzata da un cartellone di concerti molto vocato aljazz italiano con
la presenza di grandissimi interpreti quali Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Maria Pia De Vito,
Fabrizio Bosso ed Enzo Pietropaoli senza però dimenticare grandi ospiti straníeri quali Kenny Barron,

Cory Henry Yamandu Costa e Guto Wiirti solo per citarne alcuni. L'edizione ternana ha anche osoitato
una prima assoluta, The Beatles Project, una produzione originale della Fondazione Umbria Jazz diretta



ed arrangiata da Gill Goldstein con la Umbria Jazz Orchestra, una formazione di giovani talenti italiani

affiancati da Steve Wilson, Jay Anderson e Lewis Nash. lljazz ha occupato iteatri cittadini, le piazze con i

concerti gratuiti degli Huntertones, che hanno anche sfilato con icarri di maggio, e le vie della città con

le tradizionali parate dei Funk Off che quest'anno si sono anche esibiti, con un grande successo, alla

Cascata delle Marmore per i numerosituristi presenti nel ponte festivo'

DESCRIZIONE DETIE MODALITA DI ATTUAZIONE:

Erogazione di un contributo economico secondo le modalità del vigente regolamento comunale in

materia.

OBIETTIVI DEL PROGEÎTO

Aumentare l'offerta culturale del territorio. Aumentare la promozione del territorio verso fruitori
esterni. Se si analizzano i dati riportati nella tabella risultati attesi si può notare l'effetto avuto da Umbria

Jazz rispetto ai flussi turistici: se si mette a confronto lo stesso periodo (27 /4-2/5) del 2017 e del 2018 si

oassa da uno IUM totale del 31% ad uno IUM del 37% (lo IUM totale dell'anno 2017 nel Comune di Terni

è pari al 29%l con quello alberghiero che passa dal 6!% al65% e quello extralberghiero che passa dal

L3% al2O%.

RTSUITATI ATTESI/OUÎPUTS

Risultati attesi loutputs
(come risultati attesi si prendono in esame i risultati ott€nutì | (risultati ottenuti nell'edizione 2018)
nell'edizione 2017) | IUM (indice utilizzo medio) - indicatore flussituristici
lU M (indice utilizzo med io) - ind icato re flu ssi tu ristici I Settore a lbergh iero | 65yo

Settore alberShiero: 55% | Settore extralberghiero: 20%
Settore extralberghiero: 13% lTotale:3
Toîale: 29% | Indice occupabilita (posti occupatì/posti dispon ibili)
Indice occupabilità (posti o.cu pati/posti d ispon ibfi) | concerti a pa8amento: a5,53 %
conaertì a pagamento: 3296 %

PROJECT STRUCTURE - ACTTVTTTES (WP)

DENOMINAZIONE DIREZIONE E UFFICIO REFERENTE - NOMINATIVO DET RESPONSABIL€ DET

PROCEDIMENTO E RETATIVI RECAPITI

Direzione Servizi Culturali - Alta Formazione
Gianf uca Paterni - 07 44 54972I - gianluca.paterni@comune.terni.it
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a) 2. MEMORIAL D',ALOJA 
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I ll Memorial internazionale Paolo D'Aloja è giunto alla edizione numero 32 e costituisce uno degli I

I appuntamenti più importanti di canottaggio a livello nazionale e internazionale, istituito dal 1986 per 
I

I commemorare la figura di Paolo D'Aloja, storico presidente della Federazione ltaliana di Canottaggio. I

I dal 13 al 15 aprile 2018

OBIETTIVI DI SVITUPPO E DI PROMOZION€ TÉRRITORIALE:

La regata si svolge sulle acque del lago di Piediluco sfruttando al meglio le strutture del centro nazionale
di preparazione olimpica diventato negli anni punto di riferimento per il canottaggio mondiale. Al tempo
stesso il Memorial D'Aloja è diventato uno strumento efficace di marketing per l'intero comprensorio
Ternano. si tratta di u na importante opportunita di promozione turistica ed economica del
comprensorio ternano testimoniata anche dalla presenza, in ogni edizione, di circa 350/400 tra atleti,
tecnici accompagnatori, giudici e giornalisti che per cinque giorni alloggiano nelle strutture ricettive di
Piediluco e Terni.
Una presenza che nel 2017 ha generato, come si evince dai dati dell'osservatorio regionale di statistica,
oltre 3000 pernottamenti nei giorni di gara,

IPARTNERSHIP

I t-e due ultime edizióni sono state organizzate in collaborazione con la Federazione ltaliana di ----l
lCanottassio

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE PRINCIPAII ED ATTIVITA' INTEGRATIVE

La manifestazione costituisce un banco di prova fondamentale per verlficare lo stato di forma delle
imbarcazioni azzurîe e quelle dei principali competitor a ínizio stagione. L'invito a partecipare è rivolto
alla gran parte delle nazioni con particolare riferimento a quelle storicamente significative nell'ambito
del canottaggio. La manifestazíone ha ottenuto un ampio risalto sui diversi mezzi di comunicazione
nazionali e internazionali, sportivi e non, compresa la diretta televisiva delle finali sulle reti della
televisione di stato e, in differita anche sul canali internazionali.

OBIETÍIVI DET PRO6ETÍO

L'obiettivo perseguito è duplice: a)favorire la promozione della disciplina del canottaggio che ha già
prodotto eccellenti risultati in ambito locale con la crescita di talenti che hanno già vestito la maglia
azzurrai bl promuovere la vocazione turistica e sportiva del comprensorio Ternano con evidenti ricadute
sul tessuto economico locale

DESCRIZIONE DEttE MODAIITC DI ATTUAZIONE:

L'evento sportivo viene organizzato in collaborazione con la Federazione di Canottaggio e nei giorni della



manifestazione vengono svolti incontri e stage a livello internazionale con i maSEiori protagonisti della

disciplina sportiva.

Rrsu tTATt ATTEST/OUTPUTS

Risultati attesi loutputs

Accrescere ulteriormente la presenza di atleti e di lGenerare un modello policentrico della città che

appassionati al fìne di proseguire nello sviluppo lattira la partecipazione all'evento dai territori
della vocazione sportiva del comprensorio Ternano llimitroci con apertura al bacino nazionale ed

e dello sport del canottaggio a Piediluco, uno dei linternazionale.
bacini più importanti dell'intero panorama europeo

al fine di porre le condizioni anche per un suo futuro
utilizzo per manifestazioni piir importanti quali

campionati Mondiali e Olimpiadi.

PROJECT STRUCTURE - ACÍ|VTTTES (Wpl

Collaborazione con la Federazione ltaliana di Canottaggio
DENOMINAZIONE DIREZIONE E UFFICIO REFERENTE - NOMINATIVO DEt RESPONSABITE DEt
PROCEDIMENTO E REI.ATIVI RECAPITI

Direzione Attività Economiche Innovazione - Dott. Andrea Zaccone

Cap.938 c.c.220 come da delibera del Commissario Straordinario, n.I7 /2OL8
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PROGRAMMA REGIONALE:

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI
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(art. 10 L.R. 3/2016 - DGR s8 DEL 21.01.2018 )

3" MODULO SPERIMENTALE

P.P.S. 1

Promozione del territorio Locale - Realinaúone di Grandi Eventi

CANTAMAGGIO

Piani Pilota di Settore
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DESCRIZIONE:

Nato alla fine dell'800, quando Terni si awiava a diventare la Manchester italiana, il Cantamaggio trova

le sue radici nell'esigenza emersa in alcuni giovani ternani nel rievocare con semplici simboli

rappresentati da arbusti in fiore, illuminati da lanterne e portati di casolare in casolare dai cantori di

stornelli, non solo la rinascita della natura coincidente con l'arrivo della bella stagione. La

manifestazione del Cantamaggio divenuta da rurale a urbana si configura come un insieme di

elaborazioni artistiche, fondate sulla memoria e rivolta alla rappresentazione delle tradizioni che, nel

corso tempo, si affiancava una impronta più moderna rivolta alla rappresentazione di nuovi temi

dominanti la società attuale. La creazione di una nuova identità del cantamaggio che consente di
proporre ogni anno carri allegorici e rappresentazioni artistiche in veste moderna e con tematiche

attua li.

I oescnrzrone roEA pRoGETTUATE pRtNctpAtE ED ÀTTùnn, truree mnvr

I Realizzazione di carri allegorici, la loro sfilata, presentazione di poesie e canzoni dialettali, valorizzazione I

I del dialetto ternano quale idioma identitario della città di Terni anche attraverso spettacoli, raccolte e 
I

OBIETTIVI DI SVITUPPO E DI PROMOZIONE TERRITORIAIE:

Consofidare raîîorzare e sviluppare la festa del Cantamaggio affíchè possa divenire sempre più un

momento di crescita culturale per la cittadinanza oltre che una risorsa per gli operatori economlcl del
turismo e del commercio.

Ente Cantamaggio ternano



I 
pubblicazioni od hoc. Sviluppo delle arti performative e creative tradizionali, teatro, danza, spettacolo in 

II

I vernacolo o allegorico, delle feste di primavera sia nazionali che estere. It-l

OBIETTIVI DEt PROGETTO

Salvaguardare le radici storiche e identitarie di una città che si modifica e si evolve nel tempo, ma che

non dimentica le proprie tradizioni folcloristiche, culturali e dialettali.

I DESCRIZIONE DEttE MODALITAí Dl ATTUAZIONE: Convenzione tra Comune diTerní e Ente I
I

lcantamaggio Il--l
I

RISUITATI ATTESI/OUTPUTS

Risultati attesi

Acquisire vantaggi competitivi nello sviluppo dei
progetti per la va lorizzazíone dei settori di sviluppo
per mantenere viva la partecipazione ditutti gli

attori ad un piano divalorizzazione strategico in
modo continuativo ed integrativo nel rispetot del
programma operativo del DUP.

Outputs

Generare un modello policentrico della città che

attira la partecipazione all'evento dai territori
limitroci con apertura al bacino della regione Lazio

PROJECT STRUCTURE - ACÌtVtTtES (Wp)

1- COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI CON LA RISCOPERTA DEGLI ANTICHI RIONI E LA VALORIZZAZIONEN

DELLE ANTICHE TRADIZIONI;

2 - DIFFUSIONE DELLE RETI ORIZZONTALI TRA L'ENTE CANTAMAGGIO E I CITTADINI PER COSTRUIRE

MODELTI DI VALORIZZAZIONE ATTRAVARSO LA COSTRUZIONE DEI QUADRI ALLEGORICI;

3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO COME MODELLO DI SVILUPPO.

DENOMINAZIONE DIREZIONE E UFFICIO REFERENTE - NOMINATIVO DET RESPONSABITE DEI
PROCEDIMENTO E RETATIVI RECAPITI

Direzione Servizi Turistici- Dirigente dott. Patrizia Pallotto - Responsabile dell'Ufficio dott. omero
Mariani

\s
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Europei ParalimPici di Scherma
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Sarà l. c-'tL di T".i ad 
"sp,tare 

il prossimo Campionato Europeo Assoluto di scherma

Paralimoica nel settembre dell'anno 2018.

Con il supporto della Federazione ltaliana Scherma e con un curriculum ed una

altissímo livello, il Circolo Scherma Terni si occuperà della organizzazione completa

ù amblti e complessi di tutto il panorqrìe JPgÍjygjljeMljenS.le'

storia societaria di

di uno degli eventi

lounrra: I

I tt al ZZ settembre 2018 |rl

ó terrru or svituPPo E Dl PRoMozloNE TERRlroRlALE:

degli atleti in gara' in particolare

dei 28 atleti azzurri che saranno i protagonisti di ogni singola gara, tra i quali la plurimedagliata

fiorettista Bebe Vio, campionessa mondiale in cari;a nella specialita ed oro olimpico a Rio 2016'

IPARTNERSHIP I

I Resione dell,umbria - ctrcoto oJr"f.r.'ft" ulr".i - coni - Fondazione carit - Federazione ltaliana 
I

@Au ED ATTlvtr{ INTEGRATIvE

n potra che rafforzare ulteriormente
únìosi itnpott"nte evento sportivo di livello internazionale n

|,immaginede||acittàdiTerni,i|nostroterritorioetutta|anostraRegione.Tra|eprincipaIiidee

mente ad una così rilevante manifestazione agonistica di carattere internazionale'

il;""ifl,5 
":[ ;;i,'r;;iiiarsi signiricativamente net sociate, promuovendo t'intesrazione dei

dlversamente abili attraverso la pratica dello sport'

saranno infatti allestiti all,interno del luogo di gara degli spazi dedicati con personale specializzato'

eueste zone verr.nno a,,r"rr.," a* ped-ane àgoramentari di scherma per diversamente abili, utili a far

provarequestameravig|iosadisciplinaachiunqueneabbiades|derio.Verrannoanchecoinvo|tetutte|e
scuole di ordine e grado del territorio, così da pèrmettere a tanti giovani di,-poter assistere

hezzaconunindottosu|nostroterritoriostimatoin

circalo.o00presenzeneIperiodode||ecompetizioni.sarannoino|treprevisteconvenzionivantaggiose
riservateatuttico|orocheinteryerrannoa||emanifestazioni,cosìdava|orizzareancorpiirerendere

culturale e naturalistico.

orscnrzrolte orLte uoDALlTrf Dl ATTUAZIONE:

ll programma della manifestazlon-t pr"utd" unt 
'"i 

giot.ni di gtt" tt* t'' *olgeranno nella settimana dal

17 al 23 settembre 2018 presso yiÀii"nto definito ,, pala Tennis Tavolo Aldo De santis" di via ltalo Ferri a

Terni.o|tre25oat|etiproven|entida||e25nazionipartecipantisisfiderannosul|epedaneita|ianeper
contendersi i 22 ititoli europei delle varie categorie in palio nel corso delle competizioni

ry



RrsutTAf I ATTESI/OUTPUTS

Risultati attesi

Confermare inumeri di assoluto rilievo e pregio

fatti registrare nelle precedenti edizioni che si sono

svolte in altre città europee e accrescere il know-

how logistico della nostra citta per quanto riguarda

gli eventi, ìn particolare quelli legati allo sport'

Outputs

Generare un modello policentrico della città che

attira la partecipazione all'evento dai territori

limitroci con apertura al bacino nazionale

pnolecr srnucruRE - ACflVlTlEs (wP)

@ potranno essere seguiti anche a distanza

grazie ad una ampia copertura mediatica ora gia in fase di.allestimento li Yjti:-1i',:Ti 
t^::::"::T:

il ;#i; ;prl"iiir"tt""ndo ogni giorno, in diretta, le fasi finali di ogni singola prova' con il

commento di telecronisti professionisti di risonanza internazionale. sul sito web di Raisport sara

garantito|ostreamingVideoditutte|efasifina|idiognigara,mentreicana|i.'Federazione|ta|iana
icherma" e "Circolo Scherma Terni" su YouTube accoglieranno video'

interviste,sefviziec|ipspeciaIiinteramentededicateagliat|etiazzurrieda||eemozionichegiungeranno
da||epedanede|Pa|aTennisTavoIodiTerni.||sitofederaIewww.federscherma.itracconterà|.awentura
iridata con noti2ie, risultati, dichiarazioni

ufficia|ideiprotagonistietutte|einformazioniuti|iafarrespirafe,dacasa,|.atmosferadeicampionati

DEt RESPONSABITE DEL
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Strategie íntegrate e obiettivi condivisí per una migliore qualità della vita a Terni

Piani Pilota di Settore

PROGRAMMA REGIONALE:
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE ATTIVITA'DEGLI IMPIANTI

DI GRANDI DERIVAZIONI
(art. 10 L.R. 3/2016 - DGR 58 DEL 21.01.2018 )

3" MODULO SPERIMENTALE

P.P.S. 1

Promozione del territorio Locale - Realizzazione di Grandi Eventi
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"TerniOn Festival , giunto alla sua Settima edizione, è nato come notte bianca, nel tentativo di inserire

Terni nel solco delle città turistiche per fare un'azione di marketing territoriale'

ll crescente successo ha convinto l'Amministrazione Comunale, negli anni, ad allungarne itempi e a

interessare piùr ampie zone del centro cittadino.

Ternion Festival rappresenta l'evento più partecipato della città da parte dei cittadini e deituristi.

Ternion viene citata anche da wikipedia alla voce notte bianca con la seguente dicitura :

"Tro le oltre cittò dove si svolge lo notte bionco c'è Ig!ú, fdmoso per I'evento diTernion un'iniziativo che coinvolge

ogni onno migliaio di persone dell'intero provincio; in genere Terni)n duro circo 3-4 giorni nel mese di settembre."

DURATA:

2-3 giorni a metà settembre

OBIETTIVI DI SVILUPPO E DI PROMOZIONE TERRITORIATEI

"Ternion è ormai da anni il orincioale evento cittadino sia in termini di oresenze che di riscontro

commerciale e promozionale per la città, grazie a 135 mila presenze e un milione e mezzo di fatturato

complessivo si è già dimostrato uno strumento efficace di marketing per la città e per il territorio.

PARTNERSHIP

Nelle scorse edizioni il partner è stata l'ati Rete Cultura Terni composta dalla Eventi Srl, Bipede Booking
& Production, Snatch e l.A.)) agBiudicataria di un apposito bando triennale, inoltre collaborano le
Associazioni di Catesoria e sli operatori commerciali del territorio.

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUATE PRINCIPATI ED ATTIVITTI INTEGRATIVE

Spazi espositivi aperti a tutti e decine di eventi- musica, teatro, cultura, degustazíoni ,organizzati in

tutto il centro cittadino, grazie alle proposte messe in campo da associazioni, privati ed esercenti per la
realizzazione dell'evento, che potrà e dovrà essere arricchito da microiniziative proposte dagli operatori
economici, singolarmente o in forma aggregata, consentendo all'intera città di essere completamente

animata e attrattiva, così come è stato anche per le precedenti edizioni.

OBIETTIVI OEt PROGETTO

crescita costante nel tempo, come Festival di musica e arte contemporanea, con una propria identità,
oltre che sviluppare e potenziare le sinergie tra le imprese in un'ottica integrata, la sola possibile per
sostenere la piena realizzazione del ma territoriale urbano.

DESCRIZIONE DEttE MODATITA DI ATTUAZIONE3



L'azione di marketing è tesa a valorizzare i beni ambientali, storici, architettonici ma anche le produzioni

del territorio che trovano particolare espressione nel centro storico, attraverso iniziative di animazione,

sostegno alle attività culturali, servizi innovativi informativi e dl comunicazione, per favorire in modo
particolare la identificazione del centro cittadino quale ambito attraente per lo shopping e il turismo,

inoltre saranno analizzate e valutate le distinte oianificazioni di intervento anche alla luce delle

indicazioni contenute nelle recenti circolari ministeriali, e adottate stringenti misure di prevenzione per la

sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

w

RISUTTATI ATTESI/OUTPUTS

Rísultati attesi Outputs

Generare un modello oolicentrico della citta che

attira la partecipazione all'evento dai territori
limitroci con apertura al bacino delle regioni

limitrofe.

Confermare i numeri di assoluto rilievo e pregio

delle precedenti edizioni,anche e soprattutto come

presenze turistíche provenienti da fuori provincia.

PROJECT STRUCTURE - ACflVTTIES (Wp)

Collaborazione che le altre direzioni dell'A.C., Fornitura dei servizi di ideazione,progettazione,
realizzazione e promozione di eventi di animazione,piano di sicurezza, conferenza stampa.
DENOMINAZIONE DIREZIONE E UFFICIO REFERENTE - NOMINATIVO DEt RESPONSABITE DEt
PROCEDIMENTO E REIATIVI RECAPITI

Direzione Attività Economiche Innovazione - Dott. Andrea Zaccone
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DESCRIZIONE:

Sara la città diTerni ad ospitare il prossimo campionato Europeo Assoluto di scherma

Paralimpica nel settembre dell'anno 2018.

Con il supporto della Federazione ltaliana Scherma e con un curriculum ed una storia societaria di

altissimo livello, il Circolo Scherma Terni si occuperà della organizzazione completa di uno degli eventi

ambiti e complessi di tutto il panorama sportivo internazionale.

lDURAra I
,l

I L7 al 23 settembre 2018

I OBTETTIVI DI SVITUPPO E DI PROMOZIONE TERRITORIATE: Ir-l
I

I E'prevista la presenza dí migliaia di persone, appassionati e familiari degli atleti in 8ara, in particolare 
I

I dei 28 atleti azzurri che saranno i protagonisti di ogni singola gara, tra iquali la plurimedagliata

I fiorettista Bebe Vio, campionessa mondiale in carica nella specialità ed oro olimpico a Rio 2016.

I Regione dell'Umbria - Circolo della Scherma diTerni - Coni- Fondazione Carit - Federazione ltaliana 
I

lScherma

DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE PRINCIPALI ED ATTIVITA, INTEGRATIVE

Un così importante evento sportivo di livello internazionale non potra che rafforzare ulteriormente
l'immagine della città di Terni, il nostro territorio e tutta la nostra Regione. Tra le principali idee
progettuali c'è quella di attivarsi significativamente nel sociale, promuovendo I'integrazione dei

diversamente abili attraverso la pratica dello sport.
Saranno infatti allestiti all'interno del luogo di gara degli spazi dedicati con personale specializzato.

Queste zone verranno attrezzate con pedane regolamentari di scherma per diversamente abili, utili a far
provare questa meravigliosa disciplina a chiunque ne abbia desiderio. Verranno anche coinvolte tutte le

scuole di ordine e grado del territorio, così da permettere a tanti giovani di poter assistere
itamente ad una così rilevante manifestazione di carattere internazionale.

OBIETTIVI DEI PROGETTO

L' obiettivo sarà quello di creare economia e ricchezza con un indotto sul nostro territorio stimato in
circa 10.000 presenze nel periodo delle competizioni. Saranno inoltre previste convenzioni vantaggiose
riservate a tutti coloro che interverranno alle manifestazioni, così da valorizzare ancor oiir e rendere
noto il nostro oatrimonio culturale e naturalistico.

DESCRIZIONE DEttE MODAIITf Dl ATTUAZIONEs

17 al 23 settembre 2018 presso l'impianto definito " Pala Tennis Tavolo Aldo De Santis" di via ltalo Ferri a
Terni. Oltre 250 atleti provenienti dalle 25 nazioni partecipanti si sflderanno sulle pedane italiane per
contendersi i22 i titoli delle varie in oalio nel corso delle

lil"



RISUTTATI ATTESI/OUTPUTS

Risultatíattesi

Confermare i numeri di assoluto rilievo e pregio

fatti registrare nelle precedenti edizioni che si sono

svolte in altre citta eurooee e accrescere il know-

how logistico della nostra città per quanto riguarda

gli eventi, in particolare quelli legati allo sport.

Outputs

Generare un modello policentrico della città che

attira la partecipazione all'evento dai territori

limitroci con apertura al bacino nazionale

pRoJECr STRUCTURE - ACfrVrflES (WP)

Gli Europel di scherma Paralimpica Terni2018 potranno essere seguiti anche a distanza
grazie ad una ampia copertura mediatica ora già in fase di allestimento. In TV sarà Raisport a raccontare

le emozioni dei campionati trasmettendo ogni giorno, in diretta, le fasi finali di ogni singola prova, con il

commento di telecronisti professionisti di risonanza internazionale. Sul sito web di Raisport sarà

garantito lo streaming video di tutte le fasi finali di ogni gara, mentre i canali "Federazione ltaliana

Scherma" e "Circolo Scherma Terni" su YouTube accoglieranno vldeo,
interviste, servizi e clip speciali interamente dedicate agli atleti azzurri ed alle emozioni che giungeranno

dalle pedane del Pala Tennis Tavolo di Terni. ll sito federale www.federscherma.it raccontera l'awentura
iridata con notizie, risultati, dichiarazioni
ufficiali dei protagonisti e tutte le informazioni utili a far respirare, da casa, l'atmosfera dei Campionati
Europei Terni2018.
DENOMINAZIONE DIREZIOiIE E UFFICIO REFERENTE - NOMINATIVO D€T RESPONSABITE DEL

PROCEDIMENTO E REI.ATIVI RECAPITI

Direzione Attività Economiche Innovazione - Dott. Andrea Zaccone



AREA TERRITORIO E SVILUPPO

DIREZIONE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO:

AREE DI PREGIO, INFRASTRUTruRE A RETE,VERDE PUBBLICO, DECORO URBANO E SALUTE PUBBLICA

Relazione illustrativa Asse A
Strategie integrate e obíettivi condivisi per una migliore qualità della vita a Terni

Piani Pilota di Settore
IÎ9NZ

PROGRAMMA REGIONALE:

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE ATTIVITA,DEGLI IMPIANTI DI

GRANDI DERIVAZIONI

(art. 10 L.R. 3/2016 - DGR 58 DEt 21.01.2018 )

3" MODULO SPERTMENTALE cc-itvî u i.* z E i T=iìt\ I

visi0_

^rn ; ii;T::,:lit,,ii{ t, ìii'i
btl t.

-J\(/u'u,'Ll.

srE9Pfi[tÈ



P.P.S. 2 -
Immagine e Vivibilità del Territorio

E' indubbio che il degrado dell'ambiente urbano, delle città, è divenuto uno dei

problemi più acuti dei cittadini, rappresentando il fattore dominante del malessere so-

ciale. del nostro tempo.

Nell'ambito del presente progetto viene approfondito il concetto di ecosistema ur-
bano, come strumento di orientamento di una politica mirata alla eliminazione del

desrado dell'Ambiente Urbano.

Il degrado è il prodotto di uno squilibrio nel firnzlonamento del sistema urbano.

Infatti si possono considerare le città come dei sistemi in cui si rcalizza co-
stantemente uno scambio (relazione) fra "domanda" determinata dai bisogni di sicu-
tezza, e "disponibilita"' di azioni mirate al ripristino delf identità sociale.

Si tratta, in altri termini, di un problema di programmazione: valufarq cioè, la
domanda di sicurezza nel contesto urbano e le offerte di modelli di gestione e valo-
rizzazione degli spazi per predispome il loro bilanciamento; promuovere una sele-

zione di attività prioritarie, attraverso I'individuazione dei differenti obiettivi, e la
connessione fra obiettivi e mezzi, accuratamente studiata.

Una politica di recupero del degrado dell'Ambiente Urbano passa, dunque, attra-
verso la identificazione e costruzione di un modello di ecosistema urbano. Modello
che si può definire come: lo spazio nel quale si ottimtzzano le differenti funzioni ur-
bane; lo spazio sopratutto entro il quale si possono equilibrare le domande e le of-
ferte di servizi di una comunità locale almeno nel quadro dei suoi bisogni quotidiani
e delle sue funzioni residenziali.

Siamo purtroppo in una fase in cui la sicurezza viene spesso percepita e affrontata
come emergenza. II Comune di Temi, al fine di contrastare le azioni di degrado e
rimuovere i segni di inciviltà nell'Ambiente Urbano, ha awiato una Pianificazione
Integrata finalizzata a gestire le questioni in modo sistematico, con strumenti di ana-
lisi capaci di innescare anche soluzioni positive per mantenere sempre al centro dell'
agire il rispetto dell'individuo.

Ha promosso I'avvio di un "Patto di cittadinanza" condiviso che promuove
I'educazione e la sensibilizzazione della collettività sulle tematiche ambientali ed e-
cologiche, sullo sviluppo sostenibile, sui diritti civili e sociali, ma anche e soprattutto
sul tentativo di veicolare una presa di coscienza da parte della comunità sui costi so-
ciali che procurano gli atti di vandalismo, in un quadro complessivo di crisi economi-
ca che riduce la capacità di programmazione dei servizi da pare della P.A.



Infatti, parlando di vivibilità di una Città si da risalto all'analisi della perceztone

dei problemi da parte degli stessi ciuadini per sviluppare la progettazione di politiche
integrate che tengono in considerazione non solo i dati sulla pressione criminale in un
dato luogo, ma anche analizzare i fattori connessi alla vita quotidiana e quindi gli a-

spetti relativi alla cura e I'immagine del territorio.

Il "Progetto Pilota di Settore" - Immagine e Vivibilità del Territorio è rivolto al
ripristino di una immagine degli Ambienti della Città per ripristinare una fiducia so-

ciale che dipende dal rispetto collettivo di un "codice morale" di appartenenza, con-
diviso da tutti i cittadini.

E per questo genere di riflessione che il concetto qualificazione dell'Ambiente
Urbano, rivolge I'attenzione ai cosiddetti "segni", strettamente connessi ai fattori
produttivi di disagio del vivere urbano.

Con I'avvio del suddetto Progetto Pilota il rapporto tra cittadino e bene comune
si dovrà trasformare al fine di individuare un approccio attivo, partecipato e condivi-
so nei progetti, nelle responsabilità della pianificazione, manutenzione e nella ge-
stione della Città nel suo complesso e delle sue aree di pregio storico, turistico ed
ambientale.

Nell'ambito del progetto pilota, una particolare attenzione va dedicata ad interven-
ti di rigenerazione urbana. In tal senso, proprio la Regione dell'Umbria, con D.G.R.
n. ll79 del 1711012016 "Patto Istituzionale per lo Sviluppo tra Regione Umbria e il
Comune di Terni - Prime determinazioni per la fase di awio", ha awiato un percor-
so condiviso tra amministrazione regionale e amministrazione del Comune di Terni
volto alla sottoscrizione di un Patto Istituzionale per lo Sviluppo, attraverso cui met-
tere in sinergia le politiche programmatiche e gli strumenti frnanziari a disposizione
della amministrazioni sottoscrittrici, con la hnalità di rilanciare una nuova stagione di
sviluppo sociale ed economico, di Riqualificazione urbana e di Rigenerazione territo-
riale ed ambientale.

In questo ambito verranno effettuati specifici interventi per il miglioramento
dell'accessibilità delle aree a verde del territorio, per persone con disabilità che esu-
lano da interventi sulla viabilità anche oedonali.

A tale proposito verranno prese come modello di riferimento anche le Linee Guida
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conser-
vazione della Natura" avente per oggetto "Parchi per tutti: fruibilità per una utenza
ampliata" che ha I'obiettivo di promuovere presso tutti i cittadini, la conoscenza delle
problematiche relative alla agevole fruibilità dei siti, dei servizi e delle relative attrez-
zafixe, da parte di una fascia più amplia possibile di cittadini. Tali linee guida da e-
stendere sulle aree naturali di pregio del territorio temano, vogliono promuovere tutte



le azioni necessarie a garantire una fruizione agevole con particolare riferimento alle
persone con ridotte capacità motorie e sensoriali quali anziani, bambini e persone con
disabilità. In ogni modo le iniziative rientrano nei tavoli di concertazione delle politi-
che di Agenda 22.

Modalità di attuazione:

Gli interventi possono riguardare: illuminazione pubblica, tutela della sicurezza
dei cittadini, riqualificazione e decoro urbano, recupero di spazi verdi di aggregazio-
ne e socializzazione in ambito urbano, manutenzione degli spazi verdi pubblici co-
munali in particolare mediante la riqualificazione, la manutenzione, I'abbellimento di
aiuole e spazi verdi pubblici comunali, la piantumazione di essenze, la potatura di
siepi ed alberature, il taglio delle alberature pericoloso per la pubblica incolumità; la
riqualificazione ed adeguamento funzionale di aree verdi anche attrezzate per il gioco
dei bambini all'aria aperta, il miglioramento dell'accessibilità alle suddette aree per
persone con disabilità; la riqualificazione di piccoli manufatti puntuali.

Tali interventi con il terzo modulo sperimentale del programma 2018 si andranno
ad attuare mediante la realizzazione di un sistema integrato e multisettoriale di in-
terventi di rafforzamento della prevenzione sociale e territoriale, con I'intenzione di
valorizzare anche la partecipazione della comunità nelle sue varie componenti.

Gli interventi veranno attuati in un quadrante ristretto della Città attraverso tre
macro-fasi operative:

I ) la preventiva fase di monitoraggio (analisi dei bisogni).
2) L'individuazione degli A.O.P "ambiti omogenei prioritari" che sono: qua-

dranti definiti e ristretti della Città in cui occorre attivare una azione priori-
tarie ed integrate su tutte le sue componenti e sviluppare così la misura
d'intervento idonea per raggiungere un grado accettabile di vivibilità realisti-
camente realizzabile in quel sito in rapporto all'analisi dei bisogni.

3) Definizione di un programma di comunicazione che tiene conto dell'analisi dei
bisogni, degli interventi integrati da attuare e del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Il "Progetto Pilota di Settore" - Immagine e vivibilità del rerritorio si compone
delle cinque seguenti azioni fondamentali:

AZIONE NR. I - Interventi riguardanti I'illuminazione dei parchi, dei giar-
dini e degli ambiti di socializzazione, adeguamento e potenziamento sistemi
per la sicurezza dei cittadini;
AZIONE NR. 2 - Riqualificazione e decoro, recupero degli spazi verdi di
aggregazione e socializzazione, manutenzione degli spazi verdi e accessibi-
litàr



- AZIONE NR. 3 - Riqualificazione ed adeguamento funzionale di aree verdi
altîezzate per il gioco dei bambini all'aria aperta e di piccoli manufatti pun-

tuali;
- AZIONE NR. 4 - "Terni - all with us";

Nella fase di attuazione, in relazione alle macro-fasi operative previste dalla pro-

grammazione comunale degli interventi verranno ripartite le risorse da assegnare ad

ogni singola azione per un importo totale non superiore a€719.576,00.

La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definirà
gli aspetti organizzativi, di programmazione, gestione contabile e di rendicont azione.
La fase di attuazione e di conclusione verrà approvata con determinazioni del diri-
gente della direzione di appartenenza del Responsabile del programma.

Per I'attuazione degli interventi è prevista la figura del RUP e del Direttore
dell'Esecuzione.

1.1 PPS nr. 2-Azione n. I -2 e3.

La valoizzazione integrata degli ambiti urbani ed ambientali assume un ruolo
cruciale nelle strategie di riqualificazione e sviluppo degli A.O.P. della Città di Terni.
Gli interventi integrati devono occuparsi non solo della eliminazione della obsole-
scenza fisico/funzionale, trasformazione ed adeguamento, bensì integrarsi anche con
gli obiettivi di tipo economico, sociale, culturale ed ambientale, nonché inserirsi nel
bisogno di sicurezza manifestata dai cittadini.

Gli interventi che verranno attuati grazie a tale approccio vengono definiti di "ri-
generazione urbana".

L'attività di tutela e valoizzazione delle risorse locali ed ambientali ha, infatti,
forti potenzialità nel processo di ristrutturazione economica: il patrimonio pubblico
rappresenta un valore aggiunto per il territorio e produce nuove opportunità, quali
flussi di utilità e di servizi, attrazione di imprese e di attività, incremento di occupa-
zione diretta, indiretta e indotta (terziario, ricerca e sviluppo, cultura, turismo e tempo
libero).

L'adozione di idonee strategie di coordinamento e cooperazione, integrate sia in
senso verticale ai diversi livelli di governo, che in senso orizzontale, tra soggetti pub-
blici, operatori privati e del terzo settore, possono rendere conveniente la partecipa-
zionelcollaborazione nei processi di riqualificazione: i soggetti coinvolti possono
trame vantaggi rilevanti e insieme contribuire alla tutela del patrimonio e ad una mi-
gliore qualità del territorio e della vita.



Questo genere di riflessione che si rende sempre più necessario leggere il concetto

di sicurezza in termini di sostenibilità. Per questo motivo é doverosa l'attenzione ai

cosiddetti "segni d'inciviltà", strettamente connessi ai fattori produttivi di disagio del

vivere urbano; si rende allo stesso tempo necessaria la messa a punto di metodologie

di partecipazione sociale dei cittadini, da coinvolgere "in primis" attraverso

I'esplicitazione dei propri bisogni di sicurezza con I'utilizzo di strumenti inediti di
govemance.

Volendo offrire in breve una interpretazione del nuovo concetto di sicurezza, in

termini di sicurezza sostenibile, possiamo dire che essa rappresenta il grado di vivibi-
lità realisticam ente realizzabile in un certo sito in considerazione del livello di svi-
luppo economico e sociale raggiunto in un determinato territorio.

Gli interventi ricadenti nel concetto di rigenerazione non venanno attuati in un
contesto ampio, ma in un ambito prioritario ed omogeneo in cui si registrano segni di
inciviltà e comunque condizioni che mettono a repentaglio la salute e I'incolumità del

cittadino.

In questo ambito verranno effettuati specifici interventi per il miglioramento
dell'accessibilità delle aree a verde del territorio, per persone con disabilità che esu-

lano da interventi sulla viabilità anche pedonali come riportato sopra.

Possibili Attori:
Cittadini, Associazioni, Aziende.

Soggetto attuatore:
Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria ed operatori economici selezionati per pre-
stazioni di servizi. Con D.G.C. nr.245 del 29.7.2015 il Comune di Temi ha approva-
to il protocollo d'intesa con la suddetta agenzia ai sensi dell'art. 19, comma 2 della
L.R. 1 8/201 I . All'afi. 1 , comma 5 della convenzione stipulata il giorno 27 .6.2016 fra
il Comune di Terni e AFOR è previsto che questo Ente ha delegato la gestione di
funzioni riconducibili ad "interventi di tutela ambientale e lo sviluppo di piani pilota
di settore".
Gli interventi possono essere attivati anche nell'ambito dei contratti di servizio stipu-
lati dal Comune di Temi per la gestione del verde pubblico e del decoro urbano e

dell'igiene ambientale, nonché singole procedure di appalto attuate nel rispetto del
D.Lgs. 50/2016 smi.

Modalità attuazione:
Coordinamento Comune di Terni - Esecuzione in affrdamento ad AFOR in forza del-
la suddetta vigente convenzione. Affidamento contratti di servizio ad operatori eco-
nomici selezionati con procedure di gara a rTlevanza pubblica.



Tempi di attuazione:
in base all'esercizio di competenza -2018 -2019.

Accertamento finanziamenti: in base all'esercizio di competenza -2018 -2019.

1.2 PPS nr. 2 - Azione n. 4 - Terni. all with us.

L'avvio dei moduli sperimentali dell'azione nr. 5 consentirà di testare la discipli-
na delle forme di collaborazione con I'amministrazione per la cura e la rigenerazione
degli spazi urbani, dando in particolare attuazione agli art. 1 18, 114 comma 2 e 117

comma 6 della Costituzione e all'art 24 L. 13312014 (Misure di agevolazione della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territo-
rio) e delle norme del D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento Comunale sui beni
comuni.

In particolare in base a quest'ultima normativa, il Comune può anche definire
con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su pro-
getti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al terri-
torio da riqualificare.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, I'abbellimento di a-
ree verdi, piazze, strade owero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalità di interesse generale, di aree inutilizzate, e in genere la valorizzazione di wa
limitata zona del territorio urbano.

Tale normativa riconosce un ruolo più ampio ai cittadini, qualificando il loro in-
tervento. Amplia il ruolo dei cittadini rispetto alla cura e tutela dei beni comuni, co-
me previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione perché attraverso
una assunzione di responsabilità i cittadini possano contribuire a far ripartire i
l'economia del territorio con un ruolo attivo nella cura dei beni comuni.

Il patto di collaborazione è dunque lo strumento con cui Comune può concordare
tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, decoro e
rigenerazione dei beni comuni. Il contenuto del patto può variare in relazione al gra-
do di complessita degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il
patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione
presenta, dovrebbe definire:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazíone, le cause di sospensione o di conclusione antici-

pata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i re-

quisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;



e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occaslone o a cau-

sa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coper-

ture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare
o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza

della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al

valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni re-
alizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse

utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e

amministrazione;
i) I'affiancamento del personale comunale, la vigilanza sull'andamento della col-

laborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collabo-
razione stessa;

Ambiti d'intervento proposti:
4) Aree urbane di uso pubblico che sono spesso abbandonate e rappresentano gra-

vi esempi di degrado;
5) Aree urbane marginali e particolarmente degradate;
6) Aree pubbliche o di uso pubblico di risulta e comparti ricadenti nelle zone pro-

duttive ed economiche della città e delle periferie dove si registrano i più visto-
si elementi di degrado;

7) Parchi pubblici, dove andrebbe sviluppata una attenta e costante operazione di
pulizia, etc.

Possibili Attori Coinvolti.
Cittadini, Associazioni, Aziende, Associazioni di categoria.

Soggetto attuatore:
I singoli attori interessati.

Modalità attuazione:
Esecuzione diretta mediante forme di contributo sussidiario parziale.

Tempi di attuazione:
in base all'esercizio di competenza -2018 - 2019 .

Accertamento finanziamenti: in base all'esercizio di competenza -2018 - 2Ol9.



La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definirà
gli aspetti orgarizz.ativi, di programmazione, gestione contabile e di rendicontazione.
La fase di attuazione e di conclusione verrà approvata con determinazioni del diri-
gente della direzione di appartenenza del Responsabile del programma.
Per I'attuazione degli interventi è prevista la figura del RUP e del Direttore
dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori.



MODELLO "A'

SEZIONE 1- D.ATI DEL PROGETTO

TAB. 1A. - QUADRO ECONOMTCO DI SPESA

Stazione appalante: Comune di Temi

TITOLO DEL PROGETTO - LOCAIITA'e IMPORTO COMPLESSIVO:
P.P.S. N. 2 _IMMAGINE E VIVIBILITA' DEL TERRITORIO

CIG:

719.576,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

719.576,00

, ùrìr.rr/

Data ......................
Firma del RUP

TA3. 18 - INFORMAZIONI GENERAII

;w



AUTORIZZAZIONI
N.ATUR,{ AUTORI ZZ AZIONE

DATA RILASCIO

\.A'I'U R,{ AUTORIZZ AZION E

DATA RII-\SCIO

Altro:

Altto:

INFORMAZIONI GENERALI
APPRO\TAZIONE

,\PPRO\TAZIONE

APPRO\îZIONE

PROGETTO PRELI\'IINARE

PROGETTO DEFINITiVO

PROGETTO ESECUTI\'O

Tipo e no atto Data atto

Tipo e no atto Data atto

Tipo e n" atto Data atto

.\PPROYAZIONE VARL\-I{TE

ATTO DI SOfiON,fISSIONE

APPRO\"{ZIONE \T-{RIANTE

ATTO DI SOTTOÀflSSIONE

Tipo e no atto Data afto

Rep. no DATÀ

Tipo e oo atto Data atto

Rep. n" DATA

AGGIUDICAZÌONE L\VORI

DITTA APPALTATRICE

CONTP-{TTO REPERTORIO

Tipo e no atto Data atto

Rep. no DATA

DUR.{T.{ CONTRATTU,\LE N'gromi

Altto:

INCARJCHI

PROGETTISTA

I.'r" C.{RICO PROGETTISTA Tipo e no atto Data atto

GEOLOGO

INC.{RICO GEOLOGO Tipo e n" atto Data ano

DIRETTORE L{\TORI

INCARICO DTRETTORE L{VORI Tipo e no atto Date atto

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI

INCARICO COORDINATORE SICUREZZA

PROGETTAZIONE

IN. FASE DI PROG.NE Tipo e n" atto Data atîo

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
I.A\TORI

INC{RICO COORD.RE SICUREZZ\ IN FASE DI ESECUZIONE Tipo e no atto Data atto

INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDINÍENTO Tipo e no atto Data atto

COLI-AUDATORE STATICO

INCARICO COLL{UDATORE STATICO Tipo e no atto Data atto

COLL\U DATORE TECNICO - AI,fNtrNISTP-\TI\TO

INCARICO COII{UDATORE TECNICO - AI\,[\{INISTR{TIVO Tipo e no atto Data atto

Altro:

Data
Firma del RUP dott. Federico Nannurelli

Segue TAB. 18 - INFORMAZIONI GENERALI



I.ÀVORI
CONSEGNA LA.VORI

iNIZIO LAVORI

DATA

D.{TA

D.tT.{

DATA

DATA

DAT,{

DATA

DATA

DATA

D,{T.{

GIORNI

Dl\T,{

SOSPENSIONE I.AVORI N. 1

RTPRESA I-AVORI N. 1

SOSPENSIONE L{VORI N. 2

RIPRESA IIVORI N. 2

SOSPENSIONE I-AVORI N. 3

RIPRESA I-AVORI N. 3

SOSPENSIONE LAVORI N. 4

RIPRESA I-AVORI N. 4

PROROGHE

PROVVEDIMENTO CONCESSIONE PROROGHE

TAB. 24. AVANZAMENTO DELLA SPESA

Data
Firma del RUP



TAB.28 - STATO FINALE

Ultimazioae dei
lavori

deta

Stato fiíale
data

emissione
importo lotdo

Awiei ad
oPPooendrun

data dchiesta data cefúlc1taoúe

Dichiatazioui liberatotie Enti previdenziali'
aseicurativi, cassa edilc

daa tichiesta data emirsione

Collaudo statico
data

eoissione

Certi.ficato di Regolatc ceecùzione o Collaudo
Tecnico-Amministntivo

d^ta
emissione

importo lavod
collaudati

Data ......................
Firma del RUP dott. Federico Nannurelli

4L



AREA TERRITORIO E SVILUPPO

DIREZIONE MANUTENZIONI E PATRIMONIO

utFlclo:

AREE Dt PREGto, TNFRASTRUTTURE A RETE,uERDE PUBELtco, DEcoRo URBANj E SALUTE PUBBLICA

Relazione illustrativa Asse C

strategie integrate e obiettivi condivisi per una migliore qualita della vita a Terni

Piani Pilota di Settore
FPS N.3

PROGRAMMA REGIONALE:

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE ATTIVITA, DEGLI IMPIANTI DI

GRANDI DERIVAZIONI

(art. 10 L.R. 3/2016 - DGR 58 DEL 21'01'2018 )

CCf:?UfrC È, ìÈtìi\,3'MODULO SPERIMENTALE

,t,rrrt,,on g.4,r,rrr,n, slE9Pfi/Mt



l. P.P.S. nr. 3 "Terni - Reti infrastruttu rali Sicure"

Il Comune di Temi ha una diffusione particolarmente elevata del suo sistema in-
sediativo. Questo sistema è incentrato su un'organizzazione urbana policentrica, con

forti diramazioni esterne, ad "invadere", con le modalità tipiche della diffusione ur-

bana, il circostante territorio.

Sebbene questa "invasione" sia awenuta in presenza di un sistema di pianificazio-
ne, I'accentuata tendenza diffusiva nella localizzazione degli insediamenti ha deter-

minato I'insorgere di "luoghi critici", contraddistinti da significative tensioni inteme

tra il sistema insediativo, I'uso e l'orga nizzazione delle infrastrutture per la mobilità
ed i trasporti. Nelle aree urbane e nelle aree extraurbane, così come in altre situazioni

minori, ma più diffuse, le tensioni generate tra il sistema insediativo, I'uso e

l'organizzazione delle infrastrutture, possono essere rappresentate dal fenomeno

dell'incidentalità stradale. La sictrezza delle strade è una problematica dalle vastis-

sime implicazioni da rapportare alle complesse attività di gestione'

In questo ambito si incrociano aspetti tecnici legati all'organizzazione delle infra-
strutture (il loro assetto, la loro capacità di soddisfare la domanda di mobilità in con-

dizioni di uso esasperato) ad aspetti culturali legati ai comportamenti dell'utenza, ad

aspetti organizzativi legati alla repressione, al controllo, alla vigilanza.

Con il P.P.S. nr.3 il Comune di Temi vuole attivare, in effetti, un'analisi dei fat-

tori di rischio.

Proprio su quest'ultimo aspetto vogliamo awiare e sperimentare un modello di in-
terventi che incidono sul fenomeno dei fattori di incidentalità delle infrastrutture
viarie e sull'individuazione di una metodologia di prevenzione dei rischi. L'attività
fino ad ora svolta, ha confermato come i fattori di rischio e, quindi, i conseguenti in-
terventi debbano riferirsi all'analisi dell'intero nucleo urbano e alla suapiù equilibra-
ta organizzazione.

Il P.P.S. nr. 3 è per certi aspetti, il piano per la qualificazione sicura della Città e
la tutela degli interessi primari collettivi attraverso I'uso delle infrastrutture viarie.

Oggi appare del tutto plausibile ritenere che la nuova frontiera in materia di sicu-
rezza slradale sia proprio I'introduzione di strumenti di verifica.

L'otttmizzazione dell'assetto stradale, il miglioramento della circolazione deve es-

sere, dunque, basata sulla qualificazione delle strade essenzialmente in funzione dei
tipi di utenza e della attività che vi sono alnmesse, tenuto conto del contesto territo-
riale in cui esse sono inserite. Ai fini della valorizzazione delle inÍìastrutn.rre stradali,
dal punto di vista della sicurezza, coordinata al rispetto delle risorse ambientali e allo
sviluppo socio-economico delle strade e dell'area territoriale di inserimento, ntut,î 

r,
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prioritaria I'individuazione delle attività fondamentali e degli obiettivi programmatici

di sviluppo.

Dallo studio e dalla valutazione del sistema globale di interconnessione si può

procedere ad otfimizzare la gestione, la manutenzione e la progettazione. Si può pro-

cedere ad una concreta programmazione delle attività istituzionali e procedere ad a-

zioni di tutela della circolazione e sull'uso delle strade, coinvolgendo I'utenza in
campagne informative e misure repressive degli illeciti.

Il complesso obiettivo della sicurezza deve essere garantito nel rispetto degli o-
biettivi individuati dal progetto perché deve essere efficace ed uniforme non soltanto
in termini di progettazione, costruzione, manutenzione, trasformazione e migliora-
mento della rete stradale, ma anche e soprattutto sul piano della corretta gestione, dal
momento che proprio il Codice della Strada affida all'Ente proprietario compiti di
controllo tecnico, di verifica e di efficienza tecnica della strada. E' facile comprende-
re, quindi, che il salto di qualità necessario non si potrà attuare in assenza di una ade-
guata cultura tecnica organizzativa sui livelli di sicurezza e capacità di mobilità rag-
giungibili attraverso il sapiente uso dei principi di pianificazione del traffico e della
circolazione stradale.

Attraverso, dunque, un'analisi dei fattori di rischio e dell'incidentalità primaria
delle strade urbane il Comune di Temi vuole attivare interventi ordinari di adeeua-
mento e messa in sicurezza delle sue infrastrutture.

Gli interventi vanno effettuati prioritariamente ad integrazione con il modello ope-
rativo previsto per il PPS nr. 2.

AMBITO D'INTERVENTO.
L'ambito di intervento riguarda le strade e marciapiedi aventi carattere di perico-

losità valutate da una scheda di monitoraggio. Il Piano Pilota di Settore riguarderà so-
lo le strade ricadenti nel perimetro del Centro Abitato di remi, owero per strade che
per la sua collocazione in un perimetro desunto dalla strumentazione urbanistica con-
sente di individuare la gerarchia delle reti connesse ad una elevata funzionalità urba-
na.

Nel quadro di valorizzazione dei segmenti urbani degradati per la naturale obsole-
scenza di edifici di edilizia economico-popolare e diwbanizzazioni ad essi funziona-
li, gli interventi saranno rivolti al riammodemamento delle reti infrastrutturali ed alla
corretta fruizione dei parcheggi di quartiere, dei percorsi ciclo-pedonali. Interventi
che daranno la giusta considerazione alle esigenze di fruibilità da parte di tutte le ca-
tegorie di utenti e per tale ragione nell'ambito delle manutenzione dei percorsi pedo-
nali e in coerenza con le politiche sulla disabilità promosse da agenda 22 e dalle nor-
me di settore, veffanno attuati interventi di abbauimento delle barriere architettoni-
che.



TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
- Riqualificazione delle pavimentazioni in materiali lapidei o pregiati (strade

e marciapiedi);
- Riqualifrcazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso (strade e

marciapiedi);
- Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;

- Abbattimento barriere architettoniche (manutenzione e ripristino della viabi-

lità per persone con disabilità' pedoni e ciclisti)'
- Interventi sulle opere d'arte e pertinenze delle strade'

Il budset: €392.496,00

Possibili Attori Coinvolti:
Cittudini, Associazioni, Aziende, Associazioni di categoria,

Soggetto attuatore:
Comune di Temi mediante contratti d'opera o di servizio

Tempi di attuazione:
in base all'esercizio di competenza -2018 -2019 '

Accertamento finanziamenti: in base all'esercizio di competenza -2018 -2019. 4

La fase di attuazione verrà coordinata dal Responsabile del Programma che definirà

![ aspetti organízzafivi,di programmazione, gestione contabile e di rendicontazione'

ta fase di aùuazione e di òonclusione verrà approvata con determinazioni del diri-

gente della direzione di appartenenza del Responsabile del programma'

Éer I'attuazione degli interventi è prevista la frgura del RUP e del Direttore

dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori.



MODELLO *A"

SEZIONE 1- DATI DEL PROGETTO

TAB, 1A - QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Stazione appaltante: Comune di Terni

TITOLO DEL PROGETTO - LOCAIITA' e IMPORTO COMPLESSIVO:
P.P.S. N. 3 _VIABILITA'ED INFRASTRUTTTJ'RE STRADAII

CIG:

Data ......................
Firma del RUP arch. Mauro Manciucca

TAB. 1B - INFORMAZIONI GENERALI

SOMMÉ A DISPOSIZIONE DELLIAMMINISTRAZIONE

IVA SUI LAVORI

t."î (-.:



AUTORIZZAZIONI
NATUR{ AUTORIZZAZIONE

DAT,{ RILASCIO

NATUR\ AUTORIZZ,AZIONE

D,\T-\ zuL\SCIO

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo e no atto Data atto

Tipo e no atto Data atto

Tipo e n" atto Data atto

APPROVAZIONE PROGETTO PRELII\ÍIN,{RE

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

-\PPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIYO

Tipo e no atto Data afto

Rep. no D'\T.\

Tipo e no atto Data aîto

Rep. no D'\TA

-{.PPRO\TAZIONE \r,{RLr-:\." TE I

ATTO DI SOTTOì\flSSIONE

,{PPROVÀZIONE VARIANTE 2

AT:IO DI SOTIONIISSIONE

Tipo e no atto Data atto

Rep. no DATA

AGGIUDICAZIONE L\VORI

DIfi,\,I.PPALTATRICE

CONTR{fiO REPERTORTO

DUR,{TA CONTR{TTUAIE

Tipo e n" atto Data atto

PROGETTIST,\

INCARICO PROGET'|ISTA

Trpo e n" atto Data atto

GEOLOGO

INCARICO GEOLOGO

Tipo e no atto Data atto

DIRSTTOR-E LAVOR]

INCARICO DIREfi ORE L\VORI

Tipo e no atto Data atto

COORDINATORE SICUREZZ,\ IN FASE DI PROGETT,{ZiONE

INCARICO COORDINATORE SICUREZZÀ IN F.\SE DI PROG.NE

Tipo e no atto Data atto

ToonltNaroRs SICUREZZA IN FASE DI EsEcuzIoNE
L{VORI
INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN F,TSE DI ESECUZIONE

Trpo e no atro Data attoI\CANCO RESPONS,\BILE DEL PROCEDINfENTO

Tipo e n" atto Data atto

COLL{UDATORE STATICO

INCARICO COLL{UD'LTORE STATICO

Tipo e no atto Data atto

COLL\UDATORE TECNICO - ANfltfINlSTRATnrO

INCARICO COLL{UDATORE TECNICO - A\'ÍN{INISTR-\TIVO

Data
Firma del RUP arch. Mauro Manciucca

Segue TA3. 18 - INFORMAZIONI GENER {LI



LAVORI

CONSEGNA I.AVORI

INIZIO I-AVORI

SOSPENSIONE L{VORI N

RIPRESA LAVORI N. 1

SOSPENSIONE IT\VORI N

RIPRES,{ I-AVORI N. 2

SOSPENSIONE I-AVORI N

RIPRESA LAVORI N. 3

DAT,\

DATA

DATA

DAT,{

D,{TÀ

DAT.T

DATA

DATA

DATA

DATA

GIORNI

D,{TA

SOSPENSIONE I.AVORI N. 4

RIPRES,{ I.AVORI N. 4

PROROGHE

PROV\,'EDIMENTO CONCESSIONE PROROGHE

TAB. 2A - AVANZAMENTO DF J A SPESA

Data ......................
Firma del RUP arch. Mauro Manciucca

TIANDATI DI PAGAffENTO

lmpè9no Capitolo Atto dl Llouidazlone Crodltore N.
mandato

Data
mandato

lmporto mandato

Tipo n. Data

TOTALE



TAB.2B - STATO FINALE

Ultimazioae dci
lavoti

data

Stato finale
d^t^

emissiooe
importo lordo

Awisi ad
opponendum

data richiesta clata cetElcaaone

Dichiarazioni libetatotic Enti ptevidenziali'
assicutativi. cassa edile

data dchiesta data emissione

Collaudo statico
dat^

egrissione

Certificato di Regolate esecuzione o Collaudo
Tecnico-Ammiltistr.tivo

datz
emissione

importo lavod
collaudati

Data ......................
Firma del RUP arch. Mauro Manciucca


