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Premessa 

La commissione ha deciso di esaminare l’attuazione da parte della Giunta delle deliberazioni approvate dal 
Consiglio, ai sensi dell’art. 39 comma 2 lettera b) dello Statuto del Comune di Terni, al fine di verificare “ i 
tempi e le modalità di esecuzione” delle stesse attraverso una ricognizione generale degli atti d’indirizzo, dei 
regolamenti e delle delibere rispettivamente suddivisi nelle varie deleghe assessorili. 

Nella presente relazione la commissione ha affrontato le deleghe di pertinenza del vicesindaco Andrea Giuli 
riguardanti Cultura - Turismo e Marketing Territoriale - Istituto Briccialdi - Eventi - Iniziative Natalizie - 
Città di San Valentino - Creatività - Identità Cittadina - Rapporti con i Cittadini/Urp - Informazione e Co-
municazione.

Seduta Audizione 
19/06/2019 Assessore Andrea Giuli 

Atti esaminati dalla commissione
La commissione ha richiesto all’assessore notizie in merito alle seguenti deliberazioni:

• D.C.C. n°167 del  20/12/2018 “Convenzione con l’Istituto musicale Giulio Briccialdi”

• D.C.C. n°76 del 04/03/2019 “Ripristino del centro informazioni di piazza della Repubblica”

• D.C.C. n°74 del 04/03/2019 ““Promozione e raccolta tesi di laurea con argomenti legati al territorio ternano 
creazione di un premio.”

• D.C.C. n°149 del 06/05/2019 “Impegno per il ritorno nella città di Terni dei beni culturali e dei reperti ar-
cheologici conservati o esposti in vari musei a cominciare dalla statua del “Telamone” e dai reperti della 
necropoli dell’acciaieria”

• D.C.C. n°162 del 29/05/2019 “Ciclovia del Fiume Nera, realizzazione del tratto dalla Cascata delle Marmo-
re al Centro Urbano di Terni. Accordo di programama.”

• D.C.C. n°116 del 03/12/2018 “Nuova collocazione scultua Thyrus.”

Delibera “Convenzione con l’Istituto musicale G. Briccialdi”
Con la D.C.C. n°167 del  20/12/2018 “Convenzione con l’Istituto musicale Giulio Briccialdi”

 il Consiglio comunale ha deliberato di: 

• « 1. di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Bric-
cialdi” per il biennio 2019-2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

•  
2. di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione la stipula della Conven-
zione e di assegnare allo stesso l’obiettivo di sovraintendere alla corretta attuazione degli obblighi previsti 
dalla Convenzione;

• 3. di dare atto che l’onere finanziario derivante dal presente atto dovrà essere ricompreso negli stanzia-
menti dei competenti capitoli di spesa del bilancio 2019 e nel bilancio pluriennale 2019-2021.»

L’assessore Giuli ha dichiarato che è un tema che non prevedeva di dover affrontare ed ha riferito che è tra 
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le molte altre cose che cerca di seguire «...evidentemente poi potrete richiedere risposta scritta o comunque 
informarvi anche soprattutto per gli aspetti contabili complessi agli uffici finanziari, all’ufficio ragioneria, 
quindi di conseguenza la convenzione è in corso, ha scadenza di un anno, prevedeva alcune cose che si stanno 
verificando, un conto è la convenzione un conto è lo stato attuale e in progress rispetto alla situazione debito-
ria, rispetto al complicato procedimento di statalizzazione che sta affrontando l’ istituto Briccialdi, per cui ci 
sono bilanci di previsione per cui c’è ci sono più piani di rientro o pluriennali e soprattutto verso l’erario che 
sono in corso di sviluppo, per cui c’è palazzo Giocosi Mariani l’attuale sede che è stata riconfermata dal co-
mune come sede in comodato d’uso gratuito, c’è un’interlocuzione dell’amministrazione e dei vertici di questa 
amministrazione con I vari ministeri interessati al processo di statalizzazione Miur e ministero degli interni 
soprattutto, che sta cercando una soluzione straordinaria ma anche strutturale ai problemi strettamente di 
contabilità economica, anche in riferimento al debito pregresso dell’istituto Briccialdi..»

Al seguente link è possibile visionare il testo della convenzione http://www.comune.terni.it/system/fi-
les/167_20.12.2018_allegato.pdf

Atto d’indirizzo “Ripristino del centro informazioni di piazza del-
la Repubblica”
Con la D.C.C. n°76 del 04/03/2019 “Ripristino del centro informazioni di piazza della Repubblica” il Con-
siglio comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a: 

• «a ripristinare ilcentro informazioni di piazza della Repubblica;

• ad organizzarlo in maniera semptice, utilizzando delle bacheche/scaffali tematici nei quali gli organiz-
zatori delle varie iniziative, siano essi soggetti pubblici e privati, possano esporre il proprio materiale 
informativo;

• a dotarlo adeguatamente di personale.»

L’assessore Giuli ha dichiarato «...purtroppo per il momento al contrario di quanto avremmo voluto, ed io 
personalmente avrei voluto, non è possibile insediare o reinsediare come stato nel passato un ufficio infor-
mazioni culturali o turistico-culturale in quello spazio in quanto pena la perdita di alcuni finanziamenti, 
quell’edificio al piano terra fronte strada gettante su piazza della Repubblica è stato destinato per il momento 
all’insediamento di un coworking all’interno del complesso progetto del Digi Pass c’era il problema di trovare 
degli allestimenti, degli insediamenti in qualche maniera temporanei per i vari aspetti previsti dal digi pass si 
è pensato di insediarli nei vari piani della BCT e quindi in quello spazio per il momento è destinato al cowor-
king , speriamo in futuro di poter fare lì un punto informazioni degno di questo nome..»

Atto d’indirizzo “Promozione e raccolta tesi di laurea con argo-
menti legati al territorio ternano creazione di un premio”

Con la D.C.C. n°74 del 04/03/2019 ““Promozione e raccolta tesi di laurea con argomenti legati al territorio 
ternano creazione di un premio.” il Consiglio comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a: 

• « { promuovere un bando per premiare le migliori tesi di laurea aventi come oggetto ambiti d’interesse 
per la comunità locale ternana (quali beni artistici o personaggi storici) e lo sviluppo del nostro territorio; 
in ogni campo dalle politiche giovanili tenitoriali alla storia e la cultura, dall’economia locale alla mobi-
lità sostenibile fino al turismo locale (solo per citare qualche esempio).

• A intitolare il premio per la migliore tesi di ricerca sulla storia locale alla memoria del Prof. Vincenzo 
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Pirro.

• A raccogliere e diwlgare tali elaborati gratuitamente presso le più significative strutture scolastiche e bibi-
liotecarie del territorio; in questo senso tali lavori di ricerca e approfondimento potrebbero essere raccolti 
in un’apposita sezione presso la Biblioteca Comunale (BCT) o in un apposito sito web, in modo da poter 
essere consultati anche per nuove ricerche.

• A promuovere attraverso opportuni protocolli di intesa con le università e gli istituti di cultura, un tiro-
cinio curricolare presso I’Amminisftazione Comunale per gli studenti i cui elaborati di tesi hanno per 
oggetto argomenti legati al territorio.

• A porre in essere politiche tese alla collaborazione con Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni e Fonda-
zioni, presenti sul territorio o di carattere nazionale, finalizzate ad aumentare il prestigio del costituendo 
premio»

L’assessore Giuli ha dichiarato di credere che questa specifica materia attenga alle competenze e alle deleghe 
della collega Alessandrini la quale gli risulta per il prossimo anno sta avviando incontri e iniziative proget-
tuali in questo senso.

Atto d’indirizzo “Impegno per il ritorno nella città di Terni dei 
beni culturali e dei reperti archeologici conservati o esposti in vari 
musei a cominciare dalla statua del “Telamone” e dai reperti della 
necropoli dell’acciaieria”
Con la D.C.C. n°149 del 06/05/2019 “Impegno per il ritorno nella città di Terni dei beni culturali e dei reperti 
archeologici conservati o esposti in vari musei a cominciare dalla statua del “Telamone” e dai reperti della 
necropoli dell’acciaieria” il Consiglio comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a: 

• « A porre attenzione a questi temi ed impegnarsi di conseguenza il attraverso un confronto determinato 
con chi di dovere (Soprintendenza e direzione dei Musei) al fine di “riportare a casa” quanto conservato 
o esposto in altre collezioni museali di altre città; o partire dalla stutua del “Telamone” fincor oggi espo-
sto a Perugia e dagli antichi reperti umbri rinvenuti nelle due grandi necropoli di San Pietro in Campo e 
dell’acciaieria ed oggi esposti nel Museo di Villa Giulia in Roma. Per quanto attiene ai resti della necro-
poli rínvenute nel cantiere “ex-Alterocca” negli anni 1996-2000, presi a suo tempo dalla sopraintendenza 
per catalogozione e eventuule opera di restauro e mantenimento e mai restituiti alla comunità ternana, di 
attivarsi con le competenti autorità, per rintracciare l’attuale ubicazione di tali reperti, l’attuale stato del 
percorso di recupero e restauro, relazionando al Consiglio quanto appreso, nonché dì attivarsì al fine di 
recuperare al patrimonio cittadino tali reperti»

L’assessore Giuli ha dichiarato «...è in corso da qualche settimana  una triangolazione tra l’amministrazione 
comunale, la sovraintendenza regionale e il polo museale regionale, perché alcuni reperti si trovano nei de-
positi dei magazzini della sovraintendenza, altri depositi magazzini del polo museale regionale che per effetto 
della riforma Franceschini sono stati separati, con autonomia di azione e di programmazione, in ogni modo 
abbiamo scritto al dottor Pierini il presidente del polo museale regionale per riavere in tempi relativamente 
brevi e previa finalmente formulazione della tutt’ora mancante copertura assicurativa al museo archeologi-
co, copertura assicurativa che stiamo perfezionando in base ad un censimento aggiornato dei beni presenti 
nel museo archeologico. C’è stata una prima risposta tendenzialmente favorevole da parte del polo museale 
regionale per il rientro del Telamone al museo archeologico di Terni, è stata individuata una collocazione, 
credo che con un po’ di fortuna entro l’autunno prossimo il Telamone possa essere collocato all’ingresso del 
museo archeologico non appena avremo contratto la mancante l’assicurazione. Abbiamo anche formalmente 
e operativamente interloquito con la sovraintendente Mercalli e soprattutto con le sue collaboratrici di zona 
la dottoressa Roscini e la dott.ssa Agresti soprattutto dottoressa Roscini che è l’archeologa che si occupa 
dell’ Umbria meridionale e quindi anche del territorio ternano, di fare un complicato censimento di quanto 
nella disponibilità della sovraintendenza e per altro verso del polo museale riguardi soprattutto la necropoli 
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dell’acciaieria, fermo restando che alcuni resti sono già presenti nel museo archeologico;  la mappatura per la 
verità è tutt’altro che semplice perché un po’ sono a villa Giulia un posto nel museo Pigorini di Roma un po’ 
sono al deposito di santo Chiodo a Spoleto, un po’ nei magazzini della sovraintendenza un po’ di magazzini 
del polo museale che sono oggi distinti come competenze; quindi abbiamo messo in modo questo procedi-
mento per il rientro appena possibile di quello che sarà possibile -visti anche gli spazi del museo archeologico 
ternano-, per il Telamone confermo che la interlocuzione operativa è molto avanzata abbiamo primo ok e 
quindi credo che a ottobre potremmo posizionarlo all’ingresso del museo archeologico di  Terni... Per quanto 
riguarda poi l’assicurazione del Museo archeologico in questo momento debbo verificare credo non all’in-
terno del capitolo di spesa della cultura che praticamente è a zero ma nelle spese generali che afferiscono ai 
contratti di assicurazione, credo che sia stata inserita anche una posta stimata, perché il preventivo ci deve 
essere ancora fatto per la copertura dell’assicurazione -nel solo museo archeologico- perché assicurare altri 
beni museali come per esempio la pinacoteca d’arte moderna insieme viene a costare oltre €20000 da pre-
cedenti preventivi fatti; per quanto riguarda le pubblicazioni certamente questo è un auspicio, un qualcosa 
su cui potremmo anche insieme darci da fare, gli scavi di Carsulae sono in qualche maniera ancora in corso 
non sono terminati,  sono oggetto di frequenti visite didattiche che hanno molto successo perché no, se anche 
con il sostegno di enti, soggetti quali ad esempio la fondazione Carit che è abbastanza adusa a queste cose 
potrà fare. Abbiamo fatto alcuni sopralluoghi se per il Telamone c’è lo spazio a destra dell’attuale biglietteria 
nel vano ingresso, ci sono alcuni locali, ci sono degli spazi non enormi che sono tutt’ora vuoti che si possono 
utilizzare naturalmente non per accogliere la marea di reperti attenenti all’epoca preromana  ai vari scavi 
nelle necropoli, posso aggiungere che insieme all’  archeologo Carlo Virili e all’archeologa Valentina Leonelli 
stiamo predisponendo un gruppo di lavoro che dopo le ferie estive potrà riportare come esposizione tempo-
rale al museo archeologico, alcuni reperti afferenti agli scavi fatti dallo stesso Virili 2/3/4 anni fa nella zona 
cosiddetta della tribuna canottieri di Piediluco, mentre con la dottoressa Leonelli stiamo progettando come 
esposizione per il momento temporanea sempre al museo archeologico di poter esporre pezzi selezionati della 
necropoli delle acciaierie sulla quale la dottoressa Leonelli ha svolto degli studi molto interessanti e originali 
in questo senso stiamo pensando anche a delle iniziative settembre, ottobre prossimi.»

Accordo di programma “Ciclovia del Fiume Nera, realizzazione 
del tratto dalla Cascata delle Marmore al Centro Urbano di Terni”
Con la D.C.C. n°162 del 29/05/2019 “Ciclovia del Fiume Nera, realizzazione del tratto dalla Cascata delle Mar-
more al Centro Urbano di Terni. Accordo di programama.” il Consiglio comunale ha deliberato di: 

• « Di approvare lo schema di accordo di programma trasmesso dalla Regione dell’Umbria, con nota regi-
strata al prot. 49401 del 2.4.2019, per le finalità previste in premessa, di cui all’allegato parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

• 2. Di delegare il soggetto che rappresenterà il Comune di Terni a partecipare alla conferenza dei servizi 
alla approvazione del progetto anche in variante al PRG nel rispetto di tutte le norme di settore ed in 
attuazione all’accordo di programma approvato ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.Lgs. 267/00;

• 3. Di demandare al RUP di dare attuazione agli adempimenti previsti, una volta stipulato l’accordo di 
programma tra gli enti.»

L’assessore Giuli ha dichiarato di non essere competente per delega.

Atto d’indirizzo “Nuova collocazione scultura Thyrus”
Con la D.C.C. n°116 del 03/12/2018 “Nuova collocazione scultura Thyrus.”il Consiglio comunale ha delibera-
to di impegnare la Giunta:  «...A valutare una nuova collocazione, in un luogo centrale, pubblico e sicuro che 
la salvaguardi (possibilmenle controllata a vista o da telecamere) la valorizzi e ne promuova I’importanza, 
difendendone il valore. A ragionare su possibili nuove collocazioni ( sí propone il cortile di Palazzo Spada) 
e sulle modalità con cui portare avanti I’operazione, predisponendo un bando pubblico perché si trovino 
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.finanziamenti attraverso gli sponsor; in considerazione dei costi dell’operazione e le condizioni di dissesto 
dell’Ente comunale, a far appello ai privati più sensibili per sponsorizzarne il trasferimento; A prevedere la 
collocazione di una copia del manufatto nel giardini di Via Luigi Campo Fregoso così come disposto dalla 
Soprintendenza; Per la realizzazione della copia della statua si chiede di valutare il coinvolgimenlo dell’ isti-
tuto Liceo Artistico “0. Metelli”».

L’assessore Giuli ha dichiarato «...sul  Thyrus, è stato approntato un progetto dettagliato di circa di poco 
meno di €10000 ad opera della ditta in qualche maniera indicata dalla fondazione Carit e che si farà carico 
dell’intero costo dell’operazione restauro, trasporto e collocazione all’interno del cortile di palazzo Spada, 
per la verità la richiesta di autorizzazione alla sovraintendenza è stata inviata una ventina di giorni fa, perché 
la ditta si è preso un po’ di tempo per redigere il progetto esecutivo, stiamo tuttora in attesa -solleciti com-
presi- della risposta della sovraintendenza».

Conclusioni

• In merito alla D.C.C. n°167 del  20/12/2018 “Convenzione con l’Istituto musicale Giulio Briccialdi” l’as-
sessore ha dichiarato di non avere le informazioni necessarie per poter rispondere.

• Per quanto riguarda la D.C.C. n°76 del 04/03/2019 “Ripristino del centro informazioni di piazza della Re-
pubblica” l’assessore ha dichiarato che non è possibile adempiere agli impegni in quanto già occupato da 
altro servizio.

• Nel caso della D.C.C. n°74 del 04/03/2019 ““Promozione e raccolta tesi di laurea con argomenti legati al 
territorio ternano creazione di un premio.” l’assessore ha dichiarato che l’atto non è di sua competenza.

• In merito alla D.C.C. n°149 del 06/05/2019 “Impegno per il ritorno nella città di Terni dei beni culturali e dei 
reperti archeologici conservati o esposti in vari musei a cominciare dalla statua del “Telamone” e dai reperti 
della necropoli dell’acciaieria” l’assessore ha dichiarato che nel mese di ottobre la statua del Talamone sarà 
al Museo archeologico di Terni. Ha dichiarato di aver avviato interlocuzioni per adempiere agli impegni 
dell’atto per quanto concerne la Necropoli delle acciaierie, partendo da una catalogazione. Non ha risposto 
in merito alla Necropoli denominata “Alterocca”.

• Per ciò che concerne la D.C.C. n°162 del 29/05/2019 “Ciclovia del Fiume Nera, realizzazione del tratto dal-
la Cascata delle Marmore al Centro Urbano di Terni. Accordo di programama.” il vicesindaco ha dichiarato 
di non essere competente in materia.

• In ultimo per quello che riguarda la D.C.C. n°___ del 27/11/2018 “Nuova collocazione scultua Thyrus.” 
l’assessore ha dichiarato che la fondazione Carit sosterrà i costi e che il comune è in attesa di una risposta 
dalla sovraintendenza.


