
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       80          DEL       06.09.2012
OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI  UNA RETE DI  ILLUMINAZIONE E OPERE 
ACCESSORIE  PARCO  VULCANOLOGICO  DI  SAN  VENANZO  –  AREA 
NATURALE PROTETTA CON SENTIERO NATURALISTICO E STRUTTURA 
DI  ACCOGLIENZA  –  AFFIDAMENCO  INCARICO  PROGETTO 
PRELIMINALRE  – 

L’anno DUEMILADODICI il giorno SEI   del mese di SETTEMBRE   alle ore 12.30  nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli



• Premesso che il progetto per la realizzazione del Parco Vulcanologico di 
San Venanzo è stato approvato con D.G.C. n. 39 10/04/2002 ed è stato 
ultimato  e  reso  funzionante  nell’anno  2004,  come  naturale  estensione 
all’aperto del Museo Vulcanologico che dal 1999 illustra le singolarità e 
le caratteristiche geologiche di un area vulcanica conosciuta in tutto il 
mondo da più di cento anni per la specificità del magmatismo che ha 
prodotto lave uniche come la Venanzite (leucite-olivin-melilitite): un 
raro  esempio  di  roccia  affine  alle  Kamafugiti  africane.  Collocato 
nell’equilibrato mosaico di insediamenti antropici e ambiente naturale che 
caratterizzano le colline intorno San Venanzo, il Parco Vulcanologico è 
caratterizzato da un sentiero didattico con stop e pannelli illustrativi. 
che si snoda per circa 750 m nella ex cava di basaltina realizzata sul 
corpo della colata lavica di Venanzite;

• Accertato che l’area ove ricade all’interno dell’AREA NATURALE PROTETTA DI 
SAN VENANZO” in quanto con la legge regionale N 9 del 3 Marzo 1995 e della 
Legge Regionale n 29 del 29 1999 Ottobre (modificate ed integrate dalla 
Legge Regionale n2 del 10 marzo 2008) l’ex cava di Venanzite è stato 
riconosciuta  area  protetta  dalla  Provincia  di  Terni  e  ricade  nello 
S.T.I.N.A (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale) un 
sistema di protezione adottato dalla ex Comunità Montana Monte Peglia e 
Selva di Meana, l’attuale Comunità Montana ONAT;

• Visto che con Determinazione Dirigenziale del 27/07/2012 n. 6020 avente 
per  oggetto  “POR  FERS  2007  –  2013,  Asse  II,  Attività  B2  “Tutela, 
valorizzazione e promozione ambientale e culturale”. D.D. del 19/06/2012 
n. 4786, il linea di intervento del Programma regionale approvato con 
D.G.R.  deln  01/02/2010  n.  126.  Approvazione  “Avviso  pubblico  per  il 
completamento  degli  attrattori  di  rilevante  interesse  finalizzato  al 
perfezionamento  delle  reti  e  dei  sistemi  regionali  culturali  e 
ambientali”, pubblicato nel BUR del 14/08/2012 n. 27;

• Preso  atto  della  manifestazione  di  volontà  da  parte  di  questa 
amministrazione Comunale, di partecipare al bando suddetto, presentando un 
progetto il quale, vista la peculiarità del sito, la specificità degli 
argomenti e la lontananza dalle principali linee di flusso turistico fanno 
si che il parco abbia una fruibilità essenzialmente didattica e quindi un’ 
utenza  quasi  esclusivamente  scolastica  o  turistica  di  settore,  possa 
migliorare  la  fruizione  facendola  diventare  più  estesa  in  occasione 
dell'organizzazione di eventi a carattere meno specifico che legano al 
parco cultura, musica, teatro enogastronomia e che avvicinano con maggior 
efficacia il turismo generico e la popolazione locale;

• Accertato questa Amministrazione dispone del bene in oggetto a titolo di:

1. Di proprietà:  

a. Immobile censito al Catasto di questo Comune al Foglio 76 Part. n. 336, 
acquisito con atto stipulato dal Notaio Dott.ssa Patrizia Sara Sicilano in 
data 20/07/2005 Repertorio n. 7865 Raccolta n. 2692;

b. Aree censite al Catasto di questo Comune al Foglio n. 76 Part. n. 338-340-
341-344-345-347, acquisite con atto stipulato dal Notaio Dott. Vincenzo 
Clericò in data 17/01/2003 Repertorio n. 3448 Raccolta n. 1053;

2. Di servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi in qualsiasi 
tempo e con qualsiasi mezzo:

c. Aree interessate dal percorso vulcanologico censite al Catasto di questo 
Comune al Foglio n. 76 Part. 19-93-112-337-339-346, servitù costituita con 
atto  stipulato  dal  Notaio  Dott.  Vincenzo  Clericò  in  data  17/01/2003 
Repertorio n. 3448 Raccolta n. 1053;



• Ritenuto opportuno procedere alla redazione del progetto preliminare dei 
lavori di realizzazione di una rete di illuminazione ed opere accessorie 
per  la  valorizzazione  del  Parco  Vulcanologico  di  San  Venanzo  –  Area 
Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di accoglienza;

• Visto  l’art.  90  del  D.LGS.  n.  163  del  12.04.2007  relativo  alla 
progettazione interna ed esterna;

• Visto  l’art.  91  comma  2  che  stabilisce  la  soglia  sotto  la  quale 
(100.000,00  euro)  è  possibile  procedere  all’affidamento,  mediante 
procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi 
dell’art. 57 comma 6 del D.LGS. 163 del 12.04.2006;

• Visto il comma 11 dell’art. 125 relativo ai servizi e alle forniture fino 
a ventimila euro e superiori fino ai limiti previsti dal comma 9 dello 
stesso  articolo  (137.000)  è  possibile  procedere  all’affidamento 
dell’incarico attraverso l’istituto del cottimo fiduciario;

• Visto  l’art.  11  del  Regolamento  comunale  relativo  al’affidamento  dei 
servizi tecnici di progettazione approvato con delibera di G.C. n. 33 del 
20/06/2007;

• Ritenuto opportuno affidare l’incarico di progettazione preliminare che 
dovrà essere svolto in tempi rapidi, viste le scadenze ristrette fissati 
dalla Regione Umbria con D.D. n. 6020 del 27/07/2012 pubblicata sul B.U.R. 
il 14/08/2012, a persona altamente specializzata in materia;

• Vista la disponibilità dell’Ing. Franco Domenichetti dello studio STING 
Studio Associato di Ingegneria con sede in Marsciano (PG) a redigere il 
progetto preliminare per la realizzazione di una rete di illuminazione ed 
opere accessorie per la valorizzazione del Parco Vulcanologico di San 
Venanzo – Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di 
accoglienza; 

• Visto che l’Ing. Franco Domenichetti ha già svolto negli anni precedenti 
la progettazione per l’adeguamento e riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazioni del comune di San Venanzo; 

• Visto il preventivo fornito dall’Ing. Franco Domenichetti relativo alla 
sola progettazione preliminare in oggetto pari ad €. 1.000,00;

• Visto il D.LGS. n. 163 del 12.04.2006;
• Visto il D.P.R. 544/99;
• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di  affidare  all’  Ing.  Franco  Domenichetti  dello  studio  STING  Studio 
Associato di  Ingegneria con  sede in  Marsciano (PG),  la redazione  del 
progetto preliminare per la realizzazione di una rete di illuminazione ed 
opere accessorie per la valorizzazione del Parco Vulcanologico di San 
Venanzo – Area Naturale Protetta con sentiero naturalistico e struttura di 
accoglienza; 

2. L’incarico  verrà  svolto  secondo  le  indicazioni  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale e  nel rispetto  delle vigenti  normative in  materia di  lavori 
pubblici;

3. Che in via preventiva e fino alla definizione dettagliata dei costi di 
progettazione,  che  verranno  comunque  individuati  nel  quadro  tecnico 
economico  del  progetto  esecutivo,  prevede  una  somma  di  €.  1.000,00 
(euromillevirgolazero) a titolo di rimborso spese;

4. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Stefano 
Mortaro;

5. Di impegnare la somma complessiva pari ad €. 1.000,00 carico del bilancio 
comunale al Cap. 710 CC 220 Imp. 264/2012.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009,  n.  69)  ed è stata compresa  nell’elenco n.  2143  in data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   16.04.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  per  
quindici giorni  consecutivi  dal  16.04.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente  eseguibile dalla Giunta Comunale  (Art.  134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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