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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

 

Il Comune di Terni intende sviluppare il proprio piano di 

promozione del territorio sfruttando il ruolo propulsore 

dell’attrattore turistico e naturalistico della Cascata delle Marmore, 

diventato uno dei siti più visitati d’Italia. A tale scopo, intende 

stipulare un accordo con Trenitalia Spa che prevede alcune 

iniziative congiunte di promozione turistica e marketing territoriale, 

calibrate per le esigenze del crescente numero di clienti del trasporto 

ferroviario, oltre a uno scambio di visibilità sui canali di 

comunicazione delle due realtà. 

 

L’attivazione di nuove offerte turistiche che favoriscono l’utilizzo 

dei collegamenti via treno con i principali attrattori della Regione, 

costituisce l’incentivazione di un processo di sviluppo di un turismo 

lento e pienamente sostenibile. 

 

I dati ufficiali tratti dal sito della Fondazione FS indicano che nel 

biennio 2016-2017, i viaggiatori-turisti in Italia sono stati quasi 

130 mila con un trend di crescita, rispetto al periodo precedente, del 

45%. Molti di questi turisti sono stranieri ed amanti del verde e della 

natura. 

 

La promozione di un collegamento dell’attrattore della Cascata delle 

Marmore attraverso la ferrovia va nell’ottica di catturare un 

segmento importante del mercato turistico che è quello legato agli 

amanti degli ambiti naturalistici. 

 

Il turismo slow ed ecosostenibile rappresenta, infatti, un segmento 

importante da catturare per poter diffondere e rafforzare l’immagine 

del territorio ternano non solo in ambito italiano ma anche europeo; 

 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 
10,35 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Promozione della  

visita alla Cascata delle Marmore 

mediante l’uso del treno. 

Accordo con TRENITALIA 

S.p.A.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Manutenzioni 

Patrimonio 

_ Attività 
Finanziarie 

_ Affari Generali 

- Sindaco 

- Vice Sindaco 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

La società Trenitalia spa – Divisione Regionale dell’Umbria si è resa disponibile nel stipulare un 

accordo con il Comune di Terni, finalizzato ad incentivare la visita del sito naturalistico mediante 

l’uso del treno. Tale accordo produrrà effetti diretti ed indiretti positivi sulla situazione economico – 

finanziaria dell’Ente perché rappresenta l’attuazione di un piano di marketing turistico e territoriale 

che vuole potenziare l’offerta della Cascata delle Marmore, aumentando così le capacità di entrata 

nel sito naturalistico, producendo così azioni di miglioramento indiretto sull’economia del territorio. 

 

La proposta d’accordo è stata trasmessa da Trenitalia spa – Divisione Regionale dell’Umbria ed 

acquisita al protocollo dell’Ente al n° 99194 del 17/07/2018; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 

Manutenzioni e Patrimonio dott. Andrea Zaccone in data 24.07.2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO parere di regolarità contabile espresso in data 25.07.2018 dalla Dirigente Dott.ssa V. 

Farinelli, incaricata di sostituire il Dirigente Dott. F.S. Vista (Attività Finanziarie) con decreto del 

Sindaco prot. n. 101148 del 20.07.2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del con D.Lgs. 

267 del 18-08-2000; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 

 

 Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

Di avviare l’iniziativa di marketing territoriale richiamata nella premessa; 

Di approvare lo schema di accordo da sottoscrivere tra il Comune di Terni e Trenitalia SpA; 

Di demandare alla Direzione Manutenzioni ( Dott. A. Zaccone)  (Ufficio Aree di Pregio) di dare 

esecuzione al presente indirizzo e di procedere, pertanto, alla stipula dell’accordo con Trenitalia Spa 

andando così a definire, con una propria Determinazione Dirigenziale, tutti gli aspetti 

amministrativi e contabili indicati nello schema di accordo approvato; 

Di dare atto che la spesa prevista per l’accordo è pari ad € 3.000,00 e trova copertura finanziaria al 

cap. 572 p.e. c.c. 220, c.v. cap. 562 p.e della gestione provvisoria del ed ha natura compensativa 

come riportato nell’art. 5 (corrispettivi e fatturazione) dello schema di accordo e funzionale ad 

incrementare la visita alla Cascata e ad aumentare gli introiti per la stagione turistica di riferimento, 

oltre a determinare azioni di promozione indiretta che punta a rilanciare l’economia del territorio. 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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