
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.154 DEL 21.07.2020 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
CICLISTICA E PEDONALE INTEGRATE, DENOMINATE: “TREKKING DEL NERA” 

E “CICLOVIA REGIONALE DEL FIUME NERA” – CUP.F44E13000310004 - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

(ART. 23 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I ). 
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 8.15 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 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. 
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PROPOSTA DI DELIBERA Di GIUNTA PROT. 83869  DEL 15.07.2020 

 
DIREZIONE PROPONENTE: Direzione lavori Pubblici - Manutenzioni 
 

Oggetto: Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica e pedonale 

integrate, denominate: “Trekking del Nera” e “Ciclovia Regionale del Fiume Nera” – 

CUP.F44E13000310004 - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica 

economica (art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ). 

Su iniziativa dell’assessore Ing. Benedetta Salvati,  

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con D.G.C. nr. 160 del 9.5.2012 il Comune di Terni ha approvato lo studio di 

fattibilità del progetto 'Trekking del Nera" rientrante nel Programma di Area Vasta 

denominato "Piano Integrato d'Area -Valorizzazione degli itinerari tematici del 

territorio - Rete d'interesse turistico interregionale sul Fiume Nera". Tale progetto 

era stato promosso dal Club Alpino Italiano - Sezione di Temi Stefano Zavka in data 

27.4.2012; 

 - con D.G.C. nr. 190 del 26.6.2013 il Comune di Terni ha avviato il Programma 

Strategico di Valorizzazione, sviluppato con la stipula di un Accordo Operativo di 

Scopo con la Provincia di Terni (D.G.P. nr. 111 del 12.7.2013) e l’Agenzia Forestale 

Regionale dell'Umbria (Decreto dell'Amministratore Unico n. 247/2013); 

- la Provincia ed il Comune di Terni hanno deciso pertanto di dare attivazione ad un 

primo lotto funzionale del programma di rilevanza strategica tra cui il percorso di 

collegamento tra la Cascata delle Marmore e la Città di Terni lungo il Fiume Nera 

sviluppando comunque l'intera progettazione della rete escursionistica; 

- con D.G.C. nr. 416 del 6.12.2013 il Comune di Terni ha attivato un primo 

finanziamento della spesa di € 220.845,89, assumendo un mutuo della Cassa DD.PP. 

oltre a risorse finanziarie dell'avanzo vincolato e destinate alla valorizzazione 

turistica dei percorsi fluviali - sanzioni ambientali; 

- con D.G.C. nr. 246 del 29.07.2015 il Comune di Terni ha avviato un Programma di 

riqualificazione ed approvato uno studio generale per valorizzare le sponde del Fiume 

Nera nel tratto urbano per renderlo fruibile attraverso i parchi spondali per il tratto 

della rete escursionistica che attraversa la Città di Terni; 

- con D.G.C. nr. 227 del 25.8.2016 il Comune di Temi ha approvato la costituzione 

del network territoriale per la "Valorizzazione degli Itinerari tematici del Territorio" 

Protocollo d'intesa operativo di scopo, collaterale. Hanno manifestato l'interesse ad 

aderire al progetto n. 15 soggetti istituzionali delle regioni Marche ed Umbria; 

Dato atto che: 

- le finalità del programma sono volte alla realizzazione di una infrastruttura 

naturalistica che costituisce l'allacciamento tra il Fiume Tevere e la Sorgente del 
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Fiume Nera che prevede, in particolare, il progetto generale per il collegamento 

escursionistico tra la Città di Terni e la Cascata delle Marmore (tratto quartiere 

Staino - Pentima - Cervara - Cascata delle Marmore); 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 3467 del 23.10.2016, si è provveduto ad 

attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle suddette 

opere ai sensi del comma l, lettera d), dell'art. 46 D. Lgs/50/2016, e delle Linee 

Guida n. 1 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con la Delibera 

n.973/2016; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2880 del 8.10.2018, si procedeva 

all’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici relativi alla progettazione per la 

redazione della progettazione esecutiva Piano Integrato d'Area - Valorizzazione 

Itinerari del Territorio Trekking del Nera - Realizzazione collegamento tra la città di 

Terni e la Cascata delle Marmore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 

50/2016, alla Società NOVOMODO S.r.l. con sede in Siena Via di Pescaia n.54/56 

cap. 53100 - P. Iva 01205170523, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 

63,04380% applicato al valore di base d'asta di €39.770,51, determinando il valore 

netto offerto di € 14.697,67; 

- con il successivo incarico professionale sottoscritto tra le parti si definivano i 

compiti per l'espletamento delle funzioni richieste; 

 

Considerato che: 

- successivamente la Regione Umbria con D.G.R. n. 511 del 05/05/2004, individuava 

gli interventi da eseguire inerenti il Progetto chiave "Mobilità e reti di trasporto", in 

particolare "Percorsi per la mobilità ecologica - sentieristica - piste ciclabili"; 

- in data 2.04.2019 prot. 49401/2019, la Regione Umbria, in attuazione della D.G.R., 

trasmetteva lo schema dell'accordo di programma al Comune di Terni e al Consorzio 

Tevere Nera, per la realizzazione dell'opera; 

- con la successiva D.C.C. nr. 162 del 29.05.2019 si procedeva all'approvazione dello 

schema dell'accordo di programma e alle relative esecuzioni degli adempimenti 

connessi; 

- in attuazione della suddetta D.G.R., la Regione Umbria, il Comune di Temi e il 

Consorzio Tevere Nera, stipulavano un accordo di programma per la redazione del 

percorso ciclabile lungo il Fiume Nera tra la Cascata delle Marmore e Voc. Staino fino 

alla connessione con il percorso ciclabile arborato di Viale Centurini denominandolo 

"Progetto Ciclovia del Nera"; 

 

- nel suddetto accordo di programma veniva previsto di redigere ad integrazione sia 

il progetto del Trekking del Nera che la Ciclovia del Fiume Nera, in quanto entrambi 

ricadenti lungo l'infrastruttura naturale del Fiume Nera; 
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- inoltre veniva previsto che il Comune di Terni ed il Consorzio di Bonifica Tevere 

Nera ponessero in essere tutte le operazioni necessarie per la realizzazione 

dell'intervento per poter armonizzare le fasi di programmazione, progettazione e 

realizzazione della ciclovia e dell'itinerario escursionistico del Trekking del Nera, al 

fine di soddisfare gli interessi pubblici necessari alla valorizzazione dei collegamenti 

tra la Cascata delle Marmore e la Città di Terni; 

- con la nota prot. 59176 del 12.04.2019, l'Assessore ai Lavori Pubblici e 

Programmazione Strategica del Comune di Terni comunicava alla Regione Umbria ed 

al Consorzio di Bonifica Tevere Nera la definizione di successive intese per agevolare 

e realizzare le procedure amministrative per la valorizzazione delle due opere 

infrastrutturali sviluppando le sinergie per poter ridurre i termini per la concessione 

delle opere auspicabili entro il mese di Giugno 2021; 

- successivamente alla stipula dell'accordo di programma venivano svolte le riunioni 

operative tra i tecnici del Comune di Terni e del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, 

nelle quali venivano esaminate tutte le criticità dell'intervento e venivano individuate 

tutte le azioni utili a razionalizzare la spesa e ad armonizzare gli adempimenti 

amministrativi sia a livello progettuale che a livello delle procedure espropriative; 

- veniva riscontrato che nell'ambito di inserimento delle opere e in relazione allo 

spazio utile a disposizione non era possibile sviluppare separati iter sia progettuali 

che di attuazione degli interventi per cui si doveva procedere ad effettuare un nuovo 

iter di progettazione di esproprio e di realizzazione delle opere; 

- a livello operativo, veniva condivisa l'opportunità di stipulare un protocollo d'intesa 

integrativo tra il Comune di Terni e il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, al fine di 

sviluppare un unico iter progettuale di esproprio e attivazione delle gare ed il 

conferimento al Consorzio da parte del Comune del ruolo di Capofila con mandato di 

rappresentanza collettiva e delega di posizione di Stazione Appaltante anche per 

l'esecuzione dell'intervento denominato "Trekking del Nera", in quanto per ragioni 

tecniche non risultava conveniente separare il progetto e la realizzazione, nemmeno 

per lotti funzionali, per cui il tutto andava ricondotto ad un'unica opera che 

consentisse il collegamento ciclo - pedonale tra la Cascata delle Marmore e la Città di 

Terni, provvedendo per alcuni tratti caratteristici del tracciato la realizzazione di 

collegamenti naturalistici, con la visita turistica delle emergenze storiche naturali, di 

archeologia industriale e ambientali, con il fine di sviluppare il prodotto turistico 

legandolo alla classificazione tra le reti di interesse turistico interregionale del Fiume 

Nera, ai sensi dell'art. 3 della L.R.9/1992; 

- con atto della Giunta Comunale nr. 405 del 18.12.2019, prot. com. 181671 del 

18.12.2019, veniva approvato lo schema di protocollo d’intesa integrativo tra il 

Consorzio di Bonifica Tevere (ente Capofila) e il Comune di Terni, trasmesso poi dal 

Comune all’Ente Capofila con la nota prot. 183426 del 20.12.2019; 

- con l’ultima deliberazione, per effetto dei sopravvenuti interessi pubblici, la Giunta 

ha dato mandato al RUP del progetto del “Trekking del Nera” di valutare la possibilità 

di variare l’oggetto delle prestazioni di ingegneria ed architettura e di attuare la sola 

progettazione preliminare integrativa delle opere oggetto del protocollo d’intesa 
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mediante l’integrazione tra il “Trekking del Nera” e la “Ciclovia Regionale del Fiume 

Nera”; demandava inoltre al Responsabile del Programma integrato, dott. Federico 

Nannurelli, l’attività di coordinamento in quanto responsabile dei “Piani Integrati 

d’Area” del Comune di Terni; 

- l’Ente Capo fila, con proprio atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n. 20 

del 29.01.2020, approvava lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Consorzio di 

bonifica Tevere-Nera ed il Comune di Terni per l'integrazione tra le opere 

denominate "Trekking del Nera " e "Ciclovia del fiume Nera"; 

 

DANDO ATTO CHE: 

- sono state svolte ulteriori riunioni al fine di analizzare le linee progettuali per 

razionalizzare il tracciato e migliorare la sua funzionalità, nonché il migliore 

inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico; 

- con la nota prot. 47468 del 10.04.2020, il RUP comunicava alla Soc. NUOVOMODO 

s.r.l., la necessità di aggiornare l’ipotesi del progetto di fattibilità tecnica economica, 

alla luce delle disposizioni avute negli incontri con la Regione Umbria e l’Ente 

Capofila Consorzio di Bonifica Tevere Nera, al fine del raggiungimento della 

conformità del progetto in itinere rispetto alle ipotesi progettuali analizzate; 

- La Soc. NUOVOMODO s.r.l. con sede in Via Trento n. 212 Sinalunga (SI), ha 

redatto il “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, acquisito al prot. comunale 

con n. 81658 del 9.07.2020, composto dai seguenti elaborati: 

a) Elaborati Generali: 

 EG_1 Relazione Tecnica illustrativa e stato di pre-fattibilità ambientale; 
 EG_2 Documentazione Fotografica; 

b) Elaborati Economici: 
EE_1 Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 

c) Sicurezza: 
- SIC_1 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della sicurezza; 

 

d) Progetto Architettonico 
- ARC_01 Planimetria Generale; 

- ARC_02 a ARC_11 Planimetria di progetto dal Km0+000 al Km 5+410; 
- ARC_12 e ARC_13 Sezioni Tipo; 

- ARC_14 a ARC_24 Planimetria espropri; 
e) Geologica 

- GEO_1 Relazione geologica e geomorfologica; 
- GEO_2 Relazione idrologica e idraulica; 

 
- L’importo del progetto di fattibilità tecnica ed economica ammonta a complessivi 

Euro 3.380.000,00, come si evince dal quadro economico allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO CHE: 
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- il progetto di fattibilità tecnica ed economica è suddiviso in due lotti funzionali, 

come illustrato nel documento “Relazione Tecnica Illustrativa” allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 lotto 1 itinerario ciclopedonale - tratto STAINO – CERVARA per uno sviluppo 
complessivo di 2,225 Km lungo il tratto della spondale dx in salita del fiume 

Nera e parte del percorso con attraversamento del fiume con ponte 
pedonale con prosecuzione verso il tratto a ridosso della SP209 fino al 

raggiungimento del ponte della ex Centrale di Cervara; 
 lotto 2 itinerario ciclopedonale tratto CERVARA – CASCATA delle MARMORE 

per uno sviluppo complessivo di 2,225 Km percorrendo il tratto lato SX del 
Fiume Nera; 

 il lotto funzionale n. 1, relativo al primo tratto, ha un costo complessivo pari 

a € 1.380.000,00 di cui € 1.000.000 quale finanziamento regionale ed € 
380.000,00 di finanziamento comunale, rispettivamente per il progetto poi 

integrato tra la Ciclovia e il Trekking del Nera; 
 il lotto funzionale n. 2 relativo al secondo tratto ha un costo complessivo 

pari ad € 2.000.000,00 il cui finanziamento deve ancora essere reperito. 
 

Considerato che: 
- per la realizzazione delle suddette opere si rende necessario acquisire alcune aree 

private, mediante l’avvio della procedura espropriativa posta a carico del Comune di 
Terni in qualità di autorità espropriante, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001; 

- il progetto deve essere approvato in variante al PRG tenendo conto delle particolari 
condizioni del contesto che ha vincolato la scelta del tracciato della suddetta 

infrastruttura; 
 

Tutto ciò premesso considerato che: 

 
- ai sensi dell’art. 8 del DPR 327/2011 il decreto di esproprio può essere 

emanato qualora: 
o a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, 

o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare 
sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; 

o b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; 
o c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di 

esproprio. 
- Ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2011 un bene è sottoposto al vincolo 

preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del 
piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la 

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. In questo caso si applica 
quanto previsto all’art. 10 del citato DPR. 

- Ai fini della partecipazione degli interessati si applica l’art. 11 del DPR 

327/2011; 
- La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta ai sensi dell’art. 12 del 

DPR 327/2011; 
 

Ritenuto di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’opera pubblica “Programma di Area Vasta denominato "Piano Integrato d'Area -

Valorizzazione degli itinerari tematici del territorio - Rete d'interesse turistico 
interregionale sul Fiume Nera- "CICLOVIA E TREKKING DEL NERA - Realizzazione di 
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un percorso ciclopedonale dal Centro Urbano di Terni alla Cascata delle Marmore” 

composto dagli elaborati sopra elencati; 
 

Dato atto che l’intervento è previsto nel piano delle opere pubbliche solo per la parte 
di co-finanziamento dell’ente, dato che in base all’accordo di Programma il soggetto 

attuatore delle opere sarà il Consorzio di Bonifica Tevere Nera e non il Comune di 
Terni; 

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

Legge 241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli; 

Visto il parere favorevole istruttorio rilasciato dal titolare dell’incarico di Alta 

Professionalità dell’Ufficio Aree di pregio, Infrastrutture a rete, Dott. Federico 

Nannurelli in data 14.7.2020; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni Arch. Piero Giorgini nonché il parere di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 

5/10/1998; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

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 “in linea tecnica” il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’opera relativa in oggetto rispettivamente per il primo e il 
secondo lotto funzionale così come individuato dagli elaborati progettuali 

conservati in atti, acquisiti al prot. 81658 del 9.07.2020; 

2) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare l’avvio del 
procedimento a tutti i soggetti coinvolti, ai fini dell’approvazione del 

progetto definitivo in variante al PRG ai sensi dell’art. 17, co. 1 del DPR 
327/2011 per la dichiarazione della pubblica utilità e la definizione dell’iter 

espropriativo; 
3) di dare atto che l’approvazione dei livelli progettuali compete al Comune di 

Terni, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 
4) di incaricare l’Ufficio Espropri del Comune di Terni a curare tutte le 

procedure di competenza, precisando che sarà cura del Consorzio di 
Bonifica Tevere Nera individuare la figura del RUP in quanto soggetto 

attuatore sulla base dell’accordo di programma e delle successive intese che 
sono intervenute; 

5) di dare atto che la definizione degli aspetti contabili e la copertura 
finanziaria sia per il primo che per il secondo lotto, verrà definita con 

l’approvazione del progetto definitivo; 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

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

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Dott. Federico Nannurelli 

                 IL DIRIGENTE 

              Arch. Piero Giorgini 

 

 

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.83869 del 15.07.2020;  

 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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