
 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 288 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA 
COMUNE DI TERNI, ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A, ATC & PARTNERS 

MOBILITÀ S.C.A R.L. E BUSITALIA - SITA NORD S.R.L., PROPEDEUTICO ALLA 
STIPULA DI SUCCESSIVE CONVENZIONI FINALIZZATE ALL'ACQUISTO, 

MEDIANTE FONDI PUBBLICI EROGATI AL COMUNE DI TERNI DAL DECRETO 
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 234 DEL 

06/06/2020, DI AUTOBUS ALIMENTATI AD IDROGENO ED ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE 

DELL'IDROGENO. ATTO DI INDIRIZZO. 
 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 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 DELIBERAZIONE PROT. n. 142793 DEL 16/11/2020  

DIREZIONI PROPONENTI: Direzione Polizia Locale - Mobilità e  Direzione 

Ambiente 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Comune di Terni, 

Acciai Speciali Terni S.p.A, ATC & Partners Mobilità S.C.a r.l. e Busitalia - Sita Nord 

s.r.l., propedeutico alla stipula di successive Convenzioni finalizzate all'acquisto, 

mediante fondi pubblici erogati al Comune di Terni dal Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti n. 234 del 06/06/2020, di autobus alimentati ad idrogeno ed 

alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. Atto di 

Indirizzo. 

I DIRIGENTI  

Su iniziativa dell'Assessore ai Trasporti, Ing. Benedetta Salvati. 

        Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 relativo alla "Mobilità 

sostenibile nelle aree urbane"; 

         Visto il Piano Regionale dell'Umbria per la qualità dell'aria, approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n. 296 del 17/12/2013; 

 Visto il Piano dei Trasporti della Regione Umbria 2014 - 2024, approvato con 

deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 42 del 15/12/2015;                

Visto il Piano di Risanamento Ambientale del Comune di Terni; 

Visto il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”; 

Visto il D.Lgs. n. 257 del 16/12/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/94/UE; 

 Visto il D.P.C.M. del 17/04/2019 "Approvazione del Piano Strategico Nazionale della 

Mobilità Sostenibile", adottato in esecuzione della Legge n. 232/2016; 

        Tenuto conto che nel predetto D.P.C.M. del 17/04/2019 veniva stabilito che con 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Ministro 

dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze) sarebbe stata 

definita la graduatoria per l'assegnazione delle risorse del Piano Strategico Nazionale 

della Mobilità Sostenibile a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia in cui è presente 

un elevato tasso di inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 234 del 06/06/2020 
che ha disposto che le risorse pari ad € 6.733.138,00, assegnate al Comune di Terni 

(ai sensi della graduatoria riportata nell'Allegato 1 del medesimo Decreto) sono 
destinate all'acquisto di veicoli da adibire esclusivamente al Servizio di Trasporto 

Pubblico Locale ed alla realizzazione delle relative infrastrutture; 
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Considerato che il Comune di Terni ritiene necessario destinare i fondi in precedenza 

indicati, pari ad € 6.733.138,00, per il rinnovo del parco autobus circolante nella 
propria Rete Urbana, attraverso l'acquisto di mezzi ad idrogeno, previa realizzazione 

di un impianto destinato allo stoccaggio ed alla distribuzione dell'idrogeno, al fine di 
rifornire con tale gas i predetti veicoli; 

Preso atto che la Società Acciai Speciali Terni SpA intende mettere a disposizione 
parte dell'idrogeno prodotto nel proprio sito industriale e che mediante apposita 

infrastruttura (da realizzare in un'area adiacente al predetto sito) sarà possibile 
procedere allo stoccaggio ed alla distribuzione dell'idrogeno; 

Considerato che Busitalia - Sita Nord s.r.l. dispone della proprietà dei mezzi usati dalla 
ATC & Partners Mobilità Soc. Consortile a r.l., quale affidataria del Servizio di 

Trasporto Urbano di Linea nel Comune di Terni a seguito di gara ad evidenza pubblica 

(svolta in applicazione del D.Lgs. n. 422/1997) ed attualmente esercitato in regime di 
Obbligo di Servizio, in attuazione del Regolamento CE n. 1370/2007 e della L.R. 

dell'Umbria n. 5 del 2016;         

Tenuto conto che è intenzione di Busitalia - Sita Nord s.r.l. rinnovare il parco autobus 

destinato al T.P.L. mediante veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio e 
che la stessa Società dispone delle necessarie competenze per avviare, su delega del 

Comune di Terni, le procedure per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione 
dell'impianto di stoccaggio e di distribuzione dell'idrogeno, nonché quelle relative 

all'acquisto di nuovi autobus alimentati ad idrogeno;     

Preso atto di quanto comunicato da Busitalia - Sita Nord s.r.l. nella nota protocollo del 

Comune di Terni n. 137563 del 06/11/2020; 

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Terni, l'Acciai Speciali Terni 

S.p.A., l'ATC & Partners Mobilità Società Consortile a r.l. e Busitalia Sita - Nord s.r.l., 
allegato al presente atto, di cui è parte integrante; 

Considerato che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90, è il Funzionario Amministrativo Dr. Raffaele Ansuini; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

Visti i pareri di regolarità tecnica della Dirigente della Direzione Polizia Locale - 
Mobilità, Dr.ssa Gioconda Sassi e del Dirigente della Direzione Ambiente, Dr. Paolo 

Grigioni, nonché di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie Dr.ssa Grazia Marcucci  

PROPONGONO 

 1) di approvare lo schema di protocollo d'Intesa, allegato al presente atto di cui è 

parte integrante, propedeutico all'attivazione delle procedure finalizzate all'acquisto 

di autobus ad idrogeno ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di servizio, 

mediante l'utilizzo dei fondi di € 6.733.138,00 assegnati al Comune di Terni con il 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 234 del 06/06/2020 

(attuativo del D.P.C.M. del 17/04/2019).  

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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Il Responsabile del Procedimento 

     Dr. Raffaele ANSUINI 

 

 

I DIRIGENTI  

Dr.ssa Gioconda SASSI 

Dr. Paolo GRIGIONI 
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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. 142793 del 16.11.2020; 

 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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