
 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 24.02.2021 

OGGETTO: OGGETTO: costituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale, 

incaricato di effettuare gli studi di fattibilità tecnica e successivamente di 

dare esecuzione al progetto per l’utilizzo del finanziamento di 

€.6.733.138,27, assegnato al Comune di Terni dal Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti n. 234 del 06/06/2020, per l’acquisto di autobus 

alimentati ad idrogeno e per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e 

distribuzione dell'idrogeno.  

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 8,30 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. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0030529 del 25/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: b23fb9b7676bb7127b5b0b75eadaa983bcfb1a29197f654b0086383b625cf222
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. n. 27738 del 22/02/2021 

DIREZIONI PROPONENTI: Direzione Ambiente e Direzione Polizia Locale – 

Mobilità.  

OGGETTO: costituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale, incaricato di 

effettuare gli studi di fattibilità tecnica e successivamente di dare esecuzione 

al progetto per l’utilizzo del finanziamento di € 6.733.138,27, assegnato al 

Comune di Terni dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 

234 del 06/06/2020, per l’acquisto di autobus alimentati ad idrogeno e per 

la realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.        

I DIRIGENTI  

Su iniziativa dell'Assessore all’Ambiente ed ai Trasporti, Dr. 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; 

Visto Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC - Dicembre 2019), 

pubblicato nel gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico e predisposto con 
il supporto del Ministero dell’Ambiente e con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

Visto il Regolamento n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013, che ha avviato un programma per l’ambiente e l’azione per il clima 

(LIFE); 

Visto che il Comune di Terni è stato inserito nella graduatoria di cui all'Allegato 1 del 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 234 del 06/06/2020, 
relativo alle "Città ad alto inquinamento", quale destinatario della risorsa di € 

6.733.138,27 per l'acquisto di veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale ed alle 
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relative infrastrutture, sulla base delle disposizioni impartire dal D.P.C.M. del 

17/04/2019; 

Considerato che la Città di Terni, sulla base del predetto presupposto normativo, ha 

l’opportunità di svolgere un ruolo di rilevanza nazionale per lo sviluppo della mobilità 
alimentata ad idrogeno, in quanto nel proprio territorio, all’interno del polo siderurgico 

dell’AST S.p.A., è presente uno dei pochi siti nazionali per la produzione di idrogeno in 
grandi volumi, gestito dalla Lindegas Italia;  

Preso atto della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di Terni di 
ottimizzare la risorsa € 6.733.138,27 assegnatale dal suddetto Decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 234 del 06/06/2020, finalizzandola all'acquisto di 
autobus ad idrogeno, previa realizzazione di un impianto destinato allo stoccaggio ed 

alla distribuzione dell'idrogeno per rifornire i predetti veicoli; 

Accertato che il Comune di Terni, al fine di improntare la propria attività 
amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha deciso di avvalersi 

sia della collaborazione della Acciai Speciali Terni SpA (la quale ha deciso di mettere a 
disposizione parte dell'idrogeno prodotto nel proprio sito industriale ed ha dato anche 

la disponibilità a far utilizzare un’area di sua proprietà per realizzarvi un impianto di 
stoccaggio e di distribuzione dell'idrogeno) sia di Busitalia - Sita Nord s.r.l. e di ATC & 

Partners Mobilità S. c. a r.l., quali affidatarie del servizio di trasporto urbano di linea 
(che possono svolgere un ruolo di supporto relativamente alle procedure di 

acquisizione degli autobus ad idrogeno);  

Vista la deliberazione di G.C. n. 288 del 18/11/2020, con cui, previe riunioni 

preparatorie, è stato approvato uno schema di protocollo di intesa, che ha 
costituito una prima sintesi delle volontà del Comune di Terni e delle 

predette Società, per realizzare le finalità in precedenza descritte; 

Considerato tuttavia che il definitivo incontro delle volontà di tutti i soggetti 

partecipanti al progetto per l’utilizzo del contributo di € 6.733.138,27, dovrà essere 

realizzato attraverso un probabile adeguamento del summenzionato protocollo di 
intesa, che sarà poi implementato attraverso successive convenzioni da stipularsi tra 

le parti; 

Visto che mediante la nota protocollo n. 145750 del 20/11/2020, la 

Direzione Polizia Locale Mobilità e la Direzione Ambiente hanno inoltrato al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la scheda tecnica prevista 

dall'art. 3, comma 1 del D.M. n. 234 del 06/06/2020, al fine di poter 
accedere alle risorse indicate all'art. 1 del suddetto Decreto; 

Preso atto che la scheda tecnica trasmessa dal Comune di Terni al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha previsto la destinazione di €. 

5.041.395,00 per l’acquisto di autobus a idrogeno e di €. 1.691.743,27 per la 
realizzazione dell’infrastruttura di stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno 

entro il 2023; 

Accertato che l’impianto per lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno dovrà essere 

progettato, realizzato e gestito in conformità con le specifiche riportate nel Decreto 

del Ministero dell’Interno 23 ottobre 2018: “Regola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno 

per autotrazione”; 
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Considerato che, in base al predetto Decreto, sarà necessario svolgere un preventivo 

complesso studio di fattibilità tecnico-economica per l’individuazione del sito più 
idoneo per la costruzione della stazione di rifornimento, che potrebbe realizzarsi anche 

mediante una condotta di approvvigionamento dell’idrogeno, che si dirami 
dall’impianto di produzione esistente all’interno dello stabilimento dell’ AST S.p.A. e 

giunga fino all’unità di stoccaggio; 

Tenuto conto che la soluzione tecnico-economica più idonea, dovrà essere individuata 

in relazione alla distanza ed alla collocazione della stazione di rifornimento rispetto 
allo stabilimento dell’AST e che per la definitiva scelta, sarà necessario procedere ad 

una verifica di alcune aree, in relazione ai vincoli normativi ed alle caratteristiche 
dell’opera; 

Visto che anche le fasi procedimentali inerenti lo svolgimento delle gare per l’acquisto 

degli autobus alimentati ad idrogeno richiederanno una necessaria sinergia tra risorse 
professionali interne all’Ente ed apporti di conoscenze tecnico-amministrative proprie 

delle società che attualmente svolgono il servizio di trasporto pubblico di linea; 

Visto il Documento Preliminare, allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante, elaborato dalla Direzione Ambiente, con la collaborazione 
della Direzione Polizia Locale-Mobilità (a cui è stato inoltrato mediante la 

nota protocollo n. 26727 del 19/02/2021) in cui vengono descritti i 
contenuti e le complessità del progetto collegato al contributo di cui al D.M. 

n. 234 del 0/06/2020, i dati di base da cui avviare i summenzionati studi di 
fattibilità tecnico-economica, nonché l’ipotesi di costituzione di un Gruppo di 

lavoro interdirezionale, che riunisca le professionalità interne al Comune di 
Terni necessarie a garantire il buon fine del procedimento in esame; 

Preso atto che i contenuti del suddetto Documento Preliminare sono già stati resi noti 
alla Conferenza dei Dirigenti Comunali mediante specifica informativa predisposta dal 

Dirigente della Direzione Ambiente, Dr. Paolo Grigioni; 

 

Visto che nel suddetto Documento l’organigramma del costituendo Gruppo di Lavoro e 

le relative competenze, sono state così descritte: 

 Direzione Ambiente: svolgimento delle competenze inerenti gli aspetti 

ambientali, nonché la cura delle procedure autorizzative propedeutiche alla 
definizione del capitolato per la progettazione e realizzazione dell’impianto di 

stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno; 

 Direzione Polizia Locale – Mobilità: cura dei rapporti con le società affidatarie 

dei servizi del trasporto pubblico locale e competenze relative alla definizione 
del capitolato per l’acquisto degli autobus (Ufficio Trasporti). Verifiche per il 

posizionamento della segnaletica necessaria per l’impianto dell’idrogeno e per 
garantire la sicurezza stradale (Ufficio Viabilità); 

 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni: supporto all’attività di progettazione 
preliminare alla realizzazione dell’impianto. Cura degli aspetti inerenti la 

connessione con le infrastrutture stradali. Supporto per le materie di 

competenza dell’Energy Manager. Supporto relativo agli elaborati grafici 
preliminari al progetto e supporto relativo alle procedure di affidamento; 

 Direzione Attività Finanziarie: supporto alle attività di rendicontazione imposte 
dalla normativa riguardante il progetto ex D.M. n. 234/2020;   

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0030529 del 25/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: b23fb9b7676bb7127b5b0b75eadaa983bcfb1a29197f654b0086383b625cf222
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 Direzione Affari Istituzionali e Generali: supporto alle procedure di gara 

riguardanti sia la progettazione e realizzazione dell’impianto di stoccaggio e 
distribuzione dell’idrogeno, sia l’acquisto degli autobus alimentati ad idrogeno. 

Considerato che i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90, sono il Dirigente della Direzione Ambiente, Dr. Paolo Grigioni per le fasi 

procedimentali relative alla realizzazione della stazione di stoccaggio e distribuzione 
dell’idrogeno finanziata ex D.M. n. 234/2020 e la Dirigente della Direzione Polizia 

Locale - Mobilità, Dr.ssa Gioconda Sassi per le fasi procedimentali relative 
all’acquisizione degli autobus finanziati ex D.M. n. 234/2020;  

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

Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Ambiente, Dr. Paolo 

Grigioni e della Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità, Dr.ssa Gioconda 

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

 

                         PROPONGONO 

1) di approvare il Documento Preliminare allegato, facente parte integrante del 

presente atto, relativo all’iter da seguire per la realizzazione del progetto 

destinato ad acquisire il contributo di € 6.733.138,27 assegnato al Comune di 

Terni dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 234 del 

06/06/2020; 

2) di approvare la costituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale, che riunisca le 

professionalità interne al Comune di Terni necessarie a garantire il buon fine del 

procedimento indicato al punto 1 (e già descritto in narrativa) secondo la 

composizione di seguito indicata: 

 Direzione Ambiente: svolgimento delle competenze inerenti gli aspetti 
ambientali, nonché la cura delle procedure autorizzative propedeutiche alla 

definizione del capitolato per la progettazione e realizzazione dell’impianto di 
stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno; 

 Direzione Polizia Locale – Mobilità: cura dei rapporti con le società 
affidatarie dei servizi del trasporto pubblico locale e competenze relative alla 

definizione del capitolato per l’acquisto degli autobus (Ufficio Trasporti). 
Verifiche per il posizionamento della segnaletica necessaria per l’impianto 

dell’idrogeno e per garantire la sicurezza stradale (Ufficio Viabilità); 

 Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni: supporto all’attività di 
progettazione preliminare alla realizzazione dell’impianto. Cura degli aspetti 

inerenti la connessione con le infrastrutture stradali. Supporto per le materie di 
competenza dell’Energy Manager. Supporto relativo agli elaborati grafici 

preliminari al progetto e supporto relativo alle procedure di affidamento; 

 Direzione Attività Finanziarie: supporto alle attività di rendicontazione 

imposte dalla normativa riguardante il progetto ex D.M. n. 234/2020;   
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 Direzione Affari Istituzionali e Generali: supporto alle procedure di gara 

riguardanti sia la progettazione e realizzazione dell’impianto di stoccaggio e 
distribuzione dell’idrogeno, sia l’acquisto degli autobus alimentati ad idrogeno. 

 

3) di delegare i Dirigenti delle Direzioni elencate al punto precedente, affinché 

individuino i propri dipendenti che dovranno far parte del Gruppo di Lavoro; 

4) 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. 

 

                           I DIRIGENTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

 

               Dr. Paolo GRIGIONI                                 Dr.ssa Gioconda SASSI   
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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.  27738 del 22.02.2021; 

 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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