
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 03.07.2020 

OGGETTO: POR FESR  2014-2020 AZIONE 5.1.1 REALIZZAZIONE DELLA 
PISTA CICLOPEDONALE DEL FIUME NERA TRATTO TERNI-NARNI: 

APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO – ACCORDO DI PROGRAMMA 
QUADRO “TERNI - NARNI SMART LAND - AMBIENTE TERRITORIO E 

MOBILITÀ SOSTENIBILE” 

 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio alle ore 9.10 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 assente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

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. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0079374 del 06/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: b9a9c07644eb396f89bc86aee7d802f1aa9c89d0287b546694d3b45c57ae3d19
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. 

 

 

 

 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 75561 DEL 26.06.2020 

DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: POR FESR  2014-2020 AZIONE 5.1.1 REALIZZAZIONE DELLA PISTA 

CICLOPEDONALE DEL FIUME NERA TRATTO TERNI-NARNI: APPROVAZIONE 

ACCORDO ATTUATIVO – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TERNI - NARNI 

SMART LAND - AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE” 

 

IL DIRIGENTE  

 

Su iniziativa dell’Assessore Leonardo Bordoni 

PREMESSO CHE:  

 Le Amministrazioni comunali di Terni e Narni hanno da tempo avviato un 

percorso condiviso di pianificazione strategica e partecipazione con gli 

stakeholder locali, finalizzato a definire una traiettoria unica per uno sviluppo 

territoriale integrato secondo la logica smart land formalizzato con le rispettive 

Delibere di Giunta n.354 del 18.11.2015 e n.8 del 20.01.2016; 

 L’approccio integrato secondo il paradigma Terni-Narni Smart Land per la 

promozione di un polo urbano connesso, intelligente e sostenibile deve 

necessariamente sviluppare il tema della mobilità in stretto legame con quelli 

dell’ambiente e del governo del territorio, quali asset primari per garantire 

l’effettiva qualità del vivere per cittadini e city users di tutto il territorio ed, a 

tal fine, è stato anche definito l’Accordo di Programma quadro “TERNI - NARNI 

SMART LAND - AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, approvato 

con DGC di Narni n. 213/2016 e DGC di Terni n. 229/2016, sottoscritto dalle 

due Amministrazioni e dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera; 

 In data 01/09/2016 è stato presentato alla Regione Umbria – Direzione 

Agricoltura il Masterplan generale dell’intervento "Progetto di valorizzazione del 

territorio della conca ternana mediante la nuova realizzazione di un 

collegamento ciclopedonale tra le città di Terni e Narni" che: 

 prevede la realizzazione di una rete ciclopedonale di collegamento tra i 

Comuni di Terni e Narni finalizzata allo sviluppo del turismo sostenibile e 

alla valorizzazione del territorio; 
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 propone soluzioni in continuità con l’obiettivo del completamento degli 

interventi già realizzati nei precedenti cicli di programmazione o in corso di 

realizzazione (Gole del Nera, collegamento con la Valnerina e ricucitura 

delle ciclabili urbane);  

 individua tracciati che consentono la connessione dei due centri di Terni e 

Narni e i relativi territori con un’infrastruttura per il ciclo turismo rurale di 

scala territoriale, percorribile in bicicletta, a piedi, a cavallo e attestata in 

parte sull’argine di nuova realizzazione in destra idraulica del Fiume Nera 

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

rete rurale minore e di servizio, comunque mantenendosi lungo il fiume 

(tratto da svincolo della E45 a Narni Scalo); 

 Con Delibera di Giunta Regionale n. 705/2018 “POR  FESR  2014-2020 - Azione  

5.1.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale 

di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo: 

Indirizzi  per  la  programmazione  degli  interventi  e ulteriore destinazione 

delle risorse per complessivi €.2.000.000,00”, è stata approvata la 

realizzazione della pista ciclopedonale del Fiume Nera tratto Terni - Narni 

assegnando a tal fine un contributo pari ad € 2.000.000,00 senza oneri 

aggiuntivi per i due Comuni; 

 Con Delibera di Consiglio Comunale di Narni n.77 del 20/12/2019 e Delibera di 
Consiglio Comunale di Terni n.376 del 23/12/2019 è stato approvato il Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) dei Comuni di Terni e Narni 
finanziato, per l’assistenza alla redazione del progetto, con i fondi di Agenda 

Urbana, nel quale è prevista la ciclabile in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Foreste, montagna, sistemi 

naturalistici n.14099 del 21/12/2018, la Regione Umbria procede all’impegno 

del contributo concesso per la realizzazione del progetto, a favore del Comune 

di Narni in qualità di capofila dell’intervento individuato come unica opera 

pubblica ricadente sui territori di entrambi i Comuni; 

- Con DGC di Narni n.32 in data 25/02/2019 e DGC di Terni n.76 in data 

20/03/2019 sono state approvate le Linee di indirizzo per la Realizzazione della 

pista ciclopedonale del fiume Nera tratto Terni-Narni - POR FESR  2014-2020 - 

Azione 5.1.1., nonché la nomina dell’Arch. Antonio Zitti del Comune di Narni 

quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento e la costituzione 

del Tavolo tecnico di coordinamento formato per il Comune di Terni dai 

dipendenti Walter Giammari, Elena Bussetti, Fausto Ottaviani;  

Richiamato integralmente  
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- l’accordo di Programma quadro denominato “TERNI - NARNI SMART LAND - 

AMBIENTE TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, approvato con DGC di 

Narni n. 213/2016 e DGC di Terni n. 229/2016, sottoscritto dalle due 

amministrazioni e dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera; 

Preso atto: 
 

- della necessità di proseguire con gli adempimenti richiesti dalla Regione 

Umbria per la fase attuativa dell’opera attraverso la 

definizione/formalizzazione di un Accordo Attuativo, allegato al presente atto, 

tra le amministrazioni comunali di Terni e Narni; 

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

comunicare il valore dell'opera per il tratto di competenza del Comune di Terni; 

- che il Comune di Narni ha già approvato un atto pari al presente con Delibera 

di G.C. n.120 del 22/06/2020. 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il Funzionario Tecnico della Direzione Polizia Locale - Mobilità Arch. 

Walter Giammari; 

 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Polizia Locale – Mobilità, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI  

 gli artt. 48 e 107 del D. lgs 267/2000 

 lo Statuto del Comune di Terni; 

    il Modello Organizzativo dell’Ente DGC n.113/2019; 

 

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. di approvare lo schema di Accordo Attuativo allegato al presente atto 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato al Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità di 

provvedere, per il Comune di Terni, alla sottoscrizione dell’Accordo Attuativo e 

trasmetterlo al Comune di Narni per la successiva comunicazione ai competenti 

uffici regionali; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0079374 del 06/07/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: b9a9c07644eb396f89bc86aee7d802f1aa9c89d0287b546694d3b45c57ae3d19
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. 

 

3. di dichiarare che il presente atto non comporta nessun impegno finanziario a 

carico dell’Ente; 

4. con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Walter Giammari) 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

(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. 75561 del   26.06.2020; 

 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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