
COMUNE DI POGGIO MIRTETO 

Provincia di Rieti 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N° 
38 
 
 
DEL 01/12/2016 

OGGETTO:   VERSO IL  CONTRATTO DI FIUME DELLA MEDIA 
VALLE DEL TEVERE DA ORTE ALLA RISERVA NATURALE 
TEVERE-FARFA  - APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

 L’anno 2016 il giorno uno del mese di dicembre alle ore   16:00   nella Casa Comunale, 
convocata dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1  MICARELLI GIANCARLO X  

2  FANTOZZI ANDREA X  

3  PAOLINI SARA X  

4  GRASSI MARIA GRAZIA  X 

5  COLLI ANDREA X  

6  CIANFA FABRIZIO X  

7  SCHIAVONE MARIA RAFFAELA X  

8  DEL BUFALO FRANCESCO X  

9  VILLANUCCI GIULIA X  

10  CECCARELLI FABRIZIO X  

11  TASSI RACHELE  X 

12  BONFIGLI MARIA ELENA X  

13  CONSUMATI WALTER X  

 
 
    Presenti n.  11    Assenti n.   02 
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario 

Comunale DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI 

  Il Presidente GIANCARLO MICARELLI  in qualità di  SINDACO     dichiara aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



Relaziona il consigliere Fantozzi,ricorda che già è stata fatta una conferenza con i capigruppo e 
con i tecnici che hanno lavorato a questo progetto. Ritengo sia un'importantissima opportunità per 
il territorio.., è stata istruita già da oramai 2 anni e spero che oggi si possano gettare le basi per i 
nuovi progetti che riguarderanno il nostro territorio. 
 
CONSUMATI: Cosa è cambiato rispetto all'ultima volta? 

 
FANTOZZI: e' stato fatto un incontro apposito per dare chiarimenti. 
 
CONSUMATI: La maggioranza non c'era, a dimostrazione che là maggioranza vota su disposizioni 
di altri, senza approfondire. Il comune di Poggio sversa nel fiume Tevere liquami vari e non ha 
previsto un euro per il depuratore. Tale contratto di Fiume è frutto di un accordo preso 
dall'assessore Refrigeri in campagna elettorale per farsi votare . Oramai da anni Poggio Mirteto 
ha abdicato al proprio ruolo di capofila degli enti del territorio. Mi chiedo perchè abbiamo 
necessità di creare un'altra struttura. Ricordo il patto della sabina che in campagna elettorale era 
stato fulcro del programma elettorale. Ricordo anche la VATE. Oggi facciamo l'adesione per un 
ulteriore organismo. Sarebbe il caso di soprassedere a tale deliberazione. Evidenzio come non sia 
chiarito quale ruolo ha il comune di Poggio Mirteto all'interno dell'organismo, eppure saremmo tra 
i principali finanziatori di tale iniziativa... propongo pertanto il rinvio.. 
 
SINDACO: Dobbiamo voler essere alla guida del nostro territorio. Il GAL Sabino è tra quelli 
finanziati. E' importante fare rete tra i comuni della sabina e promuovere il nostro territorio anche 
fuori dalla nostra regione. 
 
CECCARELLI: E' un progetto valido quello dei contratti di Fiume. Ribadisco che il Comune di 
Poggio Mirteto dovrebbe essere rappresentato all'interno del comitato e poi ritengo che dovremmo 
farci promotore di avere acque pulite nel Tevere e poi potrebbe essere deliberato nel 2017 
 
SINDACO: Apprezzo e condivido gli spunti formulati da Ceccarelli. Fino ad oggi promotore 
dell'iniziativa è stata principalmente il Comune di Magliano che ha speso notevoli energia. Nel 
bilancio del 2017 si prevederanno le necessarie somme. Rappresenta questa un'ulteriore 
opportunità di accedere a fondi anche per la depurazione delle nostre acque. Siamo certamente un 
polo importante per fare bene al nostro comprensorio 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 

Che uno dei principali obiettivi che perseguono le Amministrazioni Comunali di Orte, Gallese, 
Civita Castellana, Torrita Tiberina, Otricoli, Magliano Sabina, Collevecchio, Stimigliano, Forano, 
Poggio Mirteto e Montopoli di Sabina è lo sviluppo sostenibile del proprio territorio e che tale 
intento è alla base della pianificazione territoriale comunale; 

Che a seguito dei contatti intercorsi, avviati con l'incontro del dicembre 2013, tra i Comuni di Civita 
Castellana, Gallese, Magliano Sabina e Otricoli, successivamente estesi ai Comuni di Orte, 
Collevecchio, Stimigliano, Forano, Poggio Mirteto e Torrita Tiberina, i rappresentanti dei suddetti 
Comuni hanno condiviso la possibilità di avviare un percorso comune di programmazione strategica 
che ponga al centro dell'interesse il Fiume Tevere quale infrastruttura fondamentale e bene 
collettivo del nostro territorio; 



Considerato 

Che a livello nazionale è stata elaborata la "CARTA NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME" 
con l'intento di fornire una base concettuale comune su scala nazionale volta al contenimento del 
degrado eco paesaggistico, alla riqualificazione dei corsi d'acqua e dei territori dei bacini 
idrografici; 

Che i Contratti di fiume si configurano come strumenti di programmazione negoziata interrelati a 
processi di pianificazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali che prevedono l'avvio 
di un percorso di co-pianificazione in cui la metodologia ed il percorso stesso sono condivisi in 
itinere con tutti gli attori; 

Che tali processi sono finalizzati alla realizzazione di scenari di sviluppo durevole dei bacini 
elaborati in modo partecipato, affinché siano ampiamente condivisi; 

Che il. Contratto di Fiume è quindi la  sottoscrizione di un accordo  che permette. di adottare un 
sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità ambientale intervengono in modo prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la 
riqualificazione di un bacino fluviale; 

Che gli elementi che entrano in gioco in questo accordo sono: 

• una comunità (Comuni, Province, ATO, Regione, Associazioni, Imprese, Cittadini, 
ecc...); 

• un territorio (suoli, acque, insediamenti, aria, ecc...); 
• un insieme di politiche e di progetti a diverse scale/livelli; 

Che questi elementi, da sempre in relazione tra loro, devono quindi essere orientati verso obiettivi 
condivisi di riqualificazione attraverso adeguati processi partecipativi; 

Che con la promozione di un Contratto di Fiume si intende attuare il passaggio da politiche di tutela 
dell'ambiente a più ampie politiche di gestione delle risorse paesistico-ambientali, agendo in 
molteplici settori: 

uso del suolo per la prevenzione del rischio e la tutela dei corsi d'acqua 

una visione diversa degli strumenti di pianificazione (dalla sovrapposizione all'integrazione) 
la manutenzione e la prevenzione delle aree a rischio idrogeologico 
il  fiume come volano per la crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio 
il  fiume come potenzialità per la valorizzazione turistica e quindi economica del territorio; 

 
Che per raggiungere tale obiettivo il Contratto di fiume si sviluppa attraverso la definizione di: 
a) uno strumento di valutazione delle politiche e della loro efficacia e coerenza con gli obiettivi; 
b) uno scenario strategico condiviso, ossia una visione strategica di medio-lungo termine, 
ampiamente condivisa, dello sviluppo locale che si intende perseguire (inteso come modello socio-
economico, come paesaggio in senso lato, come qualita' di vita, ecc) che comprende: 

• una rappresentazione visiva (cartografie) 
• un insieme integrato di politiche/strategie da sviluppare in sinergia tra loro; 

Lo scenario strategico cosi costruito e condiviso potrebbe trovare una sua formalizzazione 
attraverso la definizione di un piano d' Area; 

c) una programmazione di bacino "Piano d'Azione" che indichi interventi e regole condivisi e 
integrati da attuare, in tempi definiti, dai soggetti interessati; 

Che la caratteristica innovativa di tali processi a la scelta di andare nella direzione della 



sussidiarietà orizzontale: la differenziazione dei sistemi territoriali richiede un sistema di 
governance flessibile, in grado di comporre a livello locale i conflitti e gli interessi mediante 
processi di concertazione aderenti alle vocazioni territoriali e capaci di fare sistema facendo 
dialogare i diversi strumenti di programmazione degli interventi socio-economici con quelli della 
pianificazione territoriale; 

Che a livello normativo il Contratto di Fiume si inserisce in un ampio contesto rappresentato in 
particolare dalla Direttiva 2000/60, dalla Legge 183/89, dalla Legge 14/06 (che ratifica i principi 
della Convenzione europea sul paesaggio) e dal D.Lgs. n.152/2006; 

Considerato quindi che i Comuni di Orte, Gallese, Civita Castellana, Torrita Tiberina, Otricoli, 
Magliano Sabina, Collevecchio, Stimigliano, Forano, Poggio Mirteto e Montopoli di Sabina 
condividono il principio che solo attraverso una sinergica e forte azione di tutti i soggetti insediati, 
pubblici e privati, si possa invertire la tendenza al degrado territoriale/ambientale del nostro Fiume 
e perseguire adeguatamente gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile; 

Che allo scopo hanno inteso impegnarsi per la promozione e sottoscrizione di un Contratto di Fiume 
che coinvolga i territori del bacino del Tevere a partire dal Comuni di Orte fino alla Riserva 
naturale Tevere-Farfa, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare in un quadro di forte 
valorizzazione del principio di sussidiarietà attivando tutti gli strumenti partenariali utili 
all'individuazione ed al pieno raggiungimento di obiettivi condivisi; 

Che a tal fine in data 22 ottobre 2014 i Sindaci dei predetti Comuni hanno sottoscritto il Manifesto 
di Intenti "Verso il Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva naturale 
Tevere-Farfa" con l'obiettivo di dare avvio ad un "Comitato promotore" funzionale all'attivazione di 
un processo di governance partecipata che conduca alla sottoscrizione del "Contratto di Fiume della 
Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva naturale Tevere-Farfa" avviando attraverso questa 
prima esperienza i Contratti di Fiume in Regione Lazio; 

Rilevato che le principali tappe del CdF ad oggi risultano essere state: 
• 22 ottobre 2014 - cerimonia sottoscrizione "Manifesto di intenti" —11 Sindaci firmatari; 

• 18 novembre 2014- la Giunta Regionale con Delib. N. 787 aderisce alla Carta Nazionale 
dei CdF; 

• 18-19 novembre 2014- partecipazione a Venezia al IX Tavolo Nazionale dei Contratti di 
Fiume; 

• 20 dicembre 2014- partecipazione al bando regionale per EXPO Milano 2015; 
• 02 marzo 2015 - costituzione cabina di regia e segreteria tecnico scientifica; 
• 15 aprile 2015 - partecipazione insieme a 11 prestigiosi partner europei al progetto 

"HYBRINDWATER"; 
• 28 aprile 2015 - nomina dell'Arch- Massimo Bastiani a Coordinatore Scientifico del CdF; 
• 07 maggio 2015- partecipazione consultazione pubblica su "Aggiornamento piano di 

gestione del distretto appenninico" a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 
• 22 maggio 2015 - sottoscrizione accordo di collaborazione scientifica con l'Università la 

Sapienza di Roma-Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - Critevat Prof. 
Carlo Cellamare; 

• 23 maggio 2015 - partecipazione incontro a Poggio Mirteto sui CdF organizzato dal 
circolo Legambiente bassa sabina; 

• 03 giugno 2015 - Avvio dell' Assemblea Plenaria Partecipativa del Contratto di Fiume e 
selezione delle principali tematiche del processo con l'utilizzo della metodologia OST - 
Open Space Technology; 

• 01 luglio 2015- adesione al CdF dell' Ente Riserva Naturale Regionale Tevere Farfa, 
dell'ARPA Lazio, del Comune di Nazzano; 

• 03 settembre 2015 - condivisione e avvio network con i CdF del Meolo Vallio Musestre 
(Regione Veneto) e dell'Esino (Regione Marche), predisposizione papers per 



partecipazione X Tavolo Nazionale; 
• 12 settembre 2015 - 1° passeggiata progettante sul Fiume Tevere "un'esperienza 

emozionante"; 
• 09 ottobre 2015 - partecipazione evento organizzato dalla Regione Lazio in preparazione 

del X Tavolo Nazionale; 
• 15-16 ottobre 2015 - partecipazione a Milano EXPO al X Tavolo Nazionale dei Contratti 

di Fiume "La Buona Governance dell'acqua e dei territori"; durante l'evento è stato 
riconosciuto al nostro Cdf un importantissimo premio per il papers presentato; 

•  04 novembre 2015 - costituzione gruppo tecnico di lavoro per realizzazione su base GIS     
• del   "quadro della conoscenza territoriale"; 
• 05 dicembre 2015 - Poggio Mirteto incontro dei Comuni con Regione Lazio e le 

Associazioni del Territorio; 

Rilevato che recentemente la Legge n. 221 del 28/12/2015 cosiddetto "Collegato Ambientale", 
all'art.59, ha normato per la prima volta il contratto di fiume, come segue: 
Al capo II del titolo II della parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 
68 è aggiunto il seguente: 
"art.68-bis (contratti di fiume) 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione 
degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali 
strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta 
gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali,, unitamente alla salvaguardia 
del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale ditali aree "; 

Richiamata la deliberazione di Giunta n.787 del 18/11/2014 con la quale la Regione Lazio ha 
aderito alla carta nazionale dei Contratti di Fiume, riconoscendo come altre Regioni, il Contratto di 
Fiume quale modalità privilegiata per la pianificazione dei bacini fluviali: tale scelta si configura 

come interpretazione dei valori espressi in protocolli internazionali, direttive comunitarie, 
normative nazionali e regionali che richiedono di raggiungere obiettivi di qualità delle acque, 
sicurezza, qualità paesistico-ambientale, ecosistemica, insediativa nonchè di governance di processi 
decisionali; 

Richiamato altresì il documento emanato dal Tavolo Nazionale Contratti di Fiume, dal Ministero 
dell'Ambiente e dall'ISPRA, in data 12/03/2015 sui requisiti qualitativi di base dei contratti di 
flume; 

Ritenuto che tali nuove previsioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, aprono a nuovi 
e più  definiti scenari; 

Che pertanto i Sindaci partecipanti alla riunione della cabina di regia del 30/01/2016 hanno deciso 
di rafforzare l'accordo di cui al manifesto di intenti già sottoscritto, mediante un nuovo passaggio 
amministrativo nei rispettivi consigli comunali al fine dell'approvazione di un Accordo di 
Programma tra i Comuni aderenti, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.267/2000, che preveda altresì un 
partenariato pubblico/privato con gli attori del territorio che volessero impegnarsi; 

Visto lo schema di Accordo di Programma predisposto dall'Ufficio di Coordinamento del CdF con 
l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria del Comune di Magliano Sabina; 

Rilevato che rispetto al manifesto di intenti già condiviso, lo schema di Accordo di Programma, 
prevede e aggiunge: 
l'impegno dei Comuni a costituire un fondo finanziario per la gestione del processo e allo scopo si 
obbligano a stanziare le risorse occorrenti nei proprio bilanci pluriennali e ad assumere i 
conseguenti impegni di spesa secondo la seguente ripartizione: 

• Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, quota di partecipazione 1 euro/abitante 
• Comuni con popolazione da 1001 a 2000 abitanti, quota fissa di € 1.000,00 



• Comuni con popolazione da 2001 a 3000 abitanti, quota fissa di € 2.000,00 
• Comuni con popolazione da 3001 a 4000 abitanti, quota fissa di € 3.000,00 
• Comuni con popolazione da 4001 a 6000 abitanti, quota fissa di € 4.000,00 
• Comuni con popolazione oltre i 6001 abitanti, quota fissa di € 5.000,00 

L'impegno economico degli altri Soggetti Pubblici (Riserva-Tevere Farfa, Arpa) 6 a base 
volontaria; 

L'adesione dei Soggetti privati (Associazioni, Partite Iva, singoli cittadini ecc..) 6 a base volontaria; 
gli stessi possono partecipare economicamente alle attivita del CdF, con versamento di una quota 
minima di € 200,00; 

Di confermare la funzione di capofila al Comune di Magliano Sabina, impegnandolo a gestire i 
flussi di cassa consequenziali e vincolati alla gestione del processo del CdF, e alla gestione delle 
procedure per l'affidamento di incarichi esterni, le attività di gestione, controllo e vigilanza dei 
contratti di servizio affidati; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), la competenza all' approvazione 
dell' accordo di programma in esame e del Consiglio comunale; 

Visto, lo schema di Accordo (allegato A) al presente atto, definito previa concertazione con gli Enti 
Locali coinvolti; 

Atteso che il testo dell'Accordo non contrasta con le previsioni statuarie e regolamentari dei 
suindicati comuni aderenti; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"; 

Vista la L. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 

Visto il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il proprio Statuto; 

Acquisiti i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000; 

Si passa alla votazione : 

Con Voti: 

FAVOREVOLI: 8- ASTENUTI N.2 CECCARELLI E BONFIGLI- CONTRARI N.1 CONSUMATI 

DELIBERA 

Le premesse fanno parte integrante del deliberato; 

1. Di approvare, al fine del rafforzamento amministrativo già in corso, lo schema di 
Accordo di Programma, allegato "A" al presente atto per fame parte integrante e 
sostanziale, "Verso il Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere da Orte alla 
Riserva naturale TevereFarfa" tra i Comuni di Orte, Gallese, Civita Castellana, Torrita 
Tiberina, Otricoli, Magliano Sabina, Collevecchio, Stimigliano, Forano, Poggio 
Mirteto, Montopoli di Sabina e Nazzano, l'Ente Riserva Naturale Regionale Tevere 
Farfa, l'ARPA Lazio; 

2. Di confermare il Comune di Magliano Sabina quale comune capofila; 

3. Di dare atto che l'adesione di altri Comuni ed Enti che decidano di entrare nel CdF è 



subordinata al previo assenso della Cabina di Regia del CdF e ratificata 
dall'Assemblea; 

4. Di dare atto altresì che l'adesione di Soggetti privati (Associazioni, Partite Iva, singoli 
cittadini ecc..) è a base volontaria; gli stessi possono partecipare economicamente alle 
attività del CdF, con versamento di una quota minima di € 200,00; 

5. Di dare atto che l'approvazione del presente Accordo è a tempo indeterminato potrà 
essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti 
degli Enti locali sottoscrittori. 

6. Di dare atto che per l'esercizio 2017 il Comune di Poggio Mirteto si impegna a 
costituire in Bilancio apposito capitolo di spesa dell'importo di E 5.000,00. 

7. di precisare che la presente deliberazione costituisce atto fondamentale del Consiglio 
Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lettere c), e), i) del D. Lgs. 
267/2000; 

8. di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione, per conto del Comune di Poggio Mirteto, 
del richiamato accordo, autorizzando fm da ora eventuali modifiche non sostanziali che 
si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Per la regolarità  tecnica:parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il responsabile del servizio 

        F.to Dott. Ing Ir Andrea Bianchi  
 

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Silvia De Luca 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIANCARLO MICARELLI    F.to DOTT.SSA DONATELLA  PALMISANI 
  
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[ X ] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/12/2016 ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 
 
     Poggio Mirteto lì, 22/12/2016  
 
IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO)         
CHE HA PROVVEDUTO                                                                                                        
ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott. Andrea Valentini                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI
      
       

______________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[X  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI  

 
 

 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Mirteto lì, 22/12/2016 
                                                                                                                  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
               DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI
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