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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - lV' comma del

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre

alle ore in una 8:55 Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza

del Sindaco Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

GIULI .ò.ndrea

]vfEI-ASECCHE GERI{INI Enrico

À,L\SSELLI Orlando

FR,\NCESC,\NGELI SATA

.\LESSANDRINI Valeria

CECCOTTI Cristiano

SALVATI Benedetta

FAT,\LE Stefano

PROIETTI Elena

Prer Ass

A
p

P

A

Partecipa il Segretario Generale del Comune Doff. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalita dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del

17.06.2019 sono stati istituiti parcheggi a pagrimento per

auto e bus turistici presso la Cascata della Marmore,

Belvedere Inferiore e SuPeriore;

- la tariffa oraria prevista, nella predetta Deliberazione, per

le auto era la stessa del centro urbano feriale e festiva
pari ad €,1,20, con un minimo pagamento di € 0'80 per la

prima mezz'ora) con I'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

èts"t" utilizzati, perché privi di validità, per i parcheggi

turistici;
- per i bus turistici era prevista 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;
- I'applicazione delle tariffe è valida tutti i giomi festivi e

prefestivi e tutti i giomi feriali dal I aprile al 30

settembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale

n. 6412016la soc. Temi Reti, quale gestore del servizio

di parcheggi a pagamento di superficie, ha proweduto a

realizzare gli stalli, la segnaleticaorizzontale e verticale,

i totem informativi ed i box per il pagamento della sosta;
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Letto, approvoto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Dott. Giampaolo Giuntan. fl 11 ir"?
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Considerato che:

- il primo periodo di applicazione delle tariffe ha permesso di sperimentare gli effetti della
decisione, dando modo di verificarne pregi e criticità;

- tra queste ultime rientra certamente la non omogeneità della tariffazione per i bus
turistici tra il Belvedere Superiore e quello Inferiore che, pur non essendo così marcata,
ha comunque generato un superiore afflusso dei mezzi verso il parcheggio del Belvedere
Superiore dove, però, gli spazi di accesso e manovra sono più limitati, generando in
alcuni casi problemi alla gestione del traffico, soprattutto nelle giornate di maggior
presenza turistica;

- il prolungamento dell'orario di pagamento della sosta fino alle 22.00, rispetto alle 20.00
del centro urbano, non sembra generare particolari flussi economici in entrata, risultando
oltretutto particolarmente penalizzante per i cifiadini ternani e per le attività economiche
che gravitano nei pressi dell'area della Cascata;

- occorre prowedere ad una riorganizzazione degli spazi di sosta, di manovra e delle
corsie di accesso e deflusso dalle aree di sosta;

Ritenuto di dover provvedere ad allineare la tariffazione alle criticità emerse in questo primo
periodo di applicazione delle stesse;

Preso atto che, a seguito di diversi sopralluoghi congiunti tra personale dell'ufficio Viabilità, della
Polizia Locale e di Temi Reti, sono stati redatti gli allegati elaborati grafici relativi al Belvedere
Superiore ed al Belvedere Inferiore nei quali sono individuati in via definitiva tutti gli stalli di sosta
a pagamento, sia per auto che per bus turistici, e tutta la segnaletica orizzontale e verticale che la
ditta Terni Reti dovrà porre in essere al fine di aggiornare predette aree alle criticità rilevate nel
corso di questa prima fase operativa;

Visto:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Alessandra Pirro Dirigente

reggente della Direzione Mobilità in data 23.09.2019 ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267100 e
ss.mm.ii;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dott.ssa Stefania Finocchio
Dirigente Direzione Attività frnanziarie in data 23.09.2019 "con effetti dal 2020
prevedendo una non riduzione delle entrate" ai sensi dell'art.49 del d.lss. 267/00 e
ss.mm.ii;

Sentito il responsabile unico del procedimento, arch. Walter Giammari;

Visto altresì:
- l'art.48, comma 2, del D.lgs. 267/00;
- I'art.l34, comma 4, del D.lgs. 267/00:
- lo Statuto del Comune di Terni:

Con voti unanimi

DELIBERA

IL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE



l. Di integrare e modificare come di seguito riportato la Deliberazione di Giunta Comunale n.

179 del 17.06.2019 con quale si istituivano i parcheggi a pagamento per auto bus turistici
presso la Cascata delle Marmore, Belvedere Inferiore e Superiore:
- per i parcheggi della Cascata destinati ai bus turistici, si prevede di applicare una tariffa
giomaliera feriale e festiva di € 30.00 per sia per il parcheggio al Belvedere Inferiore che

per il parcheggio del Belvedere Superiore;
- le tariffe per la sosta di auto e bus turistici saranno applicate tutti i giomi festivi e

prefestivi e tutti i giomi feriali dal I aprile al 30 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

- restano invariate le tariffe per la sosta delle auto e tutti i pacchetti promozionali e le
tariffe agevolate;
Di approvare l'allegata tabella riepilogativa dei costi e gli elaborati grafici, che formano

parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, nei quali si evidenziano le

disposizioni degli stalli di sosta a pagamento per auto e bus turistici, la segnaletica

orizzontale e verticale e le corsie di accesso e deflusso dalle predette aree, sia per il
Belvedere Superiore che per il Belvedere Inferiore, che dovranno essere poste in essere

dalla soc. Temi Reti in qualità di gestore del servizio;
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Walter Giammari,

funzionario della Direzione Polizia Locale - Mobilità, di concordare con la soc. Terni Reti,

gestore del Servizio, I'adeguamento della segnaletica e della tariffazione che, vista la
prossima scadenza del periodo di istituzione (30 settembre 2019) entrerà in vigore a partire

dal 1o aprile 2020;
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 del18.8.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE


