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Determinazione non finanziaria 
 
Tit. 
 
SETTORE:  Ambiente e Difesa del Suolo   
DIRIGENTE:  Arch. Donatella Venti 
Unità Operativa: Gestione amm.va contabile 
 
Repertorio U.O delle Determinazioni dirigenziali n. 13 del 15/04/2015   

 
OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330/2013. Determinazione Dirigenziale 

Regione Umbria n. 9734/2013. Istituzione Gruppo di Lavoro Provincia di Terni - 
Comune di Otricoli finalizzato all’elaborazione di uno studio per l’individuazione 
delle vie navigabili. 
 

 
IL DIRIGENTE 

A seguito dell’istruttoria svolta dall’Unità Operativa Gestione amm.va contabile. , che si riporta: 
 
Dato atto che: 

- il procedimento amministrativo che si conclude con il presente provvedimento è stato attivato d’ 
ufficio in data  15.04.2015 dal Responsabile  Arch. Donatella Venti e dovrà concludersi nel 
termine di 30 (trenta) giorni il 14.05.2015 ;  

 
Dato atto altresì: 
 
- che l’Arch. Donatella Venti, Responsabile del procedimento e Dirigente del Settore Ambiente e 

Difesa del Suolo, non versa in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con i 
destinatari dell’atto; 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 25/11/2013 si è stabilito di 
attribuire, alla Provincia di Terni, la verifica sulla possibilità di classificare, come vie navigabili, anche 
per singoli tratti, il basso Tevere, a partire dal lago di Corbara compreso, fino al confine regionale, 
affidando, altresì, tutte le conseguenti attività tecnico – amministrative, atte all’eventuale 
classificazione delle nuove vie navigabili; 
 
Considerato che la citata D.G.R. , per l’espletamento delle predette attività, ha disposto di concedere 
alla Provincia di Terni un contributo finanziario di Euro 300.000, per l’effettuazione di uno studio 
finalizzato all’individuazione di vie navigabili nel basso Tevere umbro; 
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Considerato che da detto studio dovranno risultare le caratteristiche geometriche del fiume Tevere, 
(lunghezza, larghezza e profondità media dell’alveo anche per singoli tratti), la presenza di strutture 
esistenti o da realizzare atte alla navigazione, nonché una cartografia, in scala idonea, che rappresenti i 
risultati ottenuti; 
 
Considerato, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 9734 del 12/12/2013 sono stati definiti sia 
criteri e modalità per l’erogazione del contributo in questione, sia questioni inerenti la reazione degli 
atti di competenza della Provincia di Terni di carattere tecnico – amministrativo;  
 
Visto il provvedimento a firma dei Dirigenti Arch. Donatella Venti (Settori Ambiente e Difesa del 
Suolo, Pianificazione Territoriale e Programmazione Economica) e Avv. Maurizio Agrò (Servizio 
Viabilità e Trasporti) prot. n. 16316 del 19/03/2015, con cui è stato istituito un apposito gruppo di 
lavoro per la predisposizione dello studio in questione, costituito dai tecnici di seguito elencati, facenti 
parte dei diversi Servizi afferenti alle tematiche oggetto dello studio: 
 

- Ing. Alberto Boria – Servizio Viabilità e Trasporti 
- Dott. Geol. Marco Spinazza – Settore Ambiente e Difesa del Suolo 
- Ing. Michela Monachini – Settore Ambiente e Difesa del Suolo 
- Dott. Paolo Viali – Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione Economica 
- Dott. Paolo Grigioni – Settore Ambiente e Difesa del Suolo 
- Geom. Fabrizio Fazi – Settore Ambiente e Difesa del Suolo 
- Per. Agr. Federico Paperini - Servizio Viabilità e Trasporti 

 
Ritenuto, inoltre, di dover integrare il suddetto gruppo di lavoro con l’individuazione della Sig.ra 
Debora Masci, del Servizio Sistemi Informativi; 
 
Considerato, altresì, che il Comune di Otricoli, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 
23/06/2011 ha approvato uno speciale “ Regolamento per la disciplina della navigazione in sicurezza 
sul tratto del fiume Tevere ricadente nel territorio comunale di Otricoli “, trasmesso, ai sensi di legge, 
alla Provincia di Terni; 
 
Visto che, a seguito di accordi intercorsi tra la Provincia di Terni e il Comune di Otricoli si è stabilito 
di istituire uno specifico gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei due Enti; 
 
Vista la nota acquisita al prot. gen. n. 21842 in data 13/04/2015, inviata dal Comune di Otricoli con cui 
vengono individuati i soggetti di seguito elencati per l’istituendo gruppo di lavoro: 
 

- Ing. Francesca Lazzarini – Consigliere Comunale 
- Geom. Emanuele Luison – Responsabile del procedimento area tecnica 
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Ritenuto, per quanto sopra di procedere all’istituzione del gruppo di studio per come sopra specificato;  
 

DETERMINA 
 
1. per le ragioni di cui all’istruttoria della presente determinazione e in virtù degli atti nella stessa 

richiamati, di istituire uno speciale gruppo di lavoro, composto da soggetti appartenenti alla 
Provincia di Terni e al Comune di Otricoli, organismo che dovrà predisporre uno studio finalizzato 
all’individuazione di vie navigabili nel basso Tevere umbro, composto nel modo che segue: 

 
- Arch. Donatella Venti – Provincia di Terni - Dirigente dei Settori Ambiente e Difesa del Suolo, 

Pianificazione  Territoriale e Programmazione Economica – Coordinatore 
- Avv. Maurizio Agrò – Provincia di Terni – Dirigente Servizio Viabilità e Trasporti – 

Coordinatore 
- Ing. Alberto Boria – Provincia di Terni - Servizio Viabilità e Trasporti - Componente 
- Dott. Geol. Marco Spinazza –  Provincia di Terni - Settore Ambiente e Difesa del Suolo – 

Componente  
- Ing. Michela Monachini – Provincia di Terni - Settore Ambiente e Difesa del Suolo – 

Componente  
- Dott. Paolo Viali – Provincia di Terni - Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione 

Economica – Componente  
- Dott. Paolo Grigioni – Provincia di Terni - Settore Ambiente e Difesa del Suolo – Componente  
- Geom. Fabrizio Fazi – Provincia di Terni - Settore Ambiente e Difesa del Suolo – Componente  
- Per. Agr. Federico Paperini – Provincia di Terni - Servizio Viabilità e Trasporti – Componente 
- Sig.ra Debora  Masci – Provincia di Terni – Servizio Sistemi Informativi - Componente 
- Ing. Francesca Lazzarini – Consigliere Comunale Otricoli - Componente 
- Geom. Emanuele Luison – Responsabile del procedimento area tecnica Comune Otricoli - 

Componente 
 
2. di stabilire che il predetto gruppo di lavoro dovrà concludere lo studio entro e non oltre il  mese di  

giugno 2015, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione dell’Umbria; 
 

3.   di trasmettere copia del presente atto al Comune di Otricoli.     
 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 F.to Arch. Donatella Venti 
 
 
 



 

Provincia di Terni   
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    
 
 

 
Repertorio Generale delle Determinazioni dirigenziali n. 237 del 16/04/2015   

     
 

PROVINCIA DI TERNI - Determinazione n. 237 del 16/04/2015 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo che si compone di n. 4  fogli . 
 
 
Terni, lì  22.04.2015 IL  RESPONSABILE 
  Arch. Donatella Venti 
 
 
 


