
 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA ai sensi dell’art. 34 del T.U.E.L., per la  

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’AMMODERNAMENTO ED AL 

MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE  

DEL CENTRO NAUTICO “P. D’ALOJA” IN PIEDILUCO 

Tra  le Amministrazioni: 

 REGIONE UMBRIA, con sede in Corso Vannucci, 96, C.F. 80000130544, nella persona del 

Dott. Enrico Melasecche Germini, nato a Perugia il 01/07/1948, residente in Terni, per la 

funzione pubblica domiciliato presso la Regione stessa, nella sua qualità di Assessore della 

Giunta Regionale, delegato dalla Presidente della Giunta Regionale con delega del 13 marzo 

2020; 

 COMUNE DI TERNI, rappresentato dall’Avv. Leonardo Latini, nato a Terni il 14/06/1974, 

residente in Terni, per la funzione pubblica domiciliato presso il Comune, il quale interviene al 

presente atto in rappresentanza dello stesso Comune, nella sua qualità di Sindaco; 

Per 

LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’AMMODERNAMENTO ED 

AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEL CENTRO NAUTICO “P. D’ALOJA” IN 

PIEDILUCO. 

PREMESSO CHE 

 nell’ambito delle politiche regionali in materia di sport assume il carattere di “opera pubblica di 

rilevante interesse” il potenziamento e la valorizzazione del complesso immobiliare e delle 

attrezzature del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica Paolo D’Aloja di proprietà del 

Comune di Terni e sede della Nazionale di Canottaggio. E’ destinato ad ospitare le 

manifestazioni nazionali ed internazionali e importante centro propulsivo per l’avvio dei giovani 

a tale disciplina sportiva. L’intervento si inserisce nei programmi per lo sviluppo turistico-

economico che sono promossi d’intesa tra la Regione Umbria, il Comune di Terni e la 

Federazione Italiana di Canottaggio; 

 La Regione Umbria ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per i lavori di potenziamento e 

valorizzazione del suddetto impianto sportivo e di conseguenza ha nominato tra i suoi 

dipendenti il RUP; 

 Il Comune di Terni, in qualità di ente proprietario dell’impianto sportivo, ha condiviso con la 

Regione Umbria e la FIC il suddetto programma di potenziamento e valorizzazione ed ha 

nominato tra i propri dipendenti un Responsabile del Procedimento per il coordinamento delle 

azioni amministrative di sua competenza; 
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 Il finanziamento del programma di potenziamento e di valorizzazione del Centro Nazionale di 

Preparazione Olimpica per il Canottaggio di Piediluco è stato sostenuto dalla Regione Umbria, 

dalla Fondazione CARIT e dalla ERG, dando attuazione alle intese intercorse con il Comune 

di Terni;  

 Le citate intese sono state definite in data 4/4/2019 con la stipula del Protocollo tra la Regione 

Umbria, la Fondazione CARIT, la Federazione Italiana Canottaggio, il Circolo Canottieri 

Piediluco e la Soc. ERG S.p.A.. Il Comune di Terni ha aderito al Protocollo d’intesa alle 

condizioni poi messe in atto dalla Regione con la firma del Sindaco avvenuta in data 

30/05/2019; 

 Il suddetto Protocollo d’intesa ha demandato la progettazione e l’attuazione degli interventi allo 

strumento dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del T.U.E.L. fra soggetti pubblici 

interessati alla realizzazione dell’opera; 

 Nel mese di aprile 2019 la F.I.C. ha trasmesso alla Regione Umbria e al Comune di Terni lo 

studio di fattibilità relativo ai lavori di potenziamento del Centro Nautico di Piediluco, redatto da 

progettisti incaricati dalla stessa Federazione.  Il Comune di Terni non ha potuto approvare 

detto studio in quanto il progetto presentato non era compatibile allo strumento urbanistico, 

per cui in seguito alla propria istruttoria richiedeva la modifica dello studio di fattibilità e la 

nomina del RUP da parte della Stazione Appaltante; 

 In data 19/03/2020 il RUP nominato dalla Stazione Appaltante ha avviato il procedimento 

(nota pec. prot. n. 54154-2020 del 19/03/2020). In seguito all’avvio di detta procedura la FIC 

ha provveduto a modificare ed integrare lo studio di fattibilità; 

 In data 09.07.2020 la F.I.C. ha trasmesso alla Stazione Appaltante il progetto definitivo 

dell’opera pubblica;  

 In data 31/07/2020 è stata svolta Conferenza di Servizi preliminare in cui sono stati reperiti i 

pareri, gli atti di assenso e i nulla osta comunque denominati dei soggetti coinvolti dal 

procedimento e alla tutela dell’area in cui insiste il Centro Nautico; 

 In data 11/09/2020, con D.D. n. 7998 la Regione Umbria ha approvato la determinazione 

conclusiva della conferenza di Servizi preliminare, prendendo atto dei pareri pervenuti; 

 In data 15/09/2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità semplificata 

asincrona in cui sono stati reperiti ulteriori pareri dei soggetti coinvolti dal procedimento e alla 

tutela dell’area in cui insiste il Centro Nautico; 

 In data 18/09/2020, con D.D. n. 8240 la Regione Umbria ha approvato la determinazione 

conclusiva della conferenza dei Servizi decisoria e preso atto dei pareri pervenuti; 

 Il progetto definitivo è stato verificato dal RUP con il report definitivo del 15/09/2020; 

 Il progetto definitivo è stato poi validato dal RUP con certificato del 15/09/2020; 

 il progetto definitivo, derivante dalle determinazioni delle Conferenze Servizi preliminare e 

decisoria, è parte integrante  e sostanziale del presente accordo ed è disponibile al seguente 

link: https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/xhglslbrdAD2N9S. 
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CONSIDERATO CHE 

 

 la Regione, con l’articolo 4 della legge n. 12 del 27 dicembre 2018 avente a titolo “interventi a 

favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazione”, ha stabilito, 

autorizzando a ciò la Giunta regionale, di destinare, per il triennio 2019, 2020 e 2021, la 

somma di euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) per lo sviluppo e la valorizzazione dei 

territori dei Comuni, tra cui Terni, cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di 

acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi in alcuni ambiti indicati 

dalla legge stessa, quali, tra l’altro, la “manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione 

di impianti sportivi….” prevedendo altresì che “La Giunta regionale stipula con i soggetti 

interessati appositi protocolli finalizzati all’attuazione dei progetti approvati negli ambiti di 

intervento….”. Il comma terzo dell’articolo 4 prevede inoltre che le risorse economiche in 

questione siano assegnate dalla Giunta regionale “...sia attraverso procedura di evidenza 

pubblica sia mediante interventi a gestione diretta della Regione.”; 

 con successiva deliberazione regionale n. 59 del 28 gennaio 2019 la Giunta regionale ha 

individuato le modalità di destinazione delle risorse ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della 

citata legge regionale n. 12/2018 stabilendo tra l’altro che per gli “interventi di cui al comma 1 

lettera c) ‘manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione impianti sportivi’ si possa 

utilizzare procedura  finalizzata alla stipula di protocolli accordi o intese tra Regione, Ente 

locale proprietario degli impianti e federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.”; 

 coerentemente con quanto contenuto nel citato articolo 4 della legge regionale n. 12/2018 e 

nella deliberazione attuativa sopra riportata la F.I.C., per gli interventi di ammodernamento e 

miglioramento del Centro, può avvalersi delle risorse all’uopo individuate in detti atti; 

 il disposto dell’art. 34 TUEL (D.lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri 

soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “… per la definizione e l’attuazione di 

opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 

realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LA REGIONE UMBRIA E IL COMUNE DI 
TERNI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 
 

Art.1 
(Oggetto) 

 
Oggetto del presente accordo è la “Realizzazione degli interventi necessari all’ammodernamento 

ed al miglioramento delle strutture del Centro Nautico “P. D’Aloja” in Piediluco”. 

 
Art.2 

(Campo di applicazione dell’accordo) 
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L’Accordo di Programma è finalizzato all’adozione e all’attuazione del Protocollo d’Intesa del 

04/04/2019, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 
Art.3 

(Impegni dei soggetti firmatari) 
 

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i 

quali si impegnano espressamente a svolgere il coordinamento delle azioni, a determinare tempi 

certi per la realizzazione del Progetto, nonché a snellire le procedure per l’ottenimento di ogni 

autorizzazione necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto del Protocollo d’Intesa del 

04/04/2019, rinviando le attività dei soggetti privati a quanto disposto dallo stesso Protocollo 

d’Intesa. 

 
Art. 4 

(Variante al PRG e Dichiarazione di Pubblica Utilità) 
 

Ai sensi dell’art. 34,co. 4 del T.U.EE.LL., l'accordo, consistente nel consenso unanime del 

Presidente della Regione Umbria e del sindaco del Comune di Terni, approvato con atto formale 

del Presidente della Regione, viene pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'Accordo, 

adottato con decreto del Presidente della Regione, produce così gli effetti della intesa di cui 

all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le 

conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, dato 

l’assenso del Comune di Terni avvenuto con nota prot. 38419 del 20.3.2020.  

L’adesione da parte del Sindaco al presente accordo di programma, deve essere ratificata dal 

Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza, dato che l’accordo comporta la 

variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 34, co. 5 del T.U.EE.LL. 

L’approvazione dell’Accordo di Programma con decreto del Presidente della Regione e ratificato 

dal Consiglio Comunale comporta variante allo strumento urbanistico con conseguenza di rendere 

l’approvazione del progetto definitivo conforme alle previsioni del PRG e come tale con natura ed 

effetti di dichiarazione di pubblica utilità come specificatamente previsto dall’art. 34, co.6 del 

T.U.EE.LL. e dell’art. 12 e 19 del DPR n. 327/2001. 

 
Art. 5 

(Opera pubblica di particolare interesse) 
 

L’iniziativa di che trattasi viene considerata dagli Enti sottoscrittori dell’Accordo, per le motivazioni 

indicate in premessa, “opera pubblica di particolare interesse”. 
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Art.6 
(Esecuzione dei lavori) 

 
Per la realizzazione dei lavori e delle opere di che trattasi, il Protocollo d’Intesa individua nell’Ente 

Regione, “Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e 

sicurezza”, la stazione appaltante ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi del 

Servizio Gare e Contratti per le procedure di affidamento dei lavori.  

Il Servizio regionale lavori pubblici gestirà, con le risorse individuate nel Protocollo d’Intesa, gli 

adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla legge nell’ambito dell’appalto di lavori pubblici, ivi 

compresa la validazione dei progetti, di livello definitivo ed esecutivo ex D. Lgs. 50/2016. 

 
Art. 7 

(Risorse) 
 

La Regione per la realizzazione dei lavori e delle opere di cui al Protocollo, fatti salvi gli oneri 

previsti a carico degli altri soggetti firmatari dal Protocollo, si avvarrà, nel rispetto del quadro 

economico di progetto, delle risorse economiche destinate a tale intervento dalla Giunta regionale, 

in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 della citata legge regionale n. 12/2018, che sono 

iscritte in apposito capitolo di spesa del bilancio regionale. 

La Regione assume l’onere di farsi carico del finanziamento e della realizzazione, coerentemente 

con quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018 dei lavori di 

ammodernamento del Centro nei limiti dell’importo massimo di € 800.000,00 

(ottocentomilaeuro/00), a seguito dell’acquisizione da parte di FIC del progetto definitivo ed 

esecutivo e successiva relative validazioni. 

Le risorse private sono quelle provenienti dai soggetti sottoscrittori del protocollo d’intesa. 

 
Art. 8 

(Progettazione e realizzazione delle opere) 
 

Il Protocollo d’Intesa stabilisce che i costi per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere 

da realizzare, saranno sostenuti da soggetti diversi dai firmatari del presente Accordo di 

Programma.  

I professionisti incaricati per l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere 

da realizzare saranno scelti tra professionisti abilitati all’esercizio della professione, ingegnere o 

architetto, iscritti al rispettivo Ordine professionale. La parcella dei professionisti incaricati sarà 

calcolata in base alle tariffe vigenti e sarà oggetto di negoziazione. I professionisti incaricati 

dovranno essere in possesso dei requisiti generali ex art. 80. Tale servizio dovrà comprendere 

tutte le modifiche ed integrazioni richieste nell’ambito delle validazioni e della conferenza di servizi. 

A tale scopo la Regione Umbria vigilerà sull’operato della FIC che è il soggetto che affiderà la 

progettazione definitiva ed esecutiva in base al Protocollo d’Intesa del 04/04/2019. 

La direzione lavori del Progetto nella sua interezza, nonché la figura del coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori, verificatori e collaboratori 
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amministrativi, saranno individuati ed incaricati, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., dalla stazione appaltante di cui al precedente articolo 5, con oneri a carico 

delle risorse di cui all’ articolo 6 del presente Accordo di Programma. 

 
 

Art. 9 
(Comitato di monitoraggio) 

 
Per la finalità di monitorare lo stato di avanzamento di quanto previsto nel Protocollo è istituito un 

comitato di monitoraggio composto dai soggetti sottoscrittori del Protocollo che sarà presieduto e 

convocato periodicamente dal rappresentante della Regione Umbria nella figura del R.U.P., 

delegato dalla Presidente della Regione Umbria. 

Il rappresentante del Comune è stato nominato con DGC nr. 137 del 22.5.2019 nella figura del 

Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio, dott. Federico Nannurelli. 

 
Art. 10 

(Tempi di realizzazione) 
 

Le parti si impegnano al fine di eseguire quanto previsto dal presente accordo con il seguente 

sintetico cronoprogramma: 

 progettazione esecutiva e validazione esecutiva entro ottobre 2020; 

 affidamento lavori entro dicembre 2020; 

 esecuzione lavori entro il 2021. 

All’insorgere di criticità derivanti dall’acquisizione di pareri o da altre questioni procedurali 

impreviste, saranno valutate, dai soggetti firmatari del presente accordo, azioni ed eventuali 

rimodulazioni del suddetto cronoprogramma. 

 

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue (firma degli 

aderenti all’accordo con indicazione dell’Ente rappresentato). 

 

Si allega: 

Progetto Definitivo corredato di tutti gli atti di approvazione in conferenza dei servizi. 

 

ASSESSORE ENRICO MELASECCHE                                        IL SINDACO COMUNE DI TERNI 

Delegato dalla Presidente della Giunta Regionale   
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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

22.05.20t9
Adunanza del giorno

Oggetto: Protocollo d'intesa per
I'adeguamento e il
potenziamento del Centro
Nautico Paolo d'Aloja di
Piediluco.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal
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Atto dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV'

137

L'anno duemiladiciannove il giomo ventidue del mese di maggio alle
ore 12:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

GIULL\ndrea
MELASECCHE GERNÍINI Ennco

CECCONI \Iarco Celestino

BERTOCCO Sonia

ALESSANDRINI \raleria

S,\LVATI Benedetta

F,{TALE Stefano

PROIETTI Elena

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLTNALE

Premesso che:
./ nell'ambito dei programmi strategici di questa Amministrazione

in materia di sport assume particolare importanza il
potenziamento e la valorizzazione del complesso immobiliare

del Centro Nautico di Piediluco in cui si inserisce il Centro

Nazionale di Preparazione Olimpica Paolo D'Aloja e tutte le
strutture ed attr ezzature servizio ;

Ricordato che:
{ sin dall'anno 1984 il Centro in questione, la cui proprietà nel

corso degli anni è transitata dalla locale Azienda di Promozione

Turistica del Temano e dell'Umbria alla Regione Umbria e

successivamente al Comune, è stato affidato dai diversi soggetti

proprietari in gestione alla Federazione Italiana di Canottaggio
(F.I.C.) ed al Circolo Canottieri Piediluco con separate

convenzioni, entrambe in scadenza il 12 ottobre 2024;
{ nell'ambito degli interventi di valorizzazione del Lago di

Piediluco, la Regione Umbria, la Provincia di Terni, la F.I.C. ed

altri soggetti avevano raggiunto le intese per dare esecuzione ad

un programma di interventi, in corso di esecuzione, suddiviso in
7 lotti per un importo complessivo, a suo tempo, stimato in €
1.300.000,00. Tale programma, denominato "Progetto di
Sviluppo dell'Economia del Tenitorio - Valorizzazione del
Lago di Piediluco", coerentemente con gli obiettivi
dell'Amministrazione, è stato inserito nei documenti di
programmazione del Comune di Terni a partire dal201I e negli
esercizi successivi ed è stato posto in essere un complesso iter
amministrativo che ha consentito, in parte, di avviare e, per altra
parte, direalizzare diversi lotti;

Letto, approvato e sottoscritto
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TERNI

Per copia conforme all'originale, per uso
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TERNI
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comma def D.Lss. n.26712000.

Per I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Attivi0
Finanziarie
_ Manutenzione
_LL.PP
_Pianificazione
Territoriale /
Edilizia Privata
_ Pres. C.C.
_ Sindaco

_ Ass. Mehsecche
Ass. Proietti

CC}MIINE DI TEN,NI
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più di recente, nell'ambito suddetti interventi di valonzzazione del Lago di Piediluco, il
Comune e la Federazione Italiana di Canottaggio hanno raggiunto un'intesa, recepita dal

Comune con la Deliberazione della Giunta Comunale n. I73 del 28.1 1.2018, avente ad oggetto i
lavori per I'adeguamento energetico e la messa a norma dell'immobile denominato o'Centro

Nazionale di Preparazione Olimpica" rl cui costo complessivo pari ad€ 377.845,29 ha trovato

copertura frnanziaria con finanziamenti comunali e della F.I.C. (l'importo del co-finanziamento

Federazione Italiana di Canottaggio ammonta a complessive € 185.000

(centottantacinquemila/0 0) ;

la gestione del Centro nautico viene oggi assicurata da vari soggetti (Federazione Italiana

Canottaggio, dal Circolo Canottieri di Piediluco e Circolo Lavoratori Temi) attraverso

convenzlom e contratti attualmente in essere;
{ il Centro è un sito candidabile ad ospitare per l'anno 2021 importanti competizioni sportive

internazionali;

Considerato che:
./ la Regione Umbria, con Legge n. 12 del 27 dicembre 2018, ha approvato le disposizioni per la

formulazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019);
./ nello specifico, all'art. 4 o'Interventi afovore dei territori interessati dalle attività degli impianti

di grondi derivazioni" della predetta legge regionale n.I212018 per il triennio 2019,2020 e 2021

la Giunta regionale è autorizzata a destinare, a favore dei Comuni interessati, €1.600.000,00 allo
sviluppo e alla valonzzazione dei territori cui afferiscono le attività degli impianti di grande

derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico - forza motrice, attraverso i seguenti

interventi:

a. decoro urbano;
b. manutenzione ordinaria viabilità;
c. manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei

medesimi comuni;
d. rcalizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29

luglio 2009, n"l6 nei medesimi comuni;

la quota del finanziamento spettante per il Comune di Terni relativamente alle suddette tipologie
di intervento è pari ad € 1.308.320;
con deliberazione di Giunta Regionale no 59 del 2810I/2019, sono stati individuati i criteri per la
destinazione delle suddette risorse, prevedendo che per gli interventi della lettera c) è richiesta
la sottoscrizione di uno specifico protocollo, accordo o intesa tra l'ente locale proprietario
dell'impianto di riferimento, la Regione dell'Umbria e la Federazione Sportiva interessata;
le somme per gli interventi previsti per il Centro, se effettuate da privati, rientrano nel

cosiddetto "sport bonus" di cui all'art. 1 co. 621 - 627 della L. 14512018 (legge di bilancio
2019): trattasi di erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione e restauro

di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche che

danno diritto ad un credito di imposta pari al 65%o delle erogazioni effettuate, anche nel caso in
cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi;
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Atteso che questa Amministrazione Comunale, dall'inizio del2019, ha intrapreso una serie di
azioni e iniziative nell'ottica di dare concreta e coerente attuazione a tale programma di
interventi nei termini sinteticamente di seguito esposti:
il Comune di Terni ha preso parte a una serie di riunioni ed incontri con la Regione Umbria, la
Fondazione CARIT, la Federazione Italiana Canottaggio e il Circolo Canottieri Piediluco per

concordare e definire le modalità, articolate in più fasi (attraverso la sequenza procedimentale

protocollo d'intesa - accordo di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 267100) frnalizzate ad

assicurare la tempestiva e migliore rcalizzazione dei possibili interventi necessari

all'adeguamento e al potenziamento del Centro Nautico;
nel corso degli incontri è stato proposto al Comune di Terni un protocollo di intesa che la
Regione Umbria, la Fondazione CARIT, la Federazione Italiana Canottaggio e il Circolo
Canottieri Piediluco hanno ritenuto già di sottoscrivere in data 04.04.2019;
per altro verso, il Sindaco del Comune di Terni, pur mantenendo I'interesse a sostenere

unitamente agli altri predetti soggetti interessati il progetto di valorizzazione del Centro

Nautico, ha ritenuto necessario, prima di sottoscrivere il protocollo in questione, che, attesa la

natura trasversale ed intersettoriale della materia di cui trattasi, gli ufltci comunali competenti

effettuassero, anche alla luce delle indicazioni dettate dal Segretario Generale in data 5.4.2019,
approfondimenti di tipo giuridico, amministrativo e contabile;

in data 3.4.2019 la Federuzione Italiana di Canottaggio ha trasmesso al Comune di Terni lo
studio di fattibilità relativo ai lavori di potenziamento del Centro Nautico di Piediluco, da

frnanziare con le risorse previste dal citato art.4 dellaL.R.l2l20l8;
il RUP incaricato dal Comune di Terni, una volta acquisito il suddetto studio di fattibilità in data

8.4.2019, con nota prot. 64890 de|29.4.2019 ha awiato il procedimento amministrativo ai sensi

degli artt. 7 e segg. della L. 241/90;
con la suddetta comunicazione il RUP ha, al contempo, convocato tutti i soggetti interessati a

partecipare ad una riunione tenutasi presso la sede municipale in data 9.5.2019 per procedere ad

un esrlme preliminare dello studio di fattibilità;
di seguito il RUP ha awiato, per le vie brevi, una serie di contatti e di interlocuzioni con i
soggetti interessati per ricevere eventuali osservazioni, suggerimenti e contributi al fine di

concludere gli approfondimenti sul protocollo d'intesa già sottoscritto dagli altri soggetti;

in data 9.5.2019 si è tenuta la prevista riunione alla quale hanno partecipato tutti i soggetti

invitati dal RUP, tranne la Regione Umbria. Nel corso di detta riunione, oltre a dare una rilettura

al testo del protocollo d'intesa, sono state illustrate le ulteriori fasi amministrative funzionali a

pervenire alla stipula del necessario accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267100;

Atteso che I'oggetto del protocollo d'intesa, poiché presenta profili di natura trasversale ed

interdisciplinare, riguarda tematiche ricadenti tra le competenze di diverse direzioni dell'Ente
(Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni; Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata'
Direzione Attività Finanziarie: Direzione Economia e Lavoro - Promozione del Territorio);

Considerato che, espletati i richiesti approfondimenti e all'esito di attenta valutazione, si ritiene di
pervenire alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, già firmato dagli altri soggetti interessati, nel
prosieguo tenendo conto:

. che gli Uffici competenti del Comune di Terni e della Regione Umbria dovranno operare in
piena collaborazione per definire e attuare tutte le procedure amministrative che occorrono
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per rendere cantierabili i lavori, dando awio ad una valutazione degli interventi"possibili e

necessori" per I'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture del Centro, sito in
Piediluco, ivi compresa la fornitura e I'installazione degli arredi e delle attrezzattxe

necessarie al funzionamento del Centro, di proprietà del Comune, in coerenza con gli altri
programmi ed interventi previsti ed in fase di realizzazione sullo stesso sito;

gli Enti Regione Umbria e Comune di Terni dovranno assicurare, attraverso I'attività e le
funzioni dei rispettivi RUP incaricati, il coordinamento dei programmi e degli interventi
nonché la conetta gestione delle procedure amministrative, nel rispetto di quanto previsto

dalla normativa di settore;
gli interventi necessari e possibili dovranno essere attuati previa sottoscrizione, da parte

degli enti pubblici interessati, di un apposito accordo di programma di cui all'art. 34 del
D.Lgs. 267100, nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi atti di programmazione e

nel rispetto delle esigenze funzionali del Centro Nautico nonché dei vincoli ambientali,
paesaggistici ed idrogeologici presenti nel sito di Piediluco;
nelle fasi di progettazione, approvazione ed esecuzione dei lavori, i soggetti competenti
dovranno valutare tutte le interferenze sia funzionali che ai fini della sicurezza, garantendo il
rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema del Lago di Piediluco ed assicurando, tra I'altro, di
non interferire, in alcun modo, con le attività e con le strutture e le infrastrutture del Centro,
di proprietà del Comune di Terni, che sono state affidate all'AST Spa per consentire le
attività sportive di canottaggio del Circolo Lavoratori Temi;
il Comune di Terni prende atto che la F.I.C., in considerazione della specifica competerua
nell'ambito della disciplina sportiva che rappresenta, si farà carico del conferimento, e del
relativo coordinamento, degli incarichi professionali per la redazione degli studi preliminari
e dei progetti nei vari livelli, in modo da consentire alla Regione Umbria di poter dare
esecuzione agli interventi da quest'ultima frnaruiati. Per tale ragione, il Comune di Terni
rimane estraneo esula rispetto alle procedure prescelte per I'affidamento degli incarichi
professionali e le modalità di finanziamento della spesa occorrente;
la F.I.C., tramite i propri tecnici incaricati, dovrà garantire il coordinamento di tutte le
attività previste dal Protocollo d'intesa e a loro intestate, al fine di consentire la corretta
esecuzione dei lavori e, al contempo, senza alcun pregiudizio il regolare svolgimento delle
attività e delle manifestazioni sportive;
I'acquisto e la dotazione di arredi, attrezzature e materiale informatico necessario per
incrementarc le dotazioni del Centro di proprietà del Comune di Terni verrà curato dalla
F.I.C.. Il Comune di Terni dovrà approvare il programma degli acquisti di tali forniture al
fine di aggiornare il proprio inventario;
L'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267100 dovrà perseguire i seguenti
scopi:

. dichiarare la pubblica utilità delle opere;

. assicurare il coordinamento delle azioni;

. determinare i tempi certi per larealizzazione del Progetto;

. snellire le procedure per I'ottenimento di ogni autorizzazione necessaria alla
realizzazione dei lavori oggetto del Protocollo;

. Il comitato di monitoraggio, composto dai soggetti sottoscrittori del protocollo, dovrà essere

presieduto, con potere di convocazione, dal Comune di Temi, in quanto soggetto
proprietario degli immobili, con i compiti di controllo e di vigilanza sullo stato di
av anzattento de i lavori ;
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VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato dal RUP dott. Federico Nannurelli, rilasciato in

data 13.5.2019;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 21.05.2019 dal Dirigente

reggente della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni (per le competenze delle

Mànutenzioni), arch. Mauro Manciucca ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.

267 del 18-08-2000;
VISTO parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 2I.05.2019 dal Dirigente

reggente della Direzione Pianific azione Territoriale Edilizia Privata, dott. Marco Fattore ai sensi

ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs .267 del18-08-2000;

Vistó il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente reggente della Direzione Attività

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio'NON DOVUTO" ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo

1g agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data

2r.05.2019"
VISTO l' art. 34, 48 e 49 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267 del 18-08-2000;

Con votazione unanime

1.

DELIBERA

Di esprimere, alla luce e nella prospettiva di quanto esposto in premessa, I'interesse del

comune di Terni ad aderire al protoóollo d'intesa già sottoscritto in data 4.4.2019 da parte della

Regione umbria, Fondazione ÒRRIT, Federazione Italiana Canottaggio e il Circolo Canottieri,

al fine di assicurare la tempestiva e migliore realizzazione di tutti i possibili interventi necessari

all,adeguamento e al potenziamento del Centro Nautico Paolo D'Aloja di Piediluco, in modo da

renderlo funzionale, ,i.*o ed idoneo per ospitare gare internazionali di canottaggio, tra cui

anche quelle programmate dalla Federaiione Italiana di Canottaggio nell'ambito dei campionati

sportivi previsti per I'anno 2021;- 
Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo d'intesa, già firmato in data 4.4.2016

da parte della Regione Umbria, Fondazione CARIT, Federazione Italiana Canottaggio e il
Ciróolo Canottieri piediluco, secondo le indicazioni esposte in premessa alle quali si fa espresso

richiamo e rinvio;
Di demandare al Consiglio Comunale ogni decisione in ordine all'eventuale ipotesi di

proroga dei contratti di gestione degli impianti sportivi'
Di incaricare il Dirigente de[à Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni e il RUP, una

volta sottoscritto il protJcolo d'intesa da parte del Sindaco, alla cura di tutti gli adempimenti

successivi . ,r.r.rruri per l'approvazione dello studio di fattibilità nonché alla stipula

dell,accordo di programrnu.on la Regione Umbria ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267100;

Con separatà ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell' art' 1 34 c'4 D'Lgs'291110-o* 
- - * * * *'s * d.'r( * * *< * * * * {' *

2.

a

4.

5.
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COMUNE DI TERNI 
Direzione Affari generali 

1 COMMISSIONE CONSILIARE 
Ufficio di Presidenza 

Piazza Mario Ridolfi, 1-05100 Terni 
TEL 0744.549.006 

comune.terni@postacert.umbria.it 
 

 

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

- ALLA SEGRETERIA AA.GG.  

               LORO SEDI  

 

                                                                                           Terni  22.10.2020 

 

Oggetto: Comunicazione Parere favorevole  della I  Commissione sulla proposta di 

Delibera di Consiglio  Comunale: n. 122645 / 2020. Accordo di programma per la 

realizzazione degli interventi necessari all’ammodernamento ed al miglioramento 

delle strutture del Centro Nautico “Paolo D’Aloja” in Piediluco. Ratifica da parte del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 34 co. 4 del D.Lgs. 267/00. ATTO I.E.  

 
 
 

Si comunica che la 1 Commissione Consiliare in data 22.10.2020 ha concluso               
l’esame del punto in oggetto, procedendo alla votazione ed esprimendo parere           
favorevole. . 
 
    Commissari presenti con diritto di voto: n.  6 (sei): 
 
---- FAVOREVOLI: 5 –   ( cinque - Cini,  Pocaforza,  Dominici (delegata Ferranti),  Rossi,  
Braghiroli) 
---- CONTRARI:    0 
---- ASTENUTI:    1  -  (uno  - Pococacio) 
 
    Commissari presenti senza diritto di voto: n. 3 (tre – Angeletti, Filipponi, Musacchi). 

 

    Distinti saluti 

 

   La Segretaria                                                                     Il Presidente 

Dott.ssa Anna Bonaiuti                                                       Ing. Federico Cini 
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