
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 22.04.2020 

OGGETTO: Approvazione delle Schede di attuazione delle misure di 

risanamento e dell'Accordo organizzativo tra Comune di Terni e Comune di 

Narni in attuazione dell'Accordo di Programma per il miglioramento della 

qualità dell’aria nella Conca Ternana. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 9.40 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 assente 

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. 48994 DEL 21.04.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: AMBIENTE 

OGGETTO: Approvazione delle Schede di attuazione delle misure di risanamento e 

dell'Accordo organizzativo tra Comune di Terni e Comune di Narni in attuazione 

dell'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell’aria nella Conca 

Ternana. 

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore all’Ambiente ing. Benedetta Salvati 

VISTA la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 

Europa; 

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 

2008/50/CE; 

PREMESSO che: 

 la Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi 

dell’Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, in 

riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del 

materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano; 

 i superamenti dei valori limite del PM10 oggetto di procedura di infrazione 

interessano anche la Regione Umbria limitatamente alla zona IT1008 “Conca 

Ternana” comprendente i territori dei Comuni di Terni e Narni, dove, anche per 

le particolari condizioni orografiche e meteo climatiche, si verifica più 

facilmente la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti con ripetuti 

superamenti dei valori limite giornalieri delle concentrazioni di PM10; 

 il Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria hanno sottoscritto in data 

14/12/2018 un Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di 

misure per il risanamento della qualità dell’aria nella Conca ternana, che 

prevede tra l’altro l’impegno del Ministero a contribuire con 4 milioni di euro 

all’attuazione da parte della Regione degli impegni previsti nell’Accordo; 

 le misure di risanamento previste nel citato Accordo di programma, tendenti ad 

ottenere la riduzione delle emissioni prodotte dal traffico veicolare e dai sistemi 

di riscaldamento domestico, sono state successivamente dettagliate, anche in 
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termini di ripartizione delle risorse disponibili, nel corso di diversi incontri svolti 

tra i tecnici della Regione Umbria e dei Comuni di Terni e Narni; 

VISTO che: 

 la Regione Umbria, con D.D. n. 9020 del 13/09/2019, ha approvato il 

documento “Schede di attuazione delle misure di risanamento” relative 

all’Accordo di programma in questione, contenente le schede progettuali degli 

interventi da finanziare con i fondi erogati dal Ministero dell’Ambiente, in cui 

sono definiti i soggetti attuatori, i tempi di realizzazione, gli importi ed i 

benefici ambientali previsti, il cui elenco è il seguente: 
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Comune/ente/ 

organizzazione 
Titolo Intervento 

Importo 

contributo 

1 Comuni di Terni e 

Narni 

Delimitazione della “Zona di Salvaguardia” € 50.000,00 

2 Comuni di Terni e 

Narni 

Concessione contributi per la rottamazione di 

veicoli a benzina o diesel Euro 0, Euro 1, 

Euro 3, Euro 4 e per il conseguente acquisto 

di veicoli a basso impatto ambientale 

€ 680.000,00 

3 Comune di Narni Riqualificazione dell’autoparco di proprietà 

del comune di Narni 

€ 122.000,00 

4 Comune di Narni Realizzazione di aree con limite di velocità a 

30 km/h nell’abitato di Narni Scalo e e 

parcheggio “Kiss&ride” 

€ 183.000,00 

5 Comune di Terni Realizzazione della pista ciclabile “Bramante-

Rivo” 

€ 317.200,00 

6 Comuni di Terni e 

Narni 

Centrale Unica della Mobilità € 390.400,00 

7 

Comune di Terni Incentivo all’uso del TPL tramite 

abbonamenti e biglietti agevolati  

€ 816.600,00 

Comune di Narni Incentivo all’uso del TPL tramite 

abbonamenti e biglietti agevolati 

€ 220.000,00 

8 Comune di Terni Incentivi all’uso del TPL per utenti non 

attualmente serviti 

€ 480.000,00 

9 Comune di Narni Incentivi all’uso del TPL per utenti non 

attualmente serviti 

€ 120.000,00 

10 Comuni di Terni e 

Narni 

Informare, formare e supportare 

comportamenti e interventi a basso impatto 

sulla qualità dell’aria 

€ 450.000,00 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0049855 del 23/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 49fb3c3715765676293053e29d9e565bd029fe44750ccdc55502f24ab810aa11
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. 

 

11 Arpa Umbria  Caratterizzazione polveri fini nella Conca 

Ternana 

€ 24.400,00 

12 Comuni di Terni e 

Narni 

Progetto Neoconca € 97.600,00 

13 Arpa Umbria  Valutazione ex-ante misure attuative Piano 

Qualità Aria 

€ 24.400,00 

14 Comune di Terni Studi di fattibilità sulla realizzazione di 

sistemi di teleriscaldamento 

€ 24.400,00 

 

 il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso in data 07/03/2019 l’atto di impegno 

relativo all’Accordo di programma con cui prevede il trasferimento complessivo 

alla Regione Umbria di € 4.000.000,00 negli anni 2019, 2020 e 2021; 

 la Regione Umbria, con D.D. n. 13386 del 30/12/2019, ha accertato la 

succitata somma in entrata dal Ministero dell’Ambiente e contestualmente, 

sulla base delle misure di risanamento già definite, ha provveduto ad 

impegnare per il triennio 2019-2021 complessivamente le seguenti somme: 

a. a favore del Comune di Terni € 2.465.800,00; 

b. a favore del Comune di Narni € 1.485.400,00; 

c. a favore di Arpa Umbria € 48.800,00; 

 con D.D. n. 936 del 05/02/2020, la Regione Umbria ha approvato la modalità 

di erogazione dei finanziamenti sopra citati secondo le seguenti sistema: 

- anticipazione del 100% dell’importo impegnato per la prima annualità; 

- per la seconda e terza annualità due acconti fino ad un massimo del 90% 

dell’importo impegnato a seguito delle  rendicontazione della spesa del 75% 

delle somme già trasferite; 

- saldo delle somme non ancora erogate per ciascun intervento; 

 con medesima D.D. n. 936 del 05/02/2020 la Regione ha altresì disposto la 

liquidazione dell’anticipazione del 100% del contributo impegnato per 

l’annualità 2019, pari a € 1.000.000,00, ripartito rispettivamente in € 

624.063,57 per il Comune di Terni e € 375.936,43 per il Comune di Narni; 

 con Determinazione n. 719 del 03/03/2020 il Dirigente della Direzione 

Ambiente ha accertato l’incasso delle somme versate dalla Regione Umbria per 

la prima annualità pari a € 624.063,57; 

 i Comuni di Terni e Narni hanno già avviato un percorso di condivisione degli 

obiettivi, delle strategie e degli interventi finalizzati ad affrontare la 
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problematica della qualità dell’aria, che riguarda in modo congiunto i territori di 

ciascuno nell’ambito della Conca Ternana; 

 nelle fasi di condivisione degli interventi sopra elencati previsti dall’Accordo di 

programma è stato convenuto che per quelle attività che avranno un egual 

impatto sui territori e sui cittadini dei due comuni, per ottimizzarne la gestione 

operativa, fosse opportuno individuare un Soggetto Capofila, così come di 

seguito specificato: 

Scheda Titolo Intervento 
Comune 

Capofila 

Importo 

contributo 

1 Delimitazione della “Zona di 

Salvaguardia” 

Terni € 50.000,00 

2 Concessione contributi per la 

rottamazione di veicoli a benzina o 

diesel Euro 0, Euro 1, Euro 3, Euro 4 e 

per il conseguente acquisto di veicoli a 

basso impatto ambientale 

Terni € 680.000,00 

6 Centrale Unica della Mobilità Narni € 390.400,00 

10 Informare, formare e supportare 

comportamenti e interventi a basso 

impatto sulla qualità dell’aria 

Narni € 450.000,00 

12 Progetto Neoconca Terni € 97.600,00 

 

CONSIDERATO pertanto necessario formalizzare le modalità di gestione delle 

attività tecniche, amministrative e contabili per i suddetti interventi che, pur 

trovando attuazione in entrambi i Comuni di Terni e Narni, saranno assunte da un 

Soggetto Capofila; 

VISTA pertanto la proposta di Accordo organizzativo tra Comune di Terni e Comune 

di Narni per l’attuazione dell’Accordo di Programma per il miglioramento della qualità 

dell’aria nella Conca Ternana allegato come parte integrante del presente atto; 

RILEVATO che la sottoscrizione dell’Accordo organizzativo in oggetto non comporta 

per nessuno degli Enti alcun impegno di spesa; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

L. 241/90 è l’ing. Marta Frittella;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente reggente della 

Direzione Ambiente arch. Mauro Manciucca acquisito in data 21/04/2020, nonché di 

regolarità contabile del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

22.04.2020, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTI: 

 l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’art. 43 comma 1 dello Statuto del Comune di Terni 

 l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. 

n. 252/2010 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in considerazione dell’urgenza; 

PROPONE 

1. di approvare il documento “Schede di attuazione delle misure di risanamento” 

relative all’Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria 

nella Conca Ternana allegate come parte integrante al presente atto; 

2. di prendere atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti trasferiti dalla 

Regione Umbria secondo quanto stabilito con D.D. n. 936 del 05/02/2020; 

3. di approvare la proposta di Accordo organizzativo tra Comune di Terni e 

Comune di Narni per l’attuazione dell’Accordo di Programma per il 

miglioramento della qualità dell’aria nella Conca Ternana allegato come parte 

integrante del presente atto; 

4. istituire un Tavolo di coordinamento permanente per l’attuazione della Accordo 

organizzativo di cui al punto 2 per il quale dovrà essere designato almeno un 

referente per ciascun Ente; 

5. di dare atto che la sottoscrizione della Accordo organizzativo di cui al punto 2 

non comporta per l’Ente alcun impegno di spesa; 

6. di dare mandato al Dirigente della Direzione Ambiente della sottoscrizione 

dell’Accordo organizzativo in oggetto; 

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento ing. Marta Frittella della 

predisposizione di tutte le attività di competenza del Comune di Terni previste 

nelle “Schede di attuazione delle misure di risanamento”; 

8. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Marta Frittella) 

IL DIRIGENTE 

(arch. Mauro Manciucca) 
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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.  48994 del  21.04.2020; 

 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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