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Premesso che: 

- il Consiglio Comunale con atto n. 57 del 09/09/2014, 

uniformandosi agli interventi normativi nazionali che negli ultimi 

anni hanno posto dei limiti alla costituzione degli organismi 

partecipati, ha deciso di pervenire progressivamente e 

decisamente al superamento dei contenitori societari ATC 

Parcheggi e ATC Servizi anche valutando percorsi liquidatori; 

- la Giunta Comunale con Delibera n. 210 del 23/12/2014 in 

attuazione del suddetto Atto del Consiglio n. 57/2014 ha 

deliberato di internalizzare il servizio di gestione dei parcheggi a 

pagamento di superficie attuando la prima fase dell'indirizzo dato 

dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione; 

- il Consiglio Comunale con Delibera n. 149 del 26/03/2015 ha 

deciso di razionalizzare le partecipazioni azionarie delle società 

partecipate e constatato che la società ATC Servizi S.p.a. e la sua 

controllata al 100% ATC Parcheggi S.p.a. non rispondono più ai 

criteri di detenibilità previsti dall'art.1 comma 611 della Legge di 

stabilità 2015 e pertanto vanno poste in liquidazione, revocando, 

di fatto, alla società A.T.C Parcheggi S.p.a. la gestione dei 

parcheggi di superficie come portato dalla “Convenzione tra il 

Comune di Terni e l’azienda consorziale trasporti per la 

realizzazione e gestione parcheggi a pagamento di superficie” 

Rep. n. 33716 sottoscritta il 17/12/1996 di durata fino al 

31/12/2010 e successive proroghe fino a settembre 2015; 

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 502 del 16/11/2015 Terni 

Reti s.r.l. Unipersonale è stata individuata quale nuovo gestore dei 

summenzionati servizi pubblici già revocati e costituenti il               

“ servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico 

e alla mobilita”, recependo quanto proposto con Delibera di 

Giunta Comunale n.331 del 26/10/2015 circa il “nuovo assetto 

societario della società Terni Reti s.r.l”; 

- Nella stessa Delibera di Consiglio Comunale n. 502 del 

16/11/2015 veniva approvato lo Statuto ed il Piano strategico, 

economico, patrimoniale e finanziario della società Terni Reti 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno alle 

ore 13:30 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: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Istituzione dei 

parcheggi a pagamento per auto 

e bus turistici presso la Cascata 

delle Marmore, Belvedere 

Inferiore e Superiore.  
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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 

 

_LL.PP. 

_ Polizia locale / 

Mobilità 

_ Ambiente 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

17.06.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

s.r.l. con i relativi conti economico-previsionali dei vari servizi (pagine 29, 30, 50, 52, 68) nei 

quali sono già definiti gli elementi  economico-finanziari con Comune di Terni, rimandando 

quindi alla Giunta Comunale gli atti gestionali conseguenti (vedi parere del Segretario Generale 

espresso con nota n.46691 del 31/03/2016); 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 13/04/2016 veniva affidato a Terni Reti s.r.l. il 

servizio di gestione dei parcheggi a pagamento di superficie con il relativo contratto (c.d. 

Accordo quadro)  per la disciplina del servizio e l’assunzione in proprietà per la disponibilità da 

parte di Terni Reti s.r.l. delle relative dotazioni patrimoniali strumentali all’esecuzione dei 

suddetti servizi, accordo approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 435 del 23.12.2015 e 

del relativo “Contratto di servizio e Disciplinare tecnico – economico di esecuzione per la 

gestione dei parcheggi a pagamento di superficie del Comune di Terni”; 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2017 venivano adeguate le tariffe dei parcheggi 

di superficie portandole ad una tariffa oraria pari ad € 1,20 con un minimo pagamento di € 0.80 

per la prima mezzora;  

-  Con Delibera di G.C. n. 64/2016, si affidava a Terni Reti il servizio dei parcheggi di superfice a 

pagamento per un totale di 1600 stalli di sosta. 

Atteso che: 

- l’Amministrazione Comunale intende prevedere una graduale riduzione degli accessi veicolari 

sulla strada statale Valnerina istituendo parcheggi di attestamento a cominciare da Vocabolo 

Staino per favorire l’afflusso ciclopedonale o con navette, agevolando in questo modo anche 

l’afflusso di turisti in città e riducendo l’impatto del numero di veicoli sotto il profilo del traffico 

ed ambientale, sulla via di accesso al sito turistico;  

Dato atto che: 

- l’Amministrazione Comunale intende prevedere la tariffazione della sosta per le auto ed i bus 

turistici presso i parcheggi della Cascata delle Marmore, Belvedere Inferiore e Superiore, come 

da allegati 1 e 2 che rientrano, dopo l’eliminazione negli ultimi anni di numerosi stalli di sosta, 

nei 1600 previsti dalla sopra citata Del. Di G.C. 64/2016 come da Allegato 3; 

- per la sosta auto si prevede di applicare la stessa tariffa oraria del centro urbano feriale e festiva 

pari ad € 1,20, con un minimo pagamento di € 0.80 per la prima mezz’ora, e di prevedere 

l’istituzione di una tariffa giornaliera (valida per il giorno solare) pari ad € 5.00 utilizzabile su 

tutti i parcheggi di superficie del territorio comunale precisando che gli abbonamenti per i 

parcheggi blu rilasciati per il centro urbano non possono essere utilizzati, perché privi di validità, 

per i parcheggi turistici; 

- per i parcheggi della Cascata destinati ai bus turistici, si prevede di applicare una tariffa 

giornaliera feriale e festiva di € 30.00 per il parcheggio al Belvedere Inferiore e di € 25.00 per il 

parcheggio del Belvedere Superiore; 

- le tariffe saranno applicate tutti i giorni festivi e prefestivi e tutti i giorni feriali dal 1 aprile al 30 

settembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00; 

- la D.G.C. n. 1 del 08/01/2014 prevede le tariffe agevolate pari ad € 25,50 mensili per i titolari di 

attività economiche e professionali ubicate nelle aree di sosta a pagamento e pari ad € 40,00 per i 

relativi dipendenti; 

- Terni Reti dovrà prevedere, in accordo con le associazioni di categoria, la vendita di blocchetti a 

tariffe promozionali per gli operatori economici del Belvedere Superiore ed Inferiore, che 

potranno essere acquistati ed offerti gratuitamente e discrezionalmente alla propria clientela con 

le modalità che saranno successivamente stabilite; 

- la competenza prevalente di quanto sopra argomentato ricade sulla Direzione Polizia Locale – 

Mobilità, si individua come Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Walter Giammari; 

Visto 

- l’art. 48 comma 2 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- l’art. 107 comma 2 del medesimo D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Polizia Locale – Mobilità  

Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 1° comma,  del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 in data 

14/6/2019; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende, Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 1° comma,  del D.Lgs. 

18.08.2000 N. 267 in data 14/6/2019; 

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18/8/2000, n.267, al fine di garantire il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività 

amministrativa;  

- di provvedere in merito; 

 

Con votazione unanime 

  

D E L I B E R A 

 

- di istituire la tariffazione della sosta per le auto presso i parcheggi della Cascata delle Marmore, 

Belvedere Inferiore e Superiore, come da allegati 1, 2 e 3, applicando per le auto la stessa tariffa 

oraria del centro urbano feriale e festiva pari ad € 1,20, con un minimo pagamento di € 0.80 per la 

prima mezz’ora, e prevedendo l’istituzione di una tariffa giornaliera (valida per il giorno solare) 

pari ad € 5.00 utilizzabile su tutti i parcheggi di superficie del territorio comunale precisando che 

gli abbonamenti per i parcheggi blu rilasciati per il centro urbano non possono essere utilizzati, 

perché privi di validità, per i parcheggi turistici; 

- di istituire la tariffazione della sosta per i bus turistici con una tariffa giornaliera feriale e festiva 

di € 30.00 per il parcheggio al Belvedere Inferiore e di € 25.00 per il parcheggio del Belvedere 

Superiore; 

- di applicare le tariffe tutti i giorni festivi e prefestivi e tutti i giorni feriali dal 1 aprile al 30 

settembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00; 

- di dare mandato a Terni Reti s.r.l. in accordo con l’Ufficio Viabilità di provvedere alla 

realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e di totem informativi, e di incaricare lo 

stesso Ufficio Viabilità di predisporre tutti gli atti autorizzativi necessari; 

- di incaricare Terni Reti all’accordo con le associazioni di categoria, per la vendita di blocchetti a 

tariffe promozionali per gli operatori economici del Belvedere Superiore ed Inferiore, che 

potranno essere acquistati ed offerti gratuitamente e discrezionalmente alla propria clientela con 

le modalità che saranno successivamente stabilite; 

- Con separata ed unanime 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. 

********************************** 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 

(Dott. …………………………) 

COMUNE  DI  TERNI 

Direzione Attività Finanziarie - Aziende 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 

si esprime parere di regolarità contabile 

favorevole 
 

 

Terni ………………… 

 
Il Dirigente 

(Dott…………………….) 


