
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  201 DEL  09.09.2020 

OGGETTO: Cantiere Scuola in collaborazione tra il Comune di Terni e la 

Scuola per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di 
Terni ai sensi dell’art. 8 della convenzione stipulata in data 15.1.2007. 

Lavori di Recupero dell’Anfiteatro Romano “Fausto”. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 10,00   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 assente 

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 PROT. 103744 DEL 02.09.2020 
 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione lavori Pubblici - Manutenzioni 
 

OGGETTO: Cantiere Scuola in collaborazione tra il Comune di Terni e la Scuola per 

l’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Terni ai sensi dell’art. 

8 della convenzione stipulata in data 15.1.2007. Lavori di Recupero dell’Anfiteatro 

Romano “Fausto”.  

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura dott. Andrea Giuli e dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici, ing. Benedetta Salvati  

 

PREMESSO CHE: 

Con D.C.C. nr. 393 del 11.12.2006 veniva approvata una convenzione tra il Comune 
di Terni e la Scuola Edile della Provincia di Terni relativa alla esecuzione di nuove 

opere, di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli immobili di 
proprietà del Comune di Terni e che la stessa veniva sottoscritta in data 15.1.2007; 

Tale convenzione consente al Comune di Terni di effettuare interventi di 
manutenzione straordinaria dei beni comunali di particolare interesse attraverso 

l’attività dei cantieri scuola, provvedendo al finanziamento delle spese per 

l’esecuzione dei lavori; 

Con atto rep. 28799 raccolta n. 15461 del 2.2.2015 del Notaio Vincenzo Clericò è 

avvenuta la fusione tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, 
l’Igiene e l’Ambiente di lavoro per le Attività dell’Edilizia ed Affini della Provincia di 

Terni (ente non lucrativo) nella “Scuola per l’Istruzione Professionale dei Lavoratori 

Edili della Provincia di Terni”; 

In base all’art. 2 dello Statuto il suddetto Ente fa parte del sistema nazionale 

paritetico di categoria coordinato dal Sistema bilaterale nazionale per la formazione e 
la sicurezza. Ai sensi dell’art. 3 dello statuto, l’ente nell’area della formazione, ha per 

fini istituzionali la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, nel proprio ambito 
territoriale di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano 

nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, 
specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, 

quadri, dirigenti datori di lavoro secondo le esigenze del mercato del lavoro. All’ente 
sono attribuite le funzioni relative alla Borsa Lavoro, quale strumento di facilitazione 

dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni; 

Alla luce di quanto disciplinato dalla sopra citata convenzione è possibile dare 
esecuzione ad un nuovo intervento nel campo dell’attività di orientamento e 

formazione avente per oggetto: opere di manutenzione straordinaria e recupero 

mediante l’attività del cantiere scuola dell’Anfiteatro Romano “Fausto”; 
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Le lavorazioni necessarie, come condivise con la Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio dell’Umbria in data 14.7.2020 consistono in: 

- Bonifica delle aree esterne; 

- Eradicazione delle erbe infestanti con apparato superficiale dalle murature 
antiche; 

- Trattamento di disseccamento degli arbusti e delle piante invasive che 

presentano un apparato radicale innervato in profondità nelle murature, 
mediante iniezioni o diserbanti fogliari e successivo taglio ed asportazione al 
fine di evitare danneggiamenti e garantire la conservazione; 

- Pulizia superficiale a secco delle creste e dei paramenti da depositi terrosi 
incoerenti, malta degradata, resti vegetali e muschi, elementi distaccati dei 
precedenti restauri, utilizzando scope e spazzole non metalliche; 

- Pulizia delle zone indagate da scavo archeologico (vani interni di sostegno delle 

gradinate, arena) dall’accumulo di vegetazione, terreno e detriti moderni fono 
alla quota segnalata dai teli in plastica; 

- Rimozione dei vecchi teli in plastica e sostituzione con una successione di 

tessuto non tessuto, telo antiradice, breccino (operazioni da effettuare con 
assistenza archeologica); 

- Riprofilatura e risagomatura del terreno, per eliminare irregolarità (operazione 
da effettuare con assistenza archeologica), ed eventuale completamento dello 

scavo archeologico negli ambienti di sostegno delle gradinate, come nel settore 
meridionale; 

- Restauro conservativo con ripristino dei conci caduti, in crollo o parzialmente 
distaccati dai paramenti e dalla sommità mediante malte apposite; 

- Protezione sommitale delle creste murarie con apposita copertina in muratura 
armata con rete sintetica, di esiguo spessore; 

- Ripristino delle porzioni di muratura interessata da crolli o danneggiate 
dall’apparato radicale invasivo; 

- Stilatura dei giunti da valutare in dettaglio dopo la rimozione della vegetazione 
infestante; 

Nell’ambito delle suddette attività, al fine di orientare e formare giovani inoccupati o 

disoccupati da avviare al lavoro nel campo dell’attività edile del recupero dei 
monumenti è possibile attivare i suddetti interventi ai sensi dell’art. 8 della 

convenzione, dando atto che gli stessi avverranno sotto il controllo e l’alta 
sorveglianza della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni e della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria il cui primo lotto d’intervento di 

importo pari a € 25.000,00 è finanziabile al cap. 3395 c.c. 880 bil. 2020; 

Per quanto sopra considerato: 

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

Pubblici – Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
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- VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie Dott. Claudio Carbone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 

- Visti gli articoli: 
- 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Visto il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di 
Amministrazione Trasparente; 

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

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

Legge 241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli; 

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 prendere atto di quanto in premessa considerato; 
2. Di avviare un nuovo “Cantiere Scuola” con la “Scuola per l’Istruzione 

Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Terni” consistente nei 
lavori di recupero dell’Anfiteatro Romano “Fausto”, secondo le lavorazioni 

definite con la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria, ai sensi dell’art. 8 della convenzione vigente stipulata con il 

Comune di Terni in data 15.1.2007, previa approvazione con D.C.C. nr. 393 
del 11.12.2006; 

3. Di dare atto che il “Cantiere Scuola” assolve alla duplice funzione di tutelare e 
conservare il bene monumentale di interesse storico culturale ed archeologico 

e al fine di orientare e formare giovani inoccupati o disoccupati da avviare al 
lavoro nel campo dell’edilizia e dell’impiego delle tecniche di restauro e 

conservazione dei monumenti; 

4. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni e 
al RUP di dare attuazione al “Cantiere Scuola”, in esecuzione al presente 

indirizzo; 
5. Di finanziare la spesa di €. 25.000,00 al cap. 3395 c.c. 880 bil. 2020; 

6. Di dare atto che con le somme finanziate si potrà dare esecuzione al primo 
lotto di lavori, che potranno proseguire in seguito al recepimento di ulteriori 

risorse finanziarie; 
7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs. 267 del 
18.08.2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Federico Nannurelli 

                 IL DIRIGENTE 

                   Piero Giorgini 
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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. 103744 del 02.09.2020; 

 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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