
 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 17.02.2021 

OGGETTO: 56^ EDIZIONE “TIRRENO-ADRIATICO” (10-16 MARZO 2021) -  

GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI – 4^ TAPPA 

TERNI – PRATI DI TIVO PREVISTA PER SABATO 13 MARZO 2021.  DIRETTIVE 

ALLA STRUTTURA COMUNALE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA. CONSEGUENTE VARIAZIONE DI P.E.G. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 10,50 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 assente 

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. 24226 DEL 16.02.2021 

DIREZIONE PROPONENTE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 

OGGETTO: 56^ edizione “Tirreno-Adriatico” (10-16 MARZO 2021) -  Gara 
ciclistica internazionale per professionisti – 4^ tappa Terni – Prati di Tivo 

prevista per sabato 13 marzo 2021.  Direttive alla struttura comunale per il 
regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Conseguente variazione 

di P.E.G. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore allo sport Elena Proietti. 

Premesso che:  

- il Comune di Terni, riconoscendo il valore educativo e formativo dello “sport” come 

strumento idoneo a favorire una sana competizione, l’integrazione sociale e la 
solidarietà, intende valorizzare le manifestazioni sportive di massimo prestigio 

attraverso le quali si assicura un alto potenziale di visibilità nazionale ed 
internazionale, nonché opportunità di promozione turistica e di sviluppo economico; 

- al Comune di Terni è stato riconosciuto il titolo di “Città Europea dello Sport – anno 
2021” inducendo l’orientamento programmatico dell’Amministrazione a focalizzarsi 

sulla accoglienza di grandi competizioni sportive; 

- promuovere l’attività sportiva del ciclismo, in un territorio storicamente sportivo in 

cui vi è un gran numero di praticanti ed appassionati di questa disciplina, lo 

svolgimento di una gara di tale importanza è vista in modo favorevole per diffondere 
ulteriormente, soprattutto a livello giovanile, la passione per la pratica di tale 

disciplina sportiva; 

- la “Tirreno Adriatico” è una manifestazione di prestigio internazionale, che attira 

l’attenzione di appassionati di tutto il mondo, per cui il coinvolgimento della Città di 
Terni in tale manifestazione contribuisce al prestigio della Città, considerata anche la 

copertura televisiva dell’evento così come, più in generale, il ritorno mediatico della 
manifestazione, sono di grande interesse per il nostro turismo; 

- che a seguito di numerosi contatti ed incontri avvenuti con gli organizzatori della 
56^ edizione della “Tirreno Adriatico”, il Comune di Terni ha visto accolta, dalla 

R.C.S. Sport Spa con sede in Milano nella qualità di soggetto organizzatore ufficiale 
della Tirreno Adriatico, la propria candidatura per ospitare una tappa di partenza di 

questo evento ciclistico;  

- partecipare a tutte le iniziative promozionali correlate a tale manifestazione è un 

motivo di sicuro prestigio in quanto il nostro Comune sarà proiettato in uno scenario 

nazionale e la nostra Città potrà essere meglio conosciuta nei suoi aspetti culturali, 
economici e sociali soprattutto in questo periodo di pandemia mondiale dettata dalla 

presenza del virus Covid-19 e delle restrizioni correlate alla prevenzione della 
diffusione di tale epidemia che hanno limitato gli spostamenti tra Regioni e Città. 

Rilevato che tra le funzioni istituzionali dell’Ente è compresa la promozione e la 
valorizzazione del territorio; 
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Pertanto, ospitare la partenza della 4^ tappa “Terni – Prati di Tivo” di sabato 13 

marzo 2021 è un evento con evidenti e benefiche ricadute della manifestazione, per 
quanto concerne la notorietà turistica e la visibilità delle risorse della Città e 

dell'intera Regione Umbria. 

Precisato che:  

- lo scorso gennaio la Commissione Tecnica della R.C.S. Sport S.p.a. ha eseguito un 
sopralluogo ricognitivo nella nostra Città, unitamente ai rappresentanti 

dell’Amministrazione e referenti della Città, ritenendo il nostro territorio comunale 
idoneo ad ospitare una tappa di partenza della gara in oggetto; 

- quest’Amministrazione Comunale ha ricevuto da parte della R.C.S. Sport S.p.a. 
comunicazione di assegnazione della partenza della 4° Tappa della 56° edizione della 

Tirreno Adriatico in programma il giorno sabato 13 marzo 2021; 

- in data 28/01/2021 al n. 13258 è stata acquisita la nota inoltrata dall’ente 
organizzatore ovvero RCS Sport S.p.a. (con sede in Via Rizzoli 8, Milano – Registro 

Imprese di Milano), con la quale viene richiesto il patrocinio nonché la collaborazione 
della nostra Amministrazione in occasione della 4^ Tappa della Tirreno Adriatico; 

Ritenuto pertanto proporre di accogliere la richiesta pervenuta dalla RCS Sport S.p.a. 
(con sede in Via Solferino 28, Milano – Registro Imprese di Milano) collaborando 

all’organizzazione dell’evento ed in particolare:  

- concedere sia il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che una collaborazione 

all'organizzazione della manifestazione per quanto concerne i servizi cittadini dei 
quali si concede la gratuità; 

- assicurare la piena disponibilità degli spazi individuati nelle zone di partenza 
secondo gli orari indicati nell'allegata relazione di RCS; 

- consentire l’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione delle 
strutture per le quali, previa loro opportuna richiesta all’ufficio competente, RCS si 

impegna ad assolvere i diritti e le imposte secondo quanto citato dal punto 7 dell’art. 

45 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo questa 
stessa una manifestazione sportiva; 

- predisporre la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed 
animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle 

strade interessate alla manifestazione, secondo gli orari previsti nell’allegata nota di 
RCS; 

-  consentire l’installazione di loro cartellonistica e striscioni pubblicitari nelle zone 
prescelte per la partenza con loro impegno ad assolvere direttamente i diritti e le 

imposte di pubblicità e con espressa richiesta di voler revocare per la giornata 
indicata nel programma in allegato ogni altra autorizzazione per la pubblicità 

temporanea come da regolamento tecnico per le corse ciclistiche. 

Visti lo statuto ed i regolamenti del Comune di Terni ed in particolare:  

- il vigente regolamento per la concessione di patrocinio a Enti ed associazioni; 

- il vigente regolamento per la concessione di spazi e strutture a privati. 

Visti, inoltre: 
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- la Delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 22/07/2020 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
2020/2022; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n.164 del 22/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, 
e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020-2022; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e piano dettagliato dei gestione e degli obiettivi 

2020-2022, approvato con DGC n. 155 del 27/7/2020; 

- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'ipotesi in cui il bilancio di 

previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
pertanto la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati 

della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria; 

- il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

- la Legge regionale dell’Umbria n. 5 del 12/03/2007; 

Considerato infine che: 

- RCS Sport è una società specializzata nell’organizzazione e nella gestione, in tutte 
le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale tra le quali 

la gara di ciclismo professionistico in oggetto;  

- RCS Sport dispone dei diritti di utilizzazione economica connessi alla Tirreno 

Adriatico e dei relativi marchi con facoltà di concessione a favore di terzi. In tale 
contesto, RCS Sport intende cooperare con il Comune di Terni secondo i termini e 

condizioni previste nell’allegata convenzione; 

- il Comune per la propria parte di competenza, sostiene il progetto e l’iniziativa 

mettendo a disposizione gratuitamente le aree e gli spazi pubblici dove non potrà 
essere svolta nessuna attività di carattere commerciale e/o imprenditoriale; 

- il Comune di Terni, per le considerazioni in premessa, a sua volta, è interessato a 

cooperare con RCS Sport secondo i termini e condizioni precisati nell’allegata 
convenzione per l’organizzazione della Tappa ed è interessato a poter essere 

presentato come “Sede di Tappa” del Tirreno Adriatico.  

 

Su direttiva dell’Assessore di riferimento, questa Amministrazione ritiene un percorso 
praticabile la co-progettazione, co-organizzazione e co-gestione in collaborazione con 

RCS Sport Spa per la migliore organizzazione, promozione e gestione della Tappa, 
anche nell’ottica di raggiungere il massimo risultato possibile sia in riferimento alla 

Tappa stessa sia in riferimento alla Tirreno Adriatico nel suo complesso.  

Vista la delibera ANAC n. 32/2016 recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a 

enti del terzo settore e alle cooperative sociali”. 

Si ritiene pertanto ammissibile procedere a sostenere il corrispettivo a favore di RCS 

Sport Spa per un importo omnicomprensivo di euro 20.000,00 oltre ad iva. 

Precisato che  

- le risorse necessarie alle spese per la realizzazione della manifestazione pari ad 

euro 24.400,00 IVA inclusa, possono essere individuate al Bilancio 2021 al cap. 
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01061.04.009380220, a cui sono stati destinati fondi derivanti dai proventi della 

Cascata delle Marmore 2021 per attività turistico-culturali, tra cui rientra la presente 
manifestazione ciclistica; 

- la tipologia delle spese previste afferisce al macro aggregato 03 e si rende pertanto 
necessario procedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 

175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL, diminuendo di € 24.400,00 IVA inclusa lo 
stanziamento al cap. 01061.04.009380220 ed aumentando dello stesso importo lo 

stanziamento al cap. 01061.03.005720220 del bilancio 2021 

Inoltre, questa Amministrazione non ha approvato il Bilancio di previsione 2021 – 

2023 e pertanto si considera la spesa perfezionata a seguito approvazione dello 
stesso nel rispetto della normativa di legge essendo una spesa non obbligatoria.  

Constatato che il Commissario Straordinario, stante il regime di dissesto economico e 

finanziario, con delibera commissariale n. 28 del 17.04.2018 recante: "Atto di 
indirizzo per la concessione del patrocinio e della coorganizzazione del comune di 

Terni a iniziative, eventi e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati ", 
non ha vietato la concessione di benefici economici tout court, ma al dispositivo lett. 

d) sancisce: "... sull'istanza di patrocinio e sulle richieste di ulteriori benefici e 
concessioni si esprime il Commissario straordinario con proprio atto, o il sub 

Commissario competente per delega 

Per le ragioni appena espresse, è necessario sottoporre nel merito alla Giunta 

Comunale la concessione del corrispettivo (finanziario e vantaggio economici) ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 17 del vigente Regolamento Comunale, per la 

concessione di sovvenzioni e contributi adottato con deliberazione Consiglio 
comunale n. 119 del28.4.1995 e s.m.i; 

In base a quanto sopra si propone di autorizzare fin d’ora il Sindaco del Comune di 
Terni alla sottoscrizione dell’accordo con RCS Sport Spa approvato con il presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.   

Rilevato inoltre che è necessario definire un’organizzazione che coinvolga l’intera 
Amministrazione, individuando specifiche competenze in capo alle Direzioni per 

definire i ruoli e le funzioni. 

Il responsabile del procedimento ai sensi di Legge 241/90 è il Dirigente della 

Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio.  

Visti:  

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Economia e 
Lavoro – Promozione del Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie – Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 

 
1. Di riconoscere che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato e si intende qui integralmente riportata. 
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2. Di prendere atto della richiesta, acquisita al protocollo dell’Ente in data 

28/01/2021 al n. 13258 e riproposta con nota n. 21427 del 10/02/2021, inoltrata 
dall’ente organizzatore ovvero RCS Sport S.p.a. (con sede in Via Rizzoli 8, Milano – 

Registro Imprese di Milano), con la quale viene richiesto il patrocinio nonché la 
collaborazione in termini di co-gestione e co-organizzazione della nostra 

Amministrazione in occasione della 4^ Tappa della 56^ edizione della Tirreno 
Adriatico in programma il giorno sabato 13 marzo 2021, come meglio specificato 

nelle premesse. 

3. Di approvare, per tutto quanto espresso in premessa, l’adesione alla proposta 

della R.C.S. Sport Spa relativa all’assegnazione della 4° Tappa della 56° edizione 
della Tirreno Adriatico in programma il giorno sabato 13 marzo 2021 a Terni (TR).  

4. Di dare atto che in considerazione del particolare periodo dettato dallo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario all’insorgere di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili (Sars-CoV2), nel caso in cui la normativa preveda che, 

causa forza maggiore, la manifestazione ciclistica venga annullata si stabilisce fin 
d’ora che nulla è dovuto in termini di compartecipazione economico, finanziaria, 

organizzativa e logistica da parte di questo Ente a RCS Sport Spa 

5. Per la corretta imputazione contabile della spesa di euro 24.400,00, si propone di 

procedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 
comma 5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 24.400,00 IVA inclusa lo 

stanziamento al cap. 01061.04.009380220 ed aumentando dello stesso importo 
quello al cap. 01061.03.005720220 del Bilancio 2021.  

6. Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021 non è ancora stato approvato da 
questa Amministrazione e stante la spesa a titolo di co progettazione e 

coorganizzazione non rientra tra i casi del 163 Tuel, la stessa procedura di impegno 
della somma sarà pertanto, subordinata all’approvazione del bilancio e di questo ne 

sarà data giustificazione negli atti di accordo. 

7. Di dare disposizione agli uffici affinché procedano, per le motivazioni esplicitate in 
narrativa ed in accoglimento della richiesta pervenuta, a: 

- concedere sia il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che una collaborazione 
all'organizzazione della manifestazione sportiva, sotto forma di co- organizzazione e 

co-gestione, per quanto concerne i servizi cittadini dei quali si concede la gratuità 
prevedendo un corrispettivo per l’importo di euro 20.000,00 più iva sulla base di un 

accordo che avverrà a firma del Sindaco del Comune di Terni; 

- assicurare la piena disponibilità degli spazi individuati nelle zone di partenza 

secondo gli orari indicati nell'allegata relazione di RCS; 

- consentire l’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione delle 

strutture per le quali, previa loro opportuna richiesta all’ufficio competente, RCS si 
impegna ad assolvere i diritti e le imposte secondo quanto citato dal punto 7 dell’art. 

45 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo questa 
stessa una manifestazione sportiva; 

- predisporre la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed 

animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle 
strade interessate alla manifestazione, secondo gli orari previsti nell’allegata nota di 

RCS; 
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-  consentire l’installazione di loro cartellonistica e striscioni pubblicitari nelle zone 

prescelte per la partenza con loro impegno ad assolvere direttamente i diritti e le 
imposte di pubblicità e con espressa richiesta di voler revocare per la giornata 

indicata nel programma in allegato ogni altra autorizzazione per la pubblicità 
temporanea come da regolamento tecnico per le corse ciclistiche. 

8. Di istituire una Cabina di Regia/Comitato di Tappa e definire un’organizzazione 
generale in base all’articolazione del Comune di Terni, così composti: 

 

a) CABINA DI REGIA /COMITATO DI TAPPA 

 Sindaco del Comune di Terni 
 Assessore allo Sport del Comune di Terni;  

 Dirigente Settore Lavori Pubblici Manutenzione (o suo delegato); 

 Dirigente Economia e Lavoro – Promozione del Territorio (o suo delegato);  
 Dirigente Polizia Locale Mobilità (o suo delegato). 

 

b) ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
b1) Coordinatore: Dirigente Economia e Lavoro – Promozione del Territorio.  

 
Attività da svolgersi con il supporto degli uffici amministrativi della Direzione e 

del Servizio Sport: 
a. coordinamento generale; 

b. verifica di tutte le autorizzazioni; 
 

b2) Amministrazione 
 

Servizio sport: 

- istruttoria atti approvazione Comitato Tappa e programmazione di massima; 
- istruttoria determinazione approvazione contratto di co-organizzazione e co-

gstione e impegno corrispettivo RCS; 
- rapporti con RCS per firma contratto; 

- liquidazione corrispettivo. 
 

Servizio Polizia Locale: 

- quanto di competenza in base alla documentazione tecnica messa a 

disposizione da RCS rif. Prot. 13258 del 28/01/2021 e 21427 del 10/02/2021; 
- rilascio nulla-osta competizione;  

- adozione delle ordinanze legate all’applicazione divieto affissioni e vendite 
ambulanti nelle aree partenza e prossimità  

 

Servizio Attività produttive:  

- eventuali autorizzazione pubblico spettacolo in base alla documentazione 

messa a disposizione da RCS;  
- eventuali autorizzazioni rivendita merchandising dei licenziatari autorizzati 

RCS in forma di vendita ambulante; 
 

Servizio Tributi:  

- definizione imposte occupazione suolo pubblico/pubblicità a carico RCS; 
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Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni:  

– quanto di competenza in base alla documentazione tecnica messa a 

disposizione da RCS Prot 13258 del 28/01/2021 e 21427 del 10/02/2021; 
  

 Servizio affari generali:  

- verifica e definizione aspetti assicurativi. 

 

 Servizio Gabinetto del Sindaco – nel rispetto delle normative anti Sars CoV2:

  

- corrispondenza con enti pubblici-privati, forze dell’ordine, per le varie 

collaborazioni; 

- definizione e contatti Comitato d’Onore; 
- compiti di rappresentanza; 

– gestione accrediti comitato tappa ed ospiti/sponsor; 
- eventuali richieste contributi istituzionali a Pubbliche Amministrazioni  

 
b3) Promozione – Comunicazione - Marketing 

 

 Servizio Turismo in collaborazione con Servizio Comunicazione /Ufficio 

Stampa– nel rispetto delle normative anti Sars CoV2:  

 

- definizione linea comunicativa e produzione materiale informativo comprese 
la produzione di foto con liberatoria per l’utilizzo e di informazioni turistiche e 

culturali per sito e guida RCS; 
- conferenze stampa (nel rispetto delle normative Sars CoV2:); 

- aggiornamento sito del Comune di Terni sezione turismo con riferimenti alla 

Tappa; 
- comunicati stampa, anche informativi alla popolazione dei provvedimenti 

sulla viabilità;  
- rapporti con stampa locale e RCS per richiesta accrediti; 

 

Servizio sport: 

 
- rapporti con Settore Marketing RCS; 

- richiesta del manifesto Ufficiale delle tappe di arrivo e partenza a cura di RCS 
SPORT SPA 

- verifica rispetto degli spazi pubblicitari in aderenza con il regolamento 
comunale; 

 
b4) Viabilità/Ordine Pubblico 

 

Gruppo operativo per il punto c4 è così composto:  
Coordinatore: Dirigente Polizia Locale  

Delegato Viabilità: Funzionario preposto al servizio Viabilità; 
Delegato Piano Emergenza/Protezione Civile: Funzionario preposto al servizio 

P.C.; 
Responsabile Servizio Sanitario e Pronto Soccorso: identificato dal Comandante 

la P.L. 
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Attività, non esaustive ma indicative:  
 

Servizio Polizia Locale: 

 

- applicazione Piani sicurezza e viabilità forniti da RCS: chiusura strade, 
regolazione traffico, controllo accessi, vigilanza incroci; 

- collocazione divieti di sosta e di transito auto (e pedoni per allestimenti e 
smontaggio) e verifica aree e percorsi gara/sfilata liberi da auto in sosta; 

- emissione ordinanze e consegna a RCS; 
- definizione e adeguamento segnaletica stradale; 

- apposizione e rimozione transenne e segnaletica stradale in collaborazione 

con quanto già in carico a RCS; 
- assistenza forze dell’ordine nelle fasi di montaggio/smontaggio e per gestione 

flussi durante la gara; 
- corrispondenza e contatti con la Prefettura, Questura, Comando VV.FF, 

Guardia di Finanza; 
- scorta mezzi pesanti e presidio aree lavori; 

- spegnimento telecamere zone ZTL; 
- rimozione mezzi  

- presenza carro attrezzi; 
- verifica orari e flussi scolastici per arrivo e partenza e relativi provvedimenti – 

in particolare, disposizione di RCS per Piazza di partenza Tappa e vie limitrofe 
per il 13 marzo 2021; 

- ordinanze occupazione suolo pubblico e invio copie a RCS. 
 

 

Servizio Protezione civile: 

 

- la valutazione in accordo con il Sindaco per l’attivazione del Centro Operativo 
Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del 

territorio del Comune di Terni (vie e luoghi interessati dalla partenza), la 
direzione e il coordinamento delle misure organizzative preventive e dei servizi 

di controllo e di presidio servizio assistenza sanitaria con ambulanze con medici 
e paramedici per fasi allestimento/smontaggio palco e per pubblico; 

- verifiche Piano emergenza ed evacuazione; 
 

b5) Logistica 
 

Gruppo operativo per il punto e) è così composto:  
 

Coordinatore: Dirigente Lavori Pubblici - Manutenzioni; 

Delegato: Responsabile Alta Professionalità competente in merito alla 
Manutenzione straordinaria e ordinaria strade. 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: funzionario interno alla 
Direzione su nomina del Dirigente LLPP. 

 
Attività, non esaustive ma indicative:  

- asfaltatura strade se necessario; 
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- rimozione elementi stradali per partenza e zone limitrofe: plateatici, 

portabiciclette, cassonetti e contenitori rifiuti, fioriere, segnaletica, cartelloni 
pubblicitari, spartitraffico, dissuasori; 

- illuminazione notturna se necessario; 
- rapporti con Terni reti Spa per pulizia aree prima e dopo allestimenti, 

predisposizione cassonetti rifiuti; 
- piano sicurezza generale in collaborazione con la Polizia Locale; 

- definizione e collocazione cartelli direzionali pubblico e organizzazione; 
- DUVRI aree interessate dall’evento; 

- invio, su richiesta di RCS, dei certificati di conformità delle strutture; 
 

 

9. Di dare indirizzo agli Uffici competenti di procedere al rilascio delle autorizzazioni 

per l’uso delle piazze del centro storico, strutture e luoghi della città che, in esito ai 

sopralluoghi tecnici che eseguiti dai referenti di RCS Sport SpA, alla presenza di 

rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, sono individuati quali location della 

Tirreno- Adriatico 2021. 

10. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Direzioni succitate per il 
seguito di propria competenza, nonché alla Prefettura, alla Questura, alla Provincia di 

Terni, alla Società Terni Reti Surl, alla Polizia Stradale, al Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Terni.  

 
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° 

comma art.134 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267, stante la necessità di 
avviare le attività legate alla manifestazione sportiva in oggetto. 

  

 
 
 

 

Direzione Economia e Lavoro – 
Promozione del Territorio 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Emanuela Barbon 
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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.  24226 del 16.02.2021; 

 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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