
 

 
 
         Al Comune di Terni 
         Direzione Affari Istituzionali 
 
Oggetto: Proposta stipula di un patto di collaborazione per la promozione e la valorizzazione del 
bene comune in attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 della Costituzione, dell’art. 24 della 
L. 133/2014, del del Regolamento approvato con D.C.C. n. 144 del 23.3.2015 e con D.C.C. nr. 221 
del 14.10.2013. 
 
 
Premesso che: 
 
Nell’ambito degli strumenti di cooperazione e sussidiarietà  l’attuale ordinamento giuridico 
consente l’avvio di  forme di collaborazione con l’Amministrazione comunale sulle importanti 
attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni, dando attuazione agli artt. 118, 114 
comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e dell’art. 24 della L. 133/2014, delle norme di cui al 
D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento Comunale sui beni comuni approvato con D.C.C. nr. 
144 del 23.3.2015; 
 
Tra le categorie di “beni comuni” rientra l’Organizzazione Sociale, le risorse collettive non 
tradizionali, gli usi generali e multipli dei commons e la sperimentazione; 
 
I modelli di governo dei beni comuni sono uniformati ai principi della fruizione collettiva e della 
responsabilità condivisa, in relazione al processo decisionale spettante alla P.A. che ha per 
oggetto la promozione, la valorizzazione e la cura del territorio; 
 
Tra i sistemi di gestione rientrano anche  le azioni svolte dagli attori interessati a partecipare con la 
P.A. ad attività istituzionali  che hanno carattere di continuità ed inclusività; 
 
La gestione di tali attività si esercita, infatti,  attraverso una organizzazione sussidiaria e i “patti di 
collaborazione” con i quali si concorda tutto ciò che è necessario ai fini dell’attuazione di 
programmi di promozione, sviluppo, valorizzazione, cura, rigenerazione ed animazione dei beni e 
dei territori; 
 
Per dare slancio ai modelli innovativi previsti dalla legge, occorre puntare dunque ad ottenere una 
visione alternativa alle soluzioni tradizionali di gestione delle suddette politiche, attraverso una 
comparazione dei vari sistemi delle  risorse collettive presenti nel contesto territoriale,  per valutare 
così l’efficienza degli strumenti strategici di sussidiarietà volti alla  sostenibilità ambientale e alla 
solidità istituzionale; 
 
La creazione di reti di attività ai fini della promozione e la valorizzazione del territorio,  oggi 
consente di sviluppare un senso di appartenenza al territorio stesso  per la condivisione della 
storia, delle tradizioni e dei valori comuni per puntare alla  scoperta di una responsabilità condivisa 
nell’uso e nella valorizzazione consapevole delle risorse materiali ed immateriali; 
 
Il DIT Soc. Cons. arl,  in qualità di Consorzio Turistico,  collabora da anni con vari soggetti 
istituzionali e con gli attori privati nel territorio al fine di promuovere le  sinergie e le  “reti di attività”  
per  attuare e generare  lo sviluppo del territorio nel rispetto un modello operativo di marketing che 
non è solo tattico  ma che punta sulla qualità dei prodotti e dei servizi; 
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Nell’ambito della sua attività di promozione territoriale, il DIT vuole proporre al Comune di Terni di 
raggiungere il benessere comune proprio attraverso l’affermazione dei principi di sussidiarietà, 
solidità e interesse generale; 
 
La crisi economica e finanziaria e le conseguenti restrizioni di finanza pubblica oggi rendono 
particolarmente validi gli strumenti di cooperazione e di partenariato con  la partecipazione attiva di 
soggetti che mettono a disposizione della P.A. le specifiche competenze tecniche e con la finalità 
di accrescere l’efficienza e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti nel territorio al fine  generare la 
rinascita economica; 
 
Nel corso di un modello sperimentale attuato grazie ad progetto condiviso ed attuato il 
collaborazione con il Comune di Terni a partire dalla D.G.C. nr. 355 del 26.7.2007, poi rinnovato 
con la D.G.C. nr. 25 del 24.1.2012 e con la DGC nr. 43 del 12.2.2014, sono state via via 
implementate le azioni che l’Ente ha finalizzato: 
 

1. alla qualificazione, valorizzazione del territori e promozione dell’attività turistica;  
2. alla incentivazione della diffusione delle conoscenze sulle peculiarità del territorio,  sulle 

ricchezze culturali e sull’identificazione delle eccellenze;  
3. sul favorimento dello sviluppo sociale ed economico. 

 
Le attività svolte attraverso la collaborazione sono state: 

1. la realizzazione di eventi promozionale; 
2. la realizzazione di educational tour; 
3. la realizzazione di momenti di approfondimento tematico; 
4. la realizzazione della promozione delle strutture ricettive del territorio; 
5. la promozione del territorio attraverso progetti mirati che hanno assunto un valore non solo 

locale, ma nazionale ed internazionale; 
6. la realizzazione di un sistema di promozione territoriale innovativa attraverso il cinema 6D 

della Cascata delle Marmore. 
 
Tutto questo progetto sperimentale condiviso in stretta collaborazione con la Provincia di Terni e il 
Comune di Terni, ha tenuto conto degli obiettivi del Piano Integrato d’Area per la Valorizzazione 
strategica approvato dal Comune di Terni con D.G.C. nr. 233 del 7.9.2011 ed  ha determinato 
importanti ricadute territoriali sui seguenti assi: 
 

1. tematizzazioni: percorsi enogastronomici, percorsi etnonaturalistici, percorsi religiosi e 
culturali, percorsi legati al turismo sportivo non organizzato e all’aria aperta; 

2. promozione dei servizi ricettivi sul territorio; 
3. promozione dei prodotti e dei servizi aggiuntivi. 

 
Tutto ciò è stato reso possibile con la presenza dei nostri operatori all’interno del contenitore 
polifunzionale dell’Info Point della Cascata delle Marmore, il quale per poter assolvere al suo ruolo 
strategico non può che essere un luogo dove diffondere le buone prassi del territorio e un sistema 
di orientamento ed esposizione delle eccellenze. 
 
Il proseguo di un processo di promozione e valorizzazione secondo il modello avviato negli ultimi 
anni, consentirà certamente un ulteriore sviluppo nell’esclusivo interesse generale, dato che 
nell’ambito delle azioni di promozione turistica e territoriale le attività hanno bisogno di un lungo 
periodo di sperimentazione ed attuazione al fine di misurare i risultati attesi. 
 
Si propone, dunque, di migliorare l’attività di partecipazione e collaborazione attraverso il nuovo 
modello di cooperazione del “patto di collaborazione” da stipulare con l’Ente al fine di 
raggiungere il benessere comune e di promuovere, valorizzare e curare i nuovi beni comuni 
rappresentati come sopra. 
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Gli obiettivi sono: 
1. Affrontare nuovi percorsi di valorizzazione del comprensorio; 
2. Collaborare alla definizione del marchio di destinazione nel rispetto dei criteri 

 ispiratori che uniscono strategicamente la risorse ambientali e naturalistiche del 
 territorio, con i prodotti e i servizi offerti da tutti gli attori interessati; 

3. Collaborazione per l’attuazione di un piano di marketing basato sulla 
 promozione e la comunicazione; 

4. Collaborazione di un programma di grandi eventi e manifestazioni locali; 
5. Collaborare per la creazione di una rete di cooperazione tra tutti gli attori 

 istituzionali e gli attori privati del settore turistico per attuare l’animazione del 
 territorio; 

6. Collaborare per affrontare gli indicatori per la cura del territorio che sono: il 
 valore della naturalità, il valore storico, la qualità della percezione, la qualità dei 
 servizi e delle relazioni; 

 
Si manifesta, pertanto, l’interesse a proseguire a collaborare con il Comune di Terni per sviluppare 
i modelli sperimentali già condivisi ed attivati con i precedenti protocolli in scadenza al 31.12.2017 
per creare un movimento che propone i nuovi beni comuni come nuovo modo di promozione dell’  
economia con l’obiettivo di difendere i valori che sono inglobati nel nostro sistema territoriale. 
 
Le reti di collaborazione possono comportare il miglioramento dell’attrattività del territorio, garantire 
ed incentivare il mantenimento di zone vive e dinamiche, valorizzare le risorse locali e accrescere 
l’economia del territorio stesso, puntando ad incoraggiare la flessibilità dei servizi e sviluppo delle 
pluriattività. 
 
A sostegno di tali obiettivi assume un ruolo fondamentale l’attrattore culturale della natura e del 
paesaggio che è rappresentato dalla Cascata delle Marmore e di tutto il sistema turistico e 
relazionale che in questi ultimi anni ha assunto un valore comune nell’interesse dell’economia di 
Terni e dell’Umbria. 
 
Si chiede, pertanto, di consentire lo svolgimento delle suddette attività all’interno del contenitore 
delle “pluriattività” dell’Info Point della Cascata delle Marmore. 
 
Riteniamo che attraverso una cabina di regia condivisa, svolta dal “laboratorio urbano permanente” 
previsto dallo strumento del patto di collaborazione, si possa proseguire e mantenere attivo il 
modello di eccellenza fino ad oggi sviluppato. 
 
Rimaniamo in attesa di un vs riscontro. 
 
Cordiali Saluti. 
 
 
Terni, 04 dicembre 2018 
 
 

        DIT soc.cons. a r.l. 
        Il Presidente 

        Stefano Notari 
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