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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE 

- la politica di coesione dell’Unione Europea per il 

periodo 2014-2020 prevede che ciascun Paese membro debba 

dotarsi dell’Agenda Urbana, che permetta alle città di essere 

direttamente coinvolte nell'elaborazione delle strategie di sviluppo 

urbano sostenibile; 
 

- la Regione Umbria, in coerenza con le indicazioni 

contenute nell'Accordo di partenariato tra Commissione europea e 

Governo nazionale, ha definito nell'ambito del Quadro strategico 

regionale, i criteri per individuare le città partecipanti all'Agenda 

Urbana dell'Umbria, rappresentate da Perugia, Terni, Foligno, 

Città di Castello e Spoleto; 
 

- con l’approvazione dei Programmi operativi regionali 

(POR FESR 2014- 2020 e POR FSE 2014-2020), è stato definito 

il quadro programmatico e finanziario entro cui attuare l'Agenda 

Urbana dell'Umbria, in coerenza con le disposizioni contenute nei 

regolamenti europei che disciplinano i relativi Fondi; 
 

- alle città coinvolte nell’Agenda Urbana, è stato 

riconosciuto il ruolo di Autorità urbane e alle stesse è stato 

affidato il compito di redigere, in co-progettazione con la Regione 

Umbria, i propri Programmi di sviluppo urbano sostenibile, volti 

a individuare, in coerenza con gli obiettivi tematici dei 

Programmi operativi regionali, una strategia efficace per 

affrontare in maniera integrata e innovativa le sfide economiche, 

ambientali, climatiche, sociali che caratterizzano gli attuali 

contesti urbani; 
 
 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di luglio alle ore 9,45 

in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. 

Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano 

presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione del 

Rapporto Ambientale 

Preliminare (RAP) del Piano 

Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS), utile alla 

successiva procedura di 

Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

 

VISTA 

 

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

sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, Agenda Urbana – Terni Smart City che, 

all’allegato D. prevede “indice e indirizzi di sviluppo” del PUMS; 

 

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

urbano sostenibile dell’autorità urbana di Terni, Terni Smart city, che conferisce la delega di 

funzioni all’Organismo Intermedio; 

 

- la DGR n. 750/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convezione 

tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano 

sostenibile Terni Smart city; 

 

- la DGC n. 171/2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 

Convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di 

sviluppo urbano sostenibile - Terni Smart City; 

 

- la Convenzione sottoscritta tra Regione Umbria e Comune di Terni in data 6/7/2016 per 

l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile - Terni Smart City per 

l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio; 

 

- la DGR n. 784/2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi delle nuove 

Convenzioni tra Regione Umbria, quale Autorità di Gestione, e i Comuni di Perugia, Terni, 

Foligno, Città di Castello e Spoleto, quali Organismi intermedi, per l’attuazione dei 

rispettivi Programmi di Sviluppo Urbano Sostenibile; 

 

- la nuova e attualmente vigente Convenzione sottoscritta tra Regione Umbria e Comune di 

Terni 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); 

 

VISTO CHE 

 

- il Programma di Agenda Urbana si configura come altamente complesso e multitematico   e 

sono quindi disponibili all’Asse VII “Assistenza tecnica” risorse per lo svolgimento di 

attività tecnico-specialistiche a sostegno dell’implementazione dei progetti di sviluppo 

urbano sostenibile; 

 

- il PUMS è un documento strategico con funzione di messa a sistema delle politiche per la 

mobilità e degli interventi sulle infrastrutture quali strumenti per la definizione di politiche 

coerenti con il criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica ed in grado di 

promuovere e favorire la condivisione degli obiettivi e delle scelte con l’ampia comunità di 

cittadini e di soggetti portatori e rappresentativi dei diversi interessi in campo; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

RILEVATO CHE  

 

- con Determinazione Dirigenziale n.1153 del 12/04/2017 del Dipartimento Lavori 

Pubblici – Gestione del Territorio è stata indetta la procedura negoziata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, preceduta dalla pubblicazione dell’avviso 

di indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile); 

 

- con DD n. 3420 del 23.11.2018 della Direzione Polizia Locale – Mobilità, è stata 

disposta l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di assistenza tecnica specialistica a 

supporto della redazione del PUMS dei Comuni di Terni e Narni in favore del 

costituendo RTI tra la Società Sintagma srl – Via Roberta 2, S. Martino in Campo – 

Perugia (Mandataria) e la EaGroup srl – Galleria del Corso 7 - Terni (Mandante); 

 

- in data 05/06/2019 con prot. n.84293 è stato stipulato il contratto con il costituito RTI; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la prima fase di partecipazione si era già svolta da giugno a dicembre 2015 con tavoli 

tematici sulla smart mobility e sugli orientamenti della mobilità sostenibile, che hanno 

permesso di individuare gli obiettivi generali e tematici di piano; 

 

- nei mesi di maggio 2019 è stato pubblicato, sul sito dell’Ente, un questionario sulla 

mobilità cittadina con possibilità di attribuire maggiore o minore importanza agli 

obiettivi individuati da parte di tutti i cittadini; 

 

- lo schema del PUMS è stato verificato con gli stakeholder in occasione del Convegno 

“Verso il Piano della Mobilità Sostenibile di Terni e Narni” del 21/03/2019 ed in 

successivi incontri tematici con vari portatori di interesse; 

 

- è necessario avviare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica previste per i 

Piani ai sensi del dell.art.11 (titolo II) del D.Lgs. n. 152/2006 e di conseguenza 

approvare il Rapporto Ambientale Preliminare; 

 

- la competenza prevalente di quanto sopra argomentato ricade sulla Direzione Polizia 

Locale – Mobilità, si individua come Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. 

Walter Giammari; 

 

VISTO 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 

Locale – Mobilità Dott. Bernocco ai sensi dell’art. 49 1° comma,  del D.Lgs. 18.08.2000 

N. 267 in data 10.07.2019; 

-  il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) in data 10.07.2019;  

- L’ art.134-IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                  IL PRESIDENTE 

  

 

 

4 

 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

-    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il Rapporto Ambientale 

Preliminare (RAP) che diviene parte integrante del presente atto;  

 

- di dare mandato agli uffici della U.O. Mobilità di trasmettere al servizio VAS della 

Regione dell’Umbria i documenti approvati, per l’avvio della fase di “scoping” della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 

- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata a carico del Bilancio dell’ente; 

-   di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, vista l’esigenza di avviare quanto prima la fase preliminare della 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.134-IV° comma del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

****************** 

 

) 


