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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che 

_ il Comune di Terni è impegnato da tempo nel perseguimento di 

politiche territoriali in grado di affermarne e consolidarne il ruolo 

nel contesto più ampio dell’Italia centrale, come anche ribadito nel 

Dup 2019-2023 approvato con DGC n. 174 del 17/06/2019 ed in 

particolare nell’indirizzo strategico “Terni protagonista”; 

 

_ in relazione alle finalità di cui sopra l’Amministrazione ha 

promosso una serie di interlocuzioni con la Direzione per la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della  Regione 

Lazio e con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli 

studi Roma Tre, originate dall’inserimento del Comune all’interno 

del Tavolo tecnico istituito nell’ambito della ricerca di cui alla DGR 

Lazio 525 del 9/8/2017, finalizzata allo studio delle dinamiche 

territoriali dell’area romana nel contesto del centro Italia e volta alla 

formazione di un “Osservatorio urbanistico della Regione Lazio”;  

 

_ dall’attività di ricerca sopra richiamata e con riferimento al 

rapporto “Roma regione capitale” è emersa, tra l’altro, una dinamica 

d’area vasta che travalica i confini regionali e che include anche il 

sistema urbano e socioeconomico ternano, come ampiamente 

illustrato nell’incontro organizzato a Terni in data 20/03/2019 al 

quale sono stati invitati la stessa Regione Lazio, l’Università degli 

studi Roma Tre e la Regione Umbria ed al quale hanno preso parte, 

tra gli altri, il Sindaco, l’Assessore all’Area vasta e Pianificazione 

strategica, nonché l’Assessore della alle infrastrutture della Regione 

Umbria; 

 

 

 

 

 L’anno duemila diciannove   il giorno 27 del mese di settembre alle ore  
8.30 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: Area vasta. 

Pianificazione strategica – Focus 

di ricerca direttrice Terni-Roma. 

Approvazione schema di accordo 

con Regione Lazio ed Università 

Roma Tre 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

_ dalle interlocuzioni sopra richiamate ed in relazione all’importanza di quanto desunto dal rapporto 

di ricerca, è emersa l’ipotesi di attivare un “Focus” che, a partire da quei risultati, possa analizzare 

nel dettaglio le dinamiche della direttrice Terni-Roma, anche in relazione alla necessità di 

implementare le politiche d’area vasta dell’Amministrazione ed in particolare la propria 

pianificazione strategica, in relazione ed accordo con i richiamati obiettivi del Dup; 

 

_ le tematiche del Focus di ricerca sulla direttrice Terni-Roma, possano essere legate anche al 

lavoro svolto ed in via di svolgimento da parte dall’Amministrazione attraverso il Programma di 

Agenda Urbana (Fondi Por-Fesr 2014-2020), con particolare riferimento al tema generale dello 

sviluppo urbano sostenibile e dell’incremento dell’attrattività del contesto urbano, potendo in tal 

senso costituire orizzonte per l’implementazione ed evoluzione della stessa strategia; 

 

_ conseguentemente, la Direzione Pianificazione Territoriale di concerto con il Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli studi Roma Tre ed informata in merito la Direzione regionale 

sopra richiamata, ha formulato un’ipotesi di lavoro per l’attivazione del “Focus” sulla direttrice 

Terni-Roma, da inquadrarsi all’interno dell’attività di ricerca promossa dalla stessa Regione Lazio; 

 

 

Considerato che: 

 

_ l’ipotesi di lavoro di cui in premessa, si ritiene debba essere regolato da un primo accordo con 

valore di cornice di riferimento dell’operazione, a sua volta collegato ad una specifica Convenzione 

di ricerca nella quale siano precisati contenuti, oneri, modalità, condizioni e tempi di svolgimento 

del lavoro; 

 

_ l’accordo di cui sopra, di cui si ritiene opportuno procedere all’approvazione dello Schema 

allegato al presente atto ha, in sintesi, le seguenti caratteristiche: 

 

 Natura dell’accordo: accordo ai sensi dell’Art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 241, escluso 

dall’applicazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, in quanto ricorrenti le fattispecie di cui 

all’Art. 5 comma 6 dello stesso decreto; 

 Soggetti interessati: Comune di Terni, Regione Lazio, Università degli studi Roma Tre;  

 Struttura dell’accordo: premesse – 8 punti; articolato – 9 articoli (1 - Premesse ed Allegati, 2 - 

Oggetto e finalità dell’Accordo, 3 - Obiettivi del Focus di ricerca, 4 - Impegni dei soggetti 

sottoscrittori, 5 - Convenzione, altri accordi e intese, 6 – Cronoprogramma, 7 – Recesso, 8 - 

Norme di riferimento, 9 – Validità dell’Accordo); 

 Finalità dell’accordo: definire la cornice di riferimento regolante i rapporti tra i tre enti in 

relazione allo svolgimento, nell’ambito dell’attività di ricerca promossa dalla Regione Lazio e di 

cui alla propria DGR 527/2017, del Focus sulla direttrice Terni-Roma regolato a sua volta da 

specifica e successiva Convenzione di ricerca; 

 Obiettivi del Focus di ricerca: approfondimento, a partire dalle risultanze della ricerca, del 

quadro conoscitivo sulla direttrice Terni-Roma a supporto delle politiche d’area vasta, in 

particolare la pianificazione strategica del Comune di Terni, compresa la cooperazione tra diversi 

livelli istituzionali, anche interregionali, nonché con valenza di progetto pilota rispetto 

all’Osservatorio urbanistico; 

 Prospettive e ricadute del Focus di ricerca: un processo aperto, punto di partenza e riferimento 

anche per la definizione di tematiche e linee di approfondimento da rimandare a fasi ulteriori e/o 

successive di implementazione e sviluppo, nonché ad ulteriori accordi ed intese. Il lavoro intende 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

anche contribuire ad arricchire il know how dell’Amministrazione rispetto agli strumenti di 

indagine ed osservazione dei fenomeni e dinamiche territoriali, comprese quelle legate allo 

sviluppo territoriale sostenibile;  

 Impegni: contributo dei soggetti sottoscrittori per il perseguimento dei risultati del Focus di 

ricerca in accordo con i patti sottoscritti ed ognuno secondo le proprie prerogative. Il Focus di 

ricerca sarà commissionato dal Comune di Terni, le cui specifiche saranno definite all’interno 

della Convenzione di ricerca;  

 Convenzione di ricerca e altri accordi: la definizione delle specifiche del Focus di ricerca, 

compresi i relativi oneri, è demandata alla Convenzione da sottoscrivere con il Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli studi Roma Tre, di cui l’accordo costituisce la cornice di 

riferimento. E’ anche prevista la possibilità di ulteriori accordi e intese promossi dal Comune di 

Terni con altre Amministrazioni e/o soggetti istituzionali e non, compresa la Regione 

dell’Umbria, se necessari e propedeutici alle finalità del lavoro; 

 Cronoprogramma: l’attività del Focus di ricerca ha durata di un anno a decorrere dalla sigla della 

Convenzione la cui sottoscrizione; 

 Recesso: è previsto il recesso dall’accordo nel caso di sopravvenute ragioni ostative legate alle 

prerogative degli soggetti sottoscrittori o in caso di non superamento di criticità che possano 

pregiudicare il raggiungimento delle finalità del Focus di ricerca;     

 

_ ai fini di pervenire al perfezionamento dello schema di accordo di cui sopra e di dare 

conseguentemente corso a quanto dallo stesso riportato, si rende necessaria la preventiva sua 

approvazione con atto formale da parte della Regione Lazio e dell’Università degli studi Roma Tre 

a ratifica delle condivisioni richiamate in premessa; 

 

_ al fine della predisposizione e sottoscrizione della successiva Convenzione, si rende necessario 

dare corso a tutti gli specifici approfondimenti connessi all’attività del Focus di ricerca e sopra 

richiamati, compresa l’interazione con le tematiche di Agenda Urbana ed in generale con la 

programmazione comunitaria;  

 

_ inoltre, si ritiene opportuno inquadrare la presente attività anche rispetto alla volontà 

dell’Amministrazione di promuovere ed organizzare a Terni un evento pubblico sul tema del ruolo 

territoriale della città e delle sue politiche d’aria vasta, da programmare per l’autunno del 2019;    

 

_ infine e prendendo atto che il Rup dell’operazione è l’Arch. Roberto Meloni, avendo lo stesso 

curato la procedura sopra richiamata per conto della Direzione Pianificazione Territoriale, si ritiene 

opportuno demandare alla stessa Direzione tutti gli approfondimenti connessi alle tematiche sopra 

richiamate, coinvolgendo negli stessi le altre Direzioni interessate ed in particolare la Direzione 

Servizi Digitali – Innovazione, cotitolare di Agenda Urbana; 

 

Visti 

 

 La DGC n. 174 del 17/06/2019 e l’allegato DUP 2019-2023; 

 Il Rapporto “Roma Regione Capitale” novembre 2018; 

 Lo Schema di accordo allegato; 

 

- Il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi del Dirigente 

alla Pianificazione Territoriale, dott. Marco Fattore in data 24.09.19; 
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- Il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 

smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio in 

data 26.09.19; 

- L’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000 

 

Con votazione unanime delibera 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 
 

2. Di prendere atto di quanto riportato in premessa in merito alle finalità del Dup relativamente alle 

tematiche d’area vasta ed alle correlate interlocuzioni con la Regione Lazio e l’Università degli 

studi Roma Tre, in virtù della partecipazione del Comune al Tavolo tecnico istituito nell’ambito 

della ricerca di cui alla DGR Lazio 525 del 9/8/2017, finalizzata allo studio delle dinamiche 

territoriali dell’area romana nel contesto del centro Italia; 
 

3. Di fare proprio quanto emerso dal rapporto “Roma regione capitale” di cui alla ricerca 

richiamata al precedente punto 2, ovvero una dinamica d’area vasta che travalica i confini 

regionali del Lazio e che include anche il sistema urbano e socioeconomico ternano, come 

ampiamente emerso nel citato incontro del 20/03/2019; 
 

4. Di fare proprio ed approvare quanto anche riportato in premessa, circa l’opportunità di attivare 

un Focus di ricerca sulle dinamiche della direttrice Terni-Roma a partire da quanto emerso e 

rappresentato al precedente punto 3, al fine di implementare le politiche d’area vasta 

dell’Amministrazione ed in particolare di quelle relative alla pianificazione strategica, nonché di 

quanto anche argomentato circa la relazione con i temi di Agenda Urbana; 
 

5. Di fare propria l’ipotesi di lavoro formulata in merito al Focus di ricerca richiamato al 

precedente punto 4 e frutto del lavoro congiunto della Direzione Pianificazione Territoriale e del 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi Roma Tre, di cui è stata informata la 

stessa Regione Lazio; 
 

6. Di approvare, conseguentemente, lo Schema di accordo richiamato e sinteticamente riassunto 

nelle considerazioni di cui sopra, che costituisce la cornice di riferimento per l’intesa tra i tre enti 

e rimanda ad una specifica Convenzione regolante il dettaglio dell’operazione, compresa la 

definizione degli oneri a carico dell’Amministrazione, quale committente dell’operazione; 
 

7. Di prendere atto ed approvare quanto anche argomentato nelle considerazioni di cui sopra, in 

merito alla necessità di formale approvazione dello stesso Schema di accordo da parte della 

Regione Lazio e dell’Università degli studi Roma Tre prima della sua sottoscrizione; 
 

8. Di prendere atto, inoltre, della necessità di approfondire tutti gli aspetti derivanti dall’accordo e 

connessi all’attività del Focus di ricerca a partire dalla citata Convenzione, nonché legati alla 

connessione e valorizzazione del tema in vista dell’evento pubblico che l’Amministrazione 

intende programmare sulle tematiche d’area vasta e di cui alle considerazioni sopra riportate; 
 

9. Di demandare alla Direzione Pianificazione Territoriale ed in particolare al Rup, Arch. Roberto 
Meloni, tutti gli approfondimenti richiamati al precedente punto 8, anche attraverso il 
coinvolgimento e coordinamento con le altre Direzioni interessate alle tematiche del “Focus” e 
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con particolare riferimento alla Direzione Servizi Digitali – Innovazione, cotitolare di Agenda 
Urbana; 

 

10. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 

 

  

 


