
                                                                                  
 

                                                         
                                                                                               
 

 

     PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

TRA 

 

 

Comune di Terni, con sede legale in Piazza M. Ridolfi, 1, 05100 Terni, codice fiscale n. 00175660554, 

rappresentato da Leonardo Latini, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede 

comunale;  

E 

 Acciai Speciali Terni S.p.A. (di seguito AST), con sede legale in ……………….., capitale sociale 

……………………………………., rappresentata da…………………………….; 

 

Premesso che: 

 Acciai Speciali Terni S.p.A. (AST), nasce nel 1884 con il nome di “Società degli Alti Forni, Fonderie 

ed Acciaierie di Terni”, come il più grande complesso industriale dell’Italia unita, costruito in 

posizione strategica grazie all’abbondanza delle risorse idriche e per la manodopera qualificata a 

disposizione; 

 Il ciclo produttivo di AST, che si svolge principalmente all’interno del polo industriale di Viale Brin, 

è un ciclo “integrato” caldo/freddo, focalizzato sulla produzione di bramme, rotoli, nastrini e fogli di 

acciai inossidabili attraverso un processo di fusione del rottame, affinazione, colaggio in continua, 

laminazione a caldo, a freddo e trattamenti termici correlati;  

 All’interno del sito di viale Brin si trova anche la Divisione Fucine, la cui attività consiste nella 

produzione di prodotti fucinati e blocchi per stampi in acciaio al carbonio, basso legati, inossidabili 

attraverso fucinatura, trattamento termico e lavorazione meccanica; 

 L’attuale assetto societario di AST include, oltre alla già citata Divisione Fucine: 

- l’Area Produzione Tubificio, con stabilimento sito in Voc. Sabbione, per la produzione di tubi 

saldati in acciaio inossidabile;  

- l’area Centro di Finitura, sito in Strada delle Campore, che svolge prevalentemente attività di 

finitura, taglio e verniciatura di rotoli, bobine e nastri di acciaio inossidabile; 

- la Divisione Aspasiel, con uffici in loc. Pentima, che eroga servizi di assistenza e supporto 

informatico; 
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 I prodotti finali vengono destinati principalmente ai settori alimentari, edili, casalinghi, 

elettrodomestici, energetici e presso l’industria di base. I  tubi saldati in acciaio inossidabile sono 

destinati principalmente al mercato dell’automotive e per uso decorativo ed industriale, mentre i 

grandi fucinati trovano impiego nei settori dell’energia, dell’industria e della meccanica. I servizi 

informatici sono per lo più rivolti ad uso interno di AST e relative divisioni e reparti; 

 AST occupa, all’attualità, circa 2.350 dipendenti, la maggior parte dei quali opera secondo turni 

continui di lavoro;  

 Oltre ai dipendenti diretti, operano giornalmente in AST circa 1.500 dipendenti di altre società ed 

azienda che forniscono beni e servizi alla stessa AST; 

 Il polo siderurgico AST di viale Brin è localizzato a circa 2 Km a est del centro storico della città di 

Terni e si sviluppa su una superficie di 1.474.881 mq. ed è ricompreso nell’ambito di una maglia 

infrastrutturale costituita da due elementi principali della rete stradale: Viale B. Brin (SP209), dove 

si trova la portineria principale, che separa in due parti il complesso industriale e collega il centro 

storico con le aree di Papigno e Marmore; e Viale Stefano Breda (SS3), dove si trova la portineria 

Serra, che si sviluppa lungo il perimetro a ovest del complesso industriale e collega le aree industriali 

ad ovest di Terni con quelle a est, consentendo anche la connessione con la SS675;  

 Immediatamente a ridosso del perimetro del polo industriale, attraversato da Viale Brin, sono presenti 

alcune aree residenziali ad alta intensità di popolazione quali il Quartiere Prisciano e Zona strada 

Santa Maria Maddalena; 

 È presente un collegamento ferroviario diretto di proprietà di AST tra l’area industriale e la stazione 

ferroviaria FS, distante circa 700 m in direzione nord-ovest e risalente a moltissimi decenni fa; questo 

collegamento si sviluppa all’interno di quartieri residenziali, attraversando due strade locali; 

 L’intersezione con Viale Brin e il mantenimento di attraversamento del suolo pubblico, per mezzo di 

passaggio a livello, si rendono imprescindibili per alimentare la Produzione a ciclo continuo del 

reparto PIX1, incluso nel perimento del Sito produttivo; 

 La natura del processo produttivo impone la movimentazione da e per il reparto citato di materiale di 

diversa tipologia e quantità con mezzi di trasporto ad uso interno, non omologati alla circolazione su 

rete ferroviaria nazionale, e trattori o carracci stradali classificati come veicoli eccezionali non 

attrezzati per circolazione su strada né targati;  

 La frequenza di alimentazione, dipendente dalla lavorazione in corso e non programmabile a priori, 

impone la fornitura continuativa nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7;  

 Non è possibile la programmazione a priori di sospensioni temporanee della fornitura e, di 

conseguenza, dell’attraversamento di Viale Brin, lavorando la suddetta linea ad utilizzo del materiale 

in fornitura continua secondo bisogno e non di materiale a scorta a bordo impianti; 

 L’intersezione con Via Rosselli e Via Eugenio Chiesa e il mantenimento di attraversamento del suolo 

pubblico via P/L si rendono necessari per la movimentazione e l’ingresso nel Sito produttivo di AST 

di convogli ferroviari contenenti materia prima in arrivo dai fornitori e indispensabile per alimentare 

il ciclo produttivo continuo, così come sono necessari per la movimentazione di prodotto finito 

destinato alla fornitura a clienti con lavorazione a ciclo continuo;  

 La natura del traffico merci ferroviario, che presuppone adeguamento degli orari di movimentazione 

e partenza dei convogli all’organizzazione del gestore della infrastruttura, così come la necessità di 

mantenere il flusso di materiali da e per l’Acciaieria in linea con il ciclo produttivo, richiedono lo 

spostamento di convogli dall’area di sosta dei vagoni, attigua alla stazione di Terni e di proprietà di 

AST, al sito produttivo e viceversa nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7; 
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 Il Comune di Terni considera quale sua priorità strategica la definizione di soluzioni e sistemi per la 

mobilità sostenibile ed in particolare il coinvolgimento delle aziende poste all’interno o ai margini 

dell’area urbana per risolvere e mitigare condizioni di traffico critiche, impegnandosi a sensibilizzare 

le parti interessate affinchè promuovano una gestione degli orari di spostamento sia privato che 

aziendale all’insegna della mobilità sostenibile; 

 Il Comune di Terni, ai sensi del Decreto Legislativo n.257 del 2016, è impegnato nella realizzazione 

del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) volto ad armonizzare i trasporti e la tutela 

dell’ambiente, che dev’essere approvato entro e non oltre il 31.12.2019; 

 Quanto agli attraversamenti ferroviari a servizio di AST su Viale Brin, Via E. Chiesa e Via F. 

Rosselli, occorre coordinare,  ferme restando le considerazioni svolte in premessa, le attività 

ferroviarie con le esigenze del traffico veicolare nelle ore di maggior flusso; 

 Sono in fase di realizzazione nell’ambito del progetto “Agenda Urbana” finanziato dalla Regione 

Umbria, alcune ciclostazioni di Bike-Sharing, una delle quali è prevista lungo viale Brin, e di piste 

ciclabili, il cui tracciato è attualmente allo studio, per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, che 

interesseranno, oltre al polo ospedaliero, anche l’asse di Viale Brin, fino a raggiungere il Centro di 

Formazione Professionale e la Facoltà di Ingegneria del Polo scientifico didattico di Pentima, dove è 

prevista un’altra ciclostazione, su suolo di proprietà di AST; 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue: 

 

 

Art. 1- PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

 

Art. 2 - OGGETTO E SCOPO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

Le Parti si impegnano a collaborare sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per lo 

studio e la promozione di soluzioni  dirette allo sviluppo della mobilità sostenibile ed in particolare a 

definire tempistiche e modalità di apertura/chiusura degli attraversamenti ferroviari di viale Brin, via 

E. Chiesa e via F. Rosselli, da parte dei mezzi, sia stradali che ferroviari, meglio descritti ed 

individuati nelle premesse, nel rispetto degli obiettivi generali di mobilità sostenibile individuati dal 

Comune di Terni e tenuto conto sia del traffico veicolare nelle ore di maggior flusso che delle esigenze 

industriali, logistiche e produttive, come meglio evidenziate nelle premesse. Al fine di giungere in 

maniera condivisa all’individuazione degli obiettivi di mobilità sostenibile, nelle more dell’attuazione 

da parte del Comune del proprio Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), e nel rispetto 

del PRG ed eventuali successive variazioni, si concordano le seguente fasce orarie, feriali e festive, 

nelle quali il traffico urbano ordinario non può essere interdetto in nessuno dei tre attraversamenti 

ferroviari predetti, fatte comunque salve straordinarie ed improrogabili esigenze logistiche, industriali 

e produttive che, nei limiti del possibile, dovranno essere preventivamente comunicate all’Ufficio 

Mobilità del Comune, o alla centrale operativa della Polizia Municipale: 
 fascia 1: dalle 7:30 alle 8:30 

 fascia 2: dalle 12:30 alle 13:30 

 fascia 3 : dalle 19:30 alle 20:30 
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Il periodo intercorrente dalla stipula del presente accordo all’adozione del PUMS varrà quale periodo 

di monitoraggio che, ognuno per le proprie esigenze, dovrà valutare al fine di evidenziare eventuali 

criticità che dovessero emergere, in modo da poterle correggere in sede di approvazione del PUMS 

stesso.    

Al fine di promuovere la realizzazioni delle soluzioni dirette allo sviluppo della mobilità sostenibile, 

AST si impegna a consentire l’installazione di due ciclostazioni per il bike sharing da 10 stalli,  

complete di totem informativi, su terreno di sua proprietà, al di fuori delle aree interdette all’accesso 

pubblico, una lungo viale Brin e l’altra nei pressi dell’accesso del Polo scientifico didattico di Pentima 

(foglio 142 particella 44). Il Comune di Terni si farà carico, oltre che dell’installazione, delle opere 

connesse (allaccio elettrico, videosorveglianza, protezione ecc.) anche della manutenzione delle 

ciclostazioni stesse e delle aree limitrofe. 

Qualora, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, industriali e produttive, uno o 

entrambe le aree interessate dalle ciclostazioni dovessero tornare nella disponibilità di A.S.T., la 

stessa si impegna, di concerto con il Comune di Terni, ad individuare analogo spazio nelle vicinanze 

presso il quale il Comune di Terni dovrà provvedere a spostare le ciclostazioni stesse.    

 

Art. 3 - RISERVATEZZA 

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in 

materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del 

presente Protocollo d’Intesa, sia in quelle da esso discendenti. Le Parti manterranno la riservatezza 

sulle informazioni scambiate nelle attività di attuazione del presente Protocollo d’Intesa. 

Art. 4 - MODIFICHE 

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al Protocollo 

d’Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. 

 

Terni,  ……………. 

 

    

Per il Comune di Terni 

………………………. 

 

   

_____________________    

 

 

 

 

Per AST 

…………………………….. 

______________________ 
 


