
                                                                               

 

“Osservatorio urbanistico sul territorio della Regione Lazio” 

Focus di ricerca direttrice Terni-Roma 

 

Accordo Regione Lazio, Università Roma Tre, Comune di Terni 

ai sensi del dell’Art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 241 

 

TRA 

 

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, CF/P.Iva 80143490581, 

rappresentata dall’Arch. Manuela Manetti, in qualità di Direttore della Direzione Regionale per le 

Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, domiciliata per il 

presente atto presso la sede della Regione; 

 

E 

 

Il Comune di Terni, con sede in Terni, Piazza Mario Ridolfi 1, CF/P.Iva 00175660554, 

rappresentato dall’Arch. Mauro Manciucca, in qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione 

territoriale – Edilizia privata, domiciliato per il presente atto presso la sede del Comune; 

 

E 

 

Il Dipartimento Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito “Dipartimento”, con 

sede in Roma, Largo Giovanni Battista Marzi, 10 – Roma, Partita IVA 04400441004, rappresentato 

dal Direttore pro-tempore del medesimo Prof. Giovanni Longobardi nella qualità di Direttore pro-

tempore dello stesso Dipartimento del Dipartimento, domiciliato per il presente atto presso la sede 

del Dipartimento;  

 

Premesso: 

  

1. Che la Regione Lazio e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre 

hanno stipulato una convenzione di collaborazione per fini di ricerca e di studio ai sensi dell’Art. 

15 della Legge 7/08/1990 n. 241, avente per oggetto l’analisi delle dinamiche territoriali 
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nell’area romana e in rapporto al centro Italia, volta alla formazione di un “Osservatorio 

urbanistico della Regione Lazio”; 

2. Che, sulla base della suddetta convenzione approvata dalla Regione Lazio con DGR 525 del 

9/8/2017 con decorrenza dall’8 novembre 2017, il Dipartimento di Architettura dell’Università 

degli studi Roma Tre ha prodotto il rapporto di ricerca “Roma Regione Capitale”, nel quale si 

evidenziano le relazioni fra Roma e l’area vasta, con riferimento ad un ambito che travalica i 

confini regionali e include anche il sistema urbano e socioeconomico ternano;  

3. Che nell’ambito del percorso di ricerca sopra richiamato, il Comune di Terni è stato invitato a 

partecipare al relativo Tavolo tecnico, in virtù della dimensione sovra regionale dei processi 

esaminati, nonché delle azioni dallo stesso promosse in merito alle tematiche d’area vasta; 

4. Che dalla ricerca richiamata al punto 2 è emerso, tra l’altro, il consolidamento delle relazioni 

lungo la direttrice nord dell’area metropolitana, con dinamiche che riguardano l’integrazione con 

i territori del sud Umbria e di Terni in particolare; 

5. Che, in relazione a quanto sopra riportato e all’interesse in tal senso dell’Amministrazione, il 

Comune di Terni ha attivato una specifica interlocuzione con la Regine Lazio e l’Università 

Roma Tre organizzando, tra l’altro, un incontro di lavoro sul tema in data 20/03/2019, nel corso 

del quale è stata formulata e condivisa l’ipotesi di attivazione a cura dello stesso Comune di 

Terni di un focus di ricerca sulla direttrice Terni-Roma da inquadrare all’interno della specifica 

attività dell’Osservatorio Urbanistico; 

6. Che la finalità del focus di cui al precedente punto 5 ed a partire dalle “relazioni” evidenziate al 

precedente punto 4, è quella di approfondire il quadro conoscitivo dei fenomeni, al fine di 

supportare i processi decisionali in merito alle politiche d’area vasta, compresa la cooperazione 

tra diversi livelli istituzionali, anche nella dimensione interregionale, nonché la messa a punto di 

un know how in grado di arricchire gli strumenti di indagine ed osservazione e le modalità 

operative in capo agli enti interessati su queste tematiche; 

7. Che, per quanto ai punti precedenti, il presente Accordo è inquadrato all’interno dell’attività 

dell’Osservatorio Urbanistico e viene sottoscritto ai sensi dell’Art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 

241 e secondo le modalità di cui all’Art. 11 della stessa legge, rimanendo inoltre 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; 

8. Che, in merito agli specifici contenuti del focus di ricerca, ai relativi oneri e modalità di 

erogazione, alle fasi, ruoli, soggetti coinvolti, agli eventuali prodotti intermedi e finali, nonché in 

merito ad ogni altro aspetto organizzativo e regolamentare, si rimanda alla specifica 
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Convenzione da sottoscrivere tra Comune di Terni ed Università degli Studi Roma Tre, da 

intendersi quale specifica del presente Accordo; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Premesse ed Allegati 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dell’Accordo i seguenti documenti 

propedeutici alla sottoscrizione dello stesso: 

a. Atto formale della Regione Lazio di approvazione dello schema di accordo (Allegato 1); 

b. Atto formale del Comune di Terni di approvazione dello schema di accordo (Allegato 2); 

c. Atto formale del Dipartimento di approvazione dello schema di accordo (Allegato 3);   

Art. 2 

Oggetto e finalità dell’Accordo 

1. Oggetto dell’Accordo è la previsione di ulteriori approfondimenti  della ricerca "Osservatorio 

Urbanistico sul territorio della Regione Lazio", mediante lo svolgimento di un Focus di ricerca 

urbanistica sulla direttrice Terni-Roma, inquadrato all’interno dell’analisi delle dinamiche 

dell’area romana in rapporto al Centro Italia che il Dipartimento di Architettura sta svolgendo in 

collaborazione con la Regione Lazio, in base alla convenzione approvata con DGR 527/2017. 

2. L’opportunità del Focus di ricerca nasce dalle risultanze delle analisi di cui al precedente punto 1 

della premessa che evidenziano, tra l’altro, il consolidamento delle relazioni e delle dinamiche di 

integrazione lungo la direttrice nord dell’area metropolitana con i territori del sud Umbria e di 

Terni in particolare. 

3. Il presente Accordo ha la finalità di definire e regolare i rapporti tra i soggetti firmatari ed i 

rispettivi ruoli ed impegni, costituendo pertanto la cornice di riferimento al cui interno definire 

attraverso la Convenzione di cui al successivo Art. 5 i contenuti specifici del Focus di ricerca, i 

cui obiettivi sono riassunti al successivo Art. 3. 

4. Il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi dell’Art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 241 e 

secondo le modalità di cui all’Art. 11 della stessa legge. Lo stesso è escluso dall’applicazione del 
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D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, in quanto ricorrenti le fattispecie di cui all’Art. 5 comma 6 dello 

stesso decreto. 

Art. 3 

Obiettivi del Focus di ricerca 

1. Il Focus di ricerca di cui al precedente Art. 2, intende perseguire le seguenti finalità: 

a. approfondire il quadro conoscitivo dei fenomeni e delle dinamiche inerenti la direttrice Terni-

Roma a partire dalle correlate risultanze della ricerca di cui all’art. 1, attribuendo al lavoro 

anche il ruolo di progetto pilota rispetto a possibili analoghi Focus su altre realtà significative 

nel contesto dell’Osservatorio;  

b. supportare attraverso il lavoro di ricerca i processi decisionali in merito alle politiche d’area 

vasta inerenti all’ambito territoriale interessato, compresa la cooperazione tra diversi livelli 

istituzionali, anche nella dimensione interregionale, nonché il percorso di pianificazione 

strategica del Comune di Terni; 

c. messa a punto di un know how in grado di arricchire gli strumenti di indagine ed osservazione 

dei fenomeni e dinamiche territoriali in capo agli enti interessati, favorendo l’attivazione di un 

osservatorio permanente d’area vasta relativo all’ambito interessato. 

2. Il Focus di ricerca si configura come un percorso aperto e come tale costituisce 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, estese ad eventuali altri soggetti istituzionali e 

non. 

Art. 4 

Impegni dei soggetti sottoscrittori 

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano al perseguimento delle comuni finalità di interesse pubblico 

relativamente al Focus di ricerca di cui al precedente Art. 2, in accordo con le finalità riportate al 

precedente Art. 3. 

2. Nel quadro di quanto riportato al precedente comma 1 la Regione Lazio si impegna, in 

particolare: 

a. a supportare, per quanto di competenza, l’attività del Focus di ricerca integrandone i risultati 

all’interno dell’Osservatorio, anche nell’accezione di progetto pilota, in accordo con quanto 

riportato al precedente Art. 3, comma 1 lettera a; 

b. a condividere con gli altri soggetti firmatari dell'accordo gli esiti degli studi e delle indagini 

del Focus di ricerca, allo scopo di integrarne i risultati nell'ambito dell'Osservatorio;  

c. a partecipare al Tavolo tecnico che supporterà le varie fasi di costruzione ed espletamento del 

Focus di ricerca, nonché ad eventi pubblici di lancio e di presentazione dei relativi risultati.  
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3. Nel quadro di quanto riportato al precedente comma 1 il Comune di Terni si impegna, in 

particolare: 

a. ad assumere l’onere del Focus di ricerca, la cui entità e modalità di gestione ed erogazione 

sarà meglio definita all’interno della Convenzione di cui al successivo Art. 5; 

b. a fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento del Focus di ricerca da parte del 

Dipartimento, compreso l’accesso ai dati ed alle informazioni utili allo studio, nonché il 

contatto con i soggetti istituzionali e non, in accordo con le specifiche riportate all’interno 

della Convenzione di cui al successivo Art 5; 

c. a definire e sottoscrivere ai fini di cui alla precedente lettera b, eventuali accordi con altre 

Amministrazioni e/o soggetti istituzionali e non, compresa la Regione dell’Umbria; 

d. a definire e sottoscrivere con il Dipartimento la Convenzione di cui al successivo Art. 5. 

e. a partecipare al Tavolo tecnico che supporterà le varie fasi di costruzione ed espletamento del 

Focus di ricerca, nonché ad organizzare eventi pubblici di lancio e di presentazione dei 

relativi risultati.  

f. a condividere con gli altri soggetti firmatari dell'accordo gli esiti degli studi e delle indagini 

del Focus di ricerca, allo scopo di integrarne i risultati nell'ambito dell'Osservatorio.  

4. Nel quadro di quanto riportato al precedente comma 1 il Dipartimento di Architettura di Roma 

Tre si impegna, in particolare: 

a. a presiedere ed espletare l’attività del Focus di ricerca in accordo con le specifiche riportate 

all’interno della Convenzione di cui al successivo Art 5 e fermo restando il supporto del 

Comune di Terni di cui al precedente comma 3 lettera b; 

b. a presiedere il Tavolo tecnico che supporterà le varie fasi di costruzione ed espletamento del 

Focus di ricerca, nonché a partecipare e coordinare con il Comune di Terni eventi pubblici di 

lancio e di presentazione dei relativi risultati; 

c. a definire e sottoscrivere con il Comune di Terni la Convenzione di cui al successivo Art. 5; 

d. ad assicurare il raccordo tra l’attività del Focus di ricerca e l’Osservatorio, anche rispetto alle 

finalità di cui al precedente Art. 3, comma 1 lettera a. 

5. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo dovesse configurare 

pregiudizio al perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 3, i soggetti sottoscrittori 

possono recedere dall’Accordo in relazione a quanto riportato al successivo Art. 7. 

Art. 5 

Convenzione, altri accordi e intese 
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1. Sono demandate alla specifica Convenzione tra Comune di Terni e Dipartimento di Architettura 

di Roma Tre, fermo restando quanto riportato al precedente Art. 4 comma 2 lettera b, la 

definizione di quanto segue: 

a. contenuti specifici del Focus di ricerca; 

b. specifica entità dei relativi costi e modalità di loro erogazione; 

c. cronoprogramma delle attività, compresa la loro articolazione in specifiche fasi, fermo 

restando quanto riportato al successivo Art. 6 in relazione alla durata del lavoro; 

d. specifici ruoli e soggetti coinvolti, con riferimento alle fonti conoscitive e informative; 

e. prodotti del Focus di ricerca, anche rispetto ad eventuali fasi intermedie; 

f. ogni altro aspetto organizzativo e regolamentare necessario al perseguimento delle finalità di 

cui al precedente Art. 3; 

2. La definizione dei contenuti della Convenzione di cui al precedente comma 1, l’approvazione del 

relativo schema e la conseguente sottoscrizione sono propedeutiche all’avvio dell’attività del 

Focus di ricerca. 

Art. 6 

Cronoprogramma 

1. L’attività del Focus di ricerca ha inizio a far dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al 

precedente Art. 5 ed ha durata di un anno.  

Art. 7 

Recesso 

1. Le parti possono recedere dal presente Accordo qualora subentrino ragioni ostative al 

perseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 3, legate alle prerogative degli enti e/o a 

intervenuti dispositivi normativi e/o regolamentari, previa determinazione in tal senso 

dell’organo decisionale dell’ente interessato, da rendere noto agli altri soggetti sottoscrittori con 

congruo anticipo. 

2. È possibile procedere al recesso secondo le modalità di cui al comma 1, anche nel caso ricorra la 

fattispecie di cui all’Art. 4 comma 5 e qualora non siano tempestivamente superate le criticità. 

3. In caso di recesso, si provvederà a regolare gli oneri in capo ai soggetti sottoscrittori, fino alla 

data di notifica dell’atto formale di recesso da parte del soggetto promotore dello stesso.  

Art. 8 

Norme di riferimento 

1. Costituiscono riferimento la Legge 7/08/1990 n. 241 ed ogni altra disposizione normativa e 

regolamentare inerente all’azione delle pubbliche amministrazioni laddove applicabili.  

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0029108 del 28/02/2020 - Uscita
Firmatari: NAME=MANETTI+GIVENNAME=MANUELA+DN=15536928+CN=MANUELA MANETTI+SERIALNUMBER=TINIT-MNTMNL65H57H501L
(1276384415); LONGOBARDI GIOVANNI (21341944644058208361994479618576778485)
Impronta informatica: 08076cdd632d8fff627e9cb1e5fb7af79553880d06698b69a32b9db6fcba5571
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0029469 del 02/03/2020 - Uscita
Firmatari: Manciucca Mauro (16739645639720472255674119417127524445)
Impronta informatica: 8189981cb26e500787c312c31462afceeeaaa67ccfad510bcd258a833025baca
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                               

Art. 9 

Validità dell’Accordo 

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione con le modalità di cui 

al successivo comma 2 salvo quanto riportato al precedente Art. 7 in materia di recesso. 

2. La sottoscrizione del presente accordo avviene esclusivamente in forma elettronica qualificata in 

accordo con quanto in tal senso previsto dal comma 2-bis dell’Art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 

241 e smi. 

3. La mancata sottoscrizione dell’accordo nella forma di cui al precedente comma 2 rende lo stesso 

privo di validità e pertanto nullo. 

 

Schema Accordo approvato con  Determina Dirigenziale n. G14644 del 25/10/2019  

dalla Regione Lazio 

Schema Accordo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 27/09/2019  

dal Comune di Terni 

Schema Accordo approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20/11/2019 

dall’Università Roma Tre 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data 28/02/2020  

 

Regione Lazio 

Arch. Manuela Manetti 

(firma digitale) 

 

Comune di Terni  

Arch. Mauro Manciucca 

(firma digitale) 

 

Università Roma Tre 

Prof. Giovanni Longobardi 

(firma digitale) 
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