
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.120 DEL 17.06.2020 

OGGETTO: ULTERIORI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI CITTADINI E 

IMPRESE – FASE 2 COVID - ATTO DI INDIRIZZO – “TERNI CE LA FA” 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 9.00 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT N. 70391 DEL 16.06.2020  

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

OGGETTO: ULTERIORI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI CITTADINI E 

IMPRESE – FASE 2 COVID - ATTO DI INDIRIZZO – “TERNI CE LA FA” 

I DIRIGENTI 

 
Su Proposta degli Assessori Dr. Stefano Fatale, Avv. Leonardo Bordoni, Dott. Andrea 

Giuli  

 
 

Premesso che: 
 

 con deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, 
per 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a 

seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 l’evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinando 
un’emergenza di sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il 

succedersi di interventi nomativi recanti misure, sia contenitive che preventive e 
precauzionali, volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione e 

alla gestione dell’emergenza su tutto il territorio nazionale; 

 a causa delle restrizioni dovute all‘emergenza Covid-19 moltissime attività che 

utilizzano gli spazi e le aree pubbliche per sviluppare la loro attività sono state 

chiuse, impedendo qualsiasi forma di attività imprenditoriale; 

 

Considerato: 

 

 che tra gli obiettivi di questa Amministrazione ci sono la condivisione di una più 
consapevole idea dell'identità cittadina con lo scopo di migliorare il senso civico 

e di appartenenza di ognuno e la volontà di rendere la città stessa più bella e 
vivibile e quindi più attrattiva;  

 l'opportunità di realizzare una campagna di comunicazione che accompagni la 
città nelle fasi della ripartenza successive alla diffusione del virus Covid19, e con 

la possibilità: 

o che tale campagna di comunicazione possa veicolare contenuti 

motivazionali ed emozionali, trasmettendo orgoglio riferito 
all'appartenenza ad una comunità cittadina che affonda le proprie radici in 

tempi antichissimi e che, allo stesso tempo, è riuscita sempre ad 

affrontare con successo l'innovazione, le crisi e le sfide; 

o che tale campagna possa essere utile a diffondere l'opportunità di 

sostenere le attività economiche locali verso la ripresa, sottolineando le 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0071206 del 17/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 9ea781334727edc3c6034cd5d114bd08a17621ea9b6c0e0d44543c1b2ff38589
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

specifiche caratteristiche di ognuna delle principali categorie dei lavoratori 

e degli imprenditori ternani; 

o che la stessa campagna di comunicazione possa sottolineare la bellezza 

dell'arte, degli eventi, del paesaggio legati alla nostra città e del suo 
territorio, anche attraverso messaggi positivi e immagini capaci di attirare 

l'attenzione dei cittadini; 

o che tale campagna di comunicazione possa svolgersi attraverso l'efficace 

utilizzo di uno specifico piano e con un progetto che proponga un 
armonico impiego di diversi media (manifesti, locandine, pannelli, 

stendardi, media locali, social media, ecc.); 

o che la Ternana Calcio, attraverso l'associazione Terni col Cuore, con una 

lettera prot.n.62815 del 28/05/2020 propone a quest'Amministrazione 

un'iniziativa che condivide pienamente gli obiettivi e le considerazioni di 
cui sopra; 

o che l'associazione Terni col Cuore si propone come uno dei soggetti a 
sostegno della ripartenza cittadina e a supporto di tutti i ternani a 

cominciare dalle categorie più colpite dagli effetti dell'epidemia; 

 Che la possibilità di concedere, in alcune fasce orarie per alcuni giorni della 

settimana, l’utilizzo gratuito delle aree di sosta a pagamento nell’area urbana al 
fine di incentivare la fruibilità delle attività commerciali; 

 Che come altra agevolazione potrà essere concesso da parte del gestore, che ha 
già comunicato la propria disponibilità all’iniziativa, senza alcun onere per il 

Comune, l’abbonamento a titolo gratuito per l’uso delle Biciclette del sistema di 
Bike Sharing del Comune di Terni “Valentina” che rappresenta la soluzione 

ideale per i cittadini, e non solo, per pianificare i propri spostamenti brevi, in 
modo veloce e conveniente, sia in termini di tempo sia in termini economici e di 

sicurezza. In una città come Terni utilizzare le biciclette del servizio di bike 

sharing pubblico contribuisce non solo a migliorare la qualità di vita di chi le 
utilizza ma anche di tutti coloro che abitano e frequentano l’area urbana, in 

quest’ottica potranno essere istituite, come proposte dal gestore, delle  
ciclostazioni virtuali che potranno essere anche un’occasione di attrattività e 

visibilità commerciale per le imprese aderenti; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale rileva la necessità di porre in essere tutte le 

soluzioni necessarie al fine di aiutare le attività commerciali, che sono state 
duramente colpite con la chiusura totale delle loro attività; 

CONSIDERATO che il minor gettito per la parte di competenza comunale, derivante 
dalla rimodulazione delle fasce orarie a pagamento è stato già inserito all’interno della 

previsione annuale di bilancio che ha dovuto tener conto delle diminuzioni di entrata 
relative ai parcheggi di superficie utilizzati in maniera limitata nel periodo COVID-19 

(marzo-maggio 2020), mentre per la parte di competenza Terni Reti Srl è da ritenersi, 
come da nota dell’Amministratore delegato trasmessa in data 22/05/2020, come 

sponsorizzazione all’iniziativa in oggetto, finalizzata alla ripresa delle attività 

commerciali del territorio;  

CONSIDERATO altresì che in ogni caso sono state previste, con Delibera di G.C. 

117/2020, su proposta della Direzione Polizia Locale – Mobilità, maggiori entrate a 
fronte della trasformazione dei parcheggi turistici del Belvedere Inferiore alla Cascata 
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delle Marmore con un aumento di 58 posti auto a pagamento, che compenseranno il 

minor gettito di cui al precedente punto derivante dalla rimodulazione delle fasce 
orarie a pagamento; 

VISTI gli artt. 117 e 119 della Costituzione, i quali garantistico l’autonomia dei 
comuni in ordine alle proprie entrate in armonia con la Costituzione e secondo i 

princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

 

TENUTO conto che questa Amministrazione ha come suo obiettivo strategico la 
tutela dei cittadini ed il pieno sviluppo socio-economico del territorio;  

 
RITENUTO pertanto doveroso intervenire, in momenti di difficoltà imprevedibili, 

come quello attuale, a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche 

attraverso agevolazioni e azioni volte al rilancio delle attività medesime incentivando 
le opportunità dei consumatori alla ripresa degli acquisti;  

 
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 per gli aspetti relativi alla Campagna di Comunicazione è Gianluca 
Diamanti;  

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 per gli aspetti relativi ai parcheggi di superficie e al sistema di Bike 

Sharing del Comune di Terni “Valentina” è Walter Giammari;  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per le attività di coordinamento è 

Fausto Marrocolo della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio; 

 

VISTI  

 i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza: del 

Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio; del 

Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità; del Dirigente della Direzione 
Affari Istituzionali e Generali; 

 il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie acquisito ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 

1) Che il Comune di Terni adotti il progetto di comunicazione presentato con 
nota prot.n.62815 del 28/05/2020 dall’Associazione Terni col Cuore con la 

concessione del Patrocinio; 

2) Che Il Comune di Terni conceda la possibilità dell’utilizzo gratuito delle aree 

di sosta a pagamento nell’area urbana nei giorni di giovedì e venerdì dalle 
ore 17.30 alle 20.00 e per il sabato dalle ore 08.00 alle 20.00 al fine di 

incentivare la fruibilità delle attività commerciali; 

3) Che il Comune di Terni conceda a titolo gratuito l’abbonamento per l’uso 
delle Biciclette del sistema di Bike Sharing del Comune di Terni “Valentina” 
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che rappresenta la soluzione ideale per i cittadini, e non solo, per pianificare i 

propri spostamenti brevi, in modo veloce e conveniente, sia in termini di 
tempo sia in termini economici e di sicurezza. In una città come Terni 

utilizzare le biciclette del servizio di bike sharing pubblico contribuisce non 
solo a migliorare la qualità di vita di chi le utilizza ma anche di tutti coloro 

che abitano e frequentano l’area urbana, in quest’ottica potranno essere 
istituite, come proposte dal gestore, delle ciclostazioni virtuali che potranno 

essere anche un’occasione di attrattività e visibilità commerciale per le 
imprese aderenti; 

4) Di demandare all’Ufficio Relazioni   e   Comunicazioni   per   i   Cittadini 
/Europe Direct – Controllo sulla qualità dei servizi –

 Comunicazione Sindaco e Giunta Comunale, l’applicazione di tutte le 

procedure necessarie per la realizzazione della Campagna di Comunicazione; 

5) Di demandare all’Ufficio Mobilità, l’applicazione di tutte le procedure 

necessarie all’utilizzo dell’abbonamento gratuito delle Biciclette del sistema di 
Bike Sharing del Comune di Terni “Valentina”, nonché l’applicazione di tutte 

le procedure necessarie per la gratuità degli stalli di sosta a pagamento in 
area urbana. 

6) Di dare atto che i responsabili del procedimento sono: 

a. per le attività di coordinamento il Geom. Fausto Marrocolo della Direzione 

Economia e Lavoro – Promozione del Territorio  

b. per gli aspetti relativi alla Campagna di Comunicazione il Dott. Gianluca 

Diamanti;  

c. per gli aspetti relativi alle Occupazione delle Area di Sosta e per gli 

aspetti relativi al sistema di Bike Sharing del Comune di Terni “Valentina” 
l’arch. Walter Giammari;  

 

        IL DIRIGENTE            IL DIRIGENTE      IL DIRIGENTE 

  (Dr. Andrea Zaccone)      (Dott.ssa Emanuela De Vincenzi)       (Dott.ssa Gioconda Sassi) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.70391 del 16.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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