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COMUNE DI TERNI
Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Territorio
UFFICIO:
Aree di Pregio – Infrastrutture a rete
Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica
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OGGETTO: DGC. N. 274 DEL 19.10.2016. Piano di Valorizzazione Strategica del Borgo di Collescipoli.
Integrazione dell’offerta formativa ai fini dello Sviluppo del Territorio.
AVVISO PUBBLICO
Premesso che:
Con nota registrata al prot. 144536 del 12.10.2016 il Presidente dell’Università Telematica Pegaso, istituita con
Decreto Ministeriale del 20.4.20016 (GU n. 118 del 23.5.2006 – Suppl. Ordinario nr. 125) con sede a Napoli – CF.
05411471211, ha inviato al Sindaco del Comune di Terni un progetto dal titolo “Integrazione dell’offerta formativa ai fini
dello Sviluppo del Territorio” manifestando interesse ad attuarlo attraverso un accordo di sussidiarietà (vedere scheda di
progetto allegata);
Infatti, l’Università Telematica Pegaso, in relazione al suo statuto, attraverso accordi sussidiari con le più importanti e
strategiche città italiane, sviluppa progetti di settore al fine di operare attraverso una pianificazione integrata
dell’attività sui i temi della cultura, formazione ed innovazione per raggiungere l’obiettivo fondamentale della
coesione economica e sociale di un ambito Nazionale.
Attraverso la collocazione delle Sedi Universitarie punta a diversificare ed integrare la tradizionale attività formativa
presente nelle singole realtà regionali e locali ed investire sul sapere per capitalizzare il potenziamento delle risorse
umane, nel presupposto di dotare il tessuto produttivo locale di competenze di punta pronte a sostenere le sfide che i
nuovi scenari economici impongono.
Tra le iniziative che si promuovono con gli accordi sussidiari con le Città capoluogo, l’Università si vuole porre come
canale d’incontro tra Università e Aziende e veicolo di innovazione del sistema produttivo, sostenendo la formazione
e lo sviluppo di specifiche professionalità che possano soddisfare le esigenze di sistema socio – economico e favorire
l’occupabilità dei destinatari.
Gli obiettivi sono la valorizzazione dei talenti, secondo una visione meritocratica della società, la diffusione
dell’innovazione e dello sviluppo nei territori, il rafforzamento del dialogo attraverso la ricerca e il sistema delle
imprese e delle associazioni culturali, attraverso la creazione di ampie reti, il supporto per reperire sul mercato
regionale le risorse umane qualificate nei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.
Mettere in campo azioni volte alla creazione ed allo sviluppo di imprese culturali e creative risponde al bisogno di
intraprendere, di fare impresa, delle giovani generazioni ed in particolare dei giovani creativi che possono provare ad
esercitare il loro talenti in una dimensione di impresa e di mercato e non più soltanto in una dimensione legata al
campo dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore.
Il progetto si può sviluppare attraverso una costituzione di una partnership tra il Comune di Terni, l’Università
Telematica Pegaso e la rete delle Associazioni Locali e degli Organismi di categoria.

Per poter sviluppare il progetto ed attuare una capillare diffusione delle Sedi Universitarie, l’Università Pegaso ha
individuato Terni per il suo ruolo strategico nel territorio nazionale. A tale proposito ha individuato l’immobile di
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proprietà comunale denominato “Palazzo dei Conti Catucci”, collocato all’interno dell’antico Borgo di Collescipoli
già ristrutturato dal Comune di Terni per ospitare una sede universitaria. E’ un edificio di pregio architettonico chiuso
da anni che è dotato di tutte le caratteristiche indispensabile per essere reso funzionali per le finalità didattiche.
E’ stato individuato il Borgo di Collescipoli perché seppure è una antica municipalità, è inglobata nel tessuto urbano
del Comune di Terni. Si trova a soli 3 km dalla stazione ferroviaria e dal polo amministrativo e culturale della Città ed
è collegato dalla rete di trasporto pubblica con frequenti corse urbane. Dal punto di vista dell’inquadramento
territoriale, il Borgo è situato in posizione strategica in quanto collegato dall’uscita Terni Sud della S.S. 205 Umbro –
Laziale (raccordo Terni – Orte) e dalla S.S. 3 Flaminia.
Terni è stata ritenuta importante per attuare il progetto perché è una Città capoluogo ed è posizionata in un contesto
strategico perché è baricentrica rispetto al territorio nazionale, è collegata da una rete ferroviaria primaria e da reti
stradali principali che la rendono una città satellite rispetto alla Capitale da cui dista solo 90 km con tempi di
collegamento ferroviario di circa 50 min. E’ una città importante sul piano formativo perché sede di multinazionali
dell’industria chimica e siderurgica di rilievo internazionale.
L’attuazione del progetto preposto è coerente con le politiche di Sviluppo del Comune di Terni, consente di
rivitalizzare l’antico Borgo di Collescipoli, oggetto di importanti investimenti da parte dell’Ente per poter fornire una
destinazione universitaria ad importanti e pregiati palazzi presenti nel suo tessuto edilizio. La chiusura della Facoltà di
Economia delle Imprese a Collescipoli, ha comportato l’abbandono degli edifici destinati a tali funzioni, la loro
chiusura che sta determinando seri problemi di carattere gestionale, costi ingenti per la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria ed un progressivo invecchiamento dovuto proprio al loro attuale stato. In particolare, Palazzo Catucci,
costituisce un bene di alto interesse storico – culturale e per sua caratteristica impone una costante ed attenta opera di
mantenimento e valorizzazione che non è compatibile con l’attuale stato di inutilizzo. Dal punto di vista economico
stipulare un accordo sussidiario di scopo con l’Università e una rete di Associazioni Locali ed altri organismi di
categoria, consente di attuare un programma di sviluppo coerente con l’obiettivo di rendere dinamico il borgo ed
attuare un obiettivo di ripresa economica del contesto ed evitare i fenomeni di spopolamento e di degrado sociale.
Con D.G.C. nr. 274 del 19.10.2016 il Comune di Terni ha attivato il progetto di “Sviluppo” che riguarda il Borgo di
Collescipoli ed in particolare l’utilizzo dell’immobile di proprietà comunale denominato “Palazzo dei Conti Catucci”.
Al fine di dare più ampia pubblicità e partecipazione all’iniziativa è stato stabilito di pubblicare per 15 giorni un
avviso pubblico sul sito internet del Comune di Terni per valutare l’interesse di altri soggetti ad attuare un progetto di
“Sviluppo” mediante la stipula di un protocollo d’intesa operativo, sussidiario e di scopo con il Comune di Terni.
Per quanto sopra premesso e considerato:
AVVISA
Che entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso qualunque soggetto
interessato potrà presentare un progetto di “Sviluppo” coerente con il Piano di Valorizzazione Strategica del Borgo
di Collescipoli.
Le condizioni previste sono le seguenti:
- I costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo del Conti Catucci di Collescipoli
non dovranno più gravare sul bilancio del Comune di Terni per tutta la durata del progetto;
- La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata da una scheda di progetto contenente gli obiettivi di
interesse pubblico sul tema dello sviluppo economico del territorio, la durata, le finalità e la partnerschip
proposta.
In seguito alla conclusione del periodo di pubblicazione dell’avviso, il Comune di Terni tramite gli Uffici incaricati,
valuterà in via istruttoria le proposte a confronto con quella presentata ai fini dell’approvazione del progetto di
“Sviluppo” e lo schema di protocollo d’intesa operativo, sussidiario e di scopo al fine di procedere alla costituzione di
una rete di sinergia con le Associazioni locali e gli organismi di categoria interessati.
La presente costituisce avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90.
Il Responsabile dell’Ufficio
Federico Nannurelli
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