
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 26.02.2020 

 

OGGETTO: Ridefinizione degli indicatori temporali dei lavori di costruzione 

del Parcheggio di Via Ettore Proietti Divi (piano terra e piano primo) 

nell’ambito dei programmi “POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA 

URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. Nodi di interscambio. Lavori di 

completamento parcheggio sistema di attestamento Nodo 1 Stazione” e 

Programma “Piano Periferie” Atto di indirizzo. 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 8:45 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

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 Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 26605 DEL 25.02.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Ridefinizione degli indicatori temporali dei lavori di costruzione del 

Parcheggio di Via Ettore Proietti Divi (piano terra e piano primo) nell’ambito dei 

programmi “POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 

6.3.1. Nodi di interscambio. Lavori di completamento parcheggio sistema di 

attestamento Nodo 1 Stazione” e Programma “Piano Periferie” Atto di indirizzo. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Ing.Benedetta Salvati, 

PREMESSO CHE:  

- con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget finanziario di 
Agenda Urbana - Asse VI del POR FESR 2014-2020 Sviluppo Urbano sostenibile 

tra le Autorità urbane, definendo che la quota spettante al Comune di Terni è pari 
ad € 9.482.578,00 comprensiva del cofinanziamento comunale pari al 15% del 

totale; 

- con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato il Programma per 

lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart City” e 

lo ha trasmesso alla Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016; 

- con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il Programma di sviluppo 

urbano sostenibile del Comune di Terni, denominato “Terni Smart City” per un 
importo complessivo pari ad € 9.482.578,00 comprensivo della quota di 

cofinanziamento comunale pari al 15% del totale; 

- il Programma Agenda Urbana prevede per gli interventi previsti nell’Azione 6.3.1 

un budget comprensivo del cofinanziamento comunale pari ad € 2.239.539,70; 

- con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di 

Convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del 
Programma di sviluppo urbano sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la 

delega al Comune stesso delle funzioni da svolgere in qualità di Organismo 
Intermedio; 

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni 
hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra; 

- la Convenzione è stata sostituita ed acquisita al protocollo informatico della 
Regione con il numero 5380 del 10.01.2019, stipulata in formato elettronico con 

firme digitali e acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione con il n. 5352 in 

data 22.01.2019 (in vigore dal 10.01.2019); 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1 LL.PP. EMERGENZA del 05/06/2019 veniva 

riapprovato il quadro economico generale dell’intera Azione 6.3.1. di complessivi 
€ 2.239.539,70, all’interno del quale è previsto l’intervento di Realizzazione dei 

quattro nodi di interscambio; 
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- che l’azione 6.3.1 al nodo 1: AREA NORD – TRASPORTI (Stazione 

Ferroviaria e Autolinee) prevedeva la realizzazione del piano primo del 
parcheggio di Via Proietti Divi tenendo conto che il piano terra doveva essere 

realizzato nell’ambito dei progetti previsti dal Piano periferie il cui RUP incaricato 
è l’Arch. Roberto Meloni; 

- che a causa di criticità registrate sul piano amministrativo, il progetto previsto dal 
Piano Periferie non è stato più attuato per cui al fine di dare coerenza alla 

programmazione degli interventi, occorre modificare l’organizzazione temporale 
degli interventi, dando coerenza alle opportunità finanziarie dell’ente e quindi dare 

mandato al RUP dell’azione 6.3.1 del Programma di Agenda Urbana, dott. 
Federico Nannurelli, di revisionare il progetto del piano terra del parcheggio di Via 

Ettore Proietti Divi, attuando così il nodo di interscambio modale n. 1 Area Nord – 

Trasporti (Stazione Ferroviaria e Autolinee) pertanto tale realizzazione viene 
anticipata; 

- che occorre, pertanto, richiedere la modifica della convenzione con la Regione 
Umbria per inserire la realizzazione del parcheggio piano terra al posto del piano 

primo; 

-  che in ragione di tale modifica, il suddetto intervento nell’ambito del Programma 

di Agenda Urbana rientra, dunque, tra le competenze del RUP del progetto 
approvato con DGC n. 138 del 15/06/2016 denominato: “parcheggio del sistema 

di attestamento di Via Proietti Divi” e RUP anche dell’Azione 6.3.1 è individuato 
nella persona del dott. Federico Nannurelli; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici – Manutenzioni acquisito in data 25.2.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

25.02.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’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 tutte le premesse; 

2. di approvare quale indirizzo dell’esecutivo le modifiche delle fasi temporali di 

esecuzione degli interventi di realizzazione del piano terra e del piano primo  

del parcheggio di Via Ettore Proietti Divi precisando dando mandato al RUP 

dott. Federico Nannurelli di revisionare il progetto e dare corso alle 

conseguenti procedure amministrative per finanziare tale intervento in 

coerenza con le finalità previste dal Programma di Agenda Urbana Azione 6.3.1  

- Nodo di interscambio modale n. 1 Area Nord (Stazione Ferroviaria ed 

Autolinee); 
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3. di dare mandato al RUP del programma “Piano Periferie” arch. Roberto Meloni 

di trasferire al dott. Federico Nannurelli tutta la documentazione originale del 

progetto da rettificare che riguarda il piano terra del Parcheggio di Via Ettore 

Proietti Divi e di attivare le conseguenti procedure amministrative per il 

finanziamento del primo piano del progetto nell’ambito del citato Piano delle 

Periferie al fine di dare coerenza alla programmazione delle opere pubbliche 

dell’ente in relazione all’avanzamento degli indicatori temporali stabiliti dai 

singoli programmi;  

4. di demandare al Responsabile del Programma di Agenda Urbana, dott. Andrea 

Zaccone, di dare attuazione al presente indirizzo al fine di modificare la 

convenzione tra Regione Umbria e Comune o attuare quanto necessario per 

consentire al RUP dell’azione 6.3.1 di approvare il progetto e dare esecuzione 

ai lavori;  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Federico Nannurelli) 

 

IL DIRIGENTE  

(Arch. Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 26605 del 25.02.2020; 

 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 unanime 

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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