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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

In data 15.2.2001 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa fra la 

Presidenza del Consiglio del Ministri, la Regione dell’Umbria, la 

Provincia di Terni, il Comune di Terni e l’ENEL S.p.A. - allora 

titolare delle concessioni per derivazione acqua Galleto Velino (R.D. 

n. 8131 del 28.12.1931) e Galleto Medio Nera  (D.M. 375 del 

28.02.1977)  (le “Concessioni”) - che prevedeva l’ampliamento delle 

ore di rilascio delle acque della Cascata delle Marmore al fine di 

estendere la fascia oraria di fruizione dello spettacolo da 981 

ore/anno 1281 ore/anno (rif. art. 4); 

 

In data 7.2.2002 è stata sottoscritta una convenzione tra la Provincia 

di Terni, il Comune di Terni e Endesa Italia S.r.l. - nel frattempo 

succeduta ad ENEL S.p.A. nella titolarità delle Concessioni - che ha 

recepito il suddetto protocollo d’intesa, demandando alle parti la 

definizione del calendario delle aperture ordinarie delle acque della 

Cascata delle Marmore e al Comune di Terni la gestione del monte 

ore delle aperture straordinarie (rif. art. 7); 

 

Il giorno 26.11.2002 è stato sottoscritto l’accordo tra la Provincia di 

Terni, il Comune di Terni e Endesa Italia S.r.l. per la disciplina del 

calendario annuale delle aperture ordinarie delle acque della Cascata 

delle Marmore, secondo la ripartizione, le modalità e gli orari 

indicati nel relativo allegato A e per complessive 1281 ore/anno; 
 

E’ stato definito che l’orario avrebbe avuto un carattere sperimentale 

e che le parti avrebbero potuto ridefinire il calendario delle aperture 

ordinarie sulla base di particolari e motivate esigenze, fatto salvo il 

numero complessivo delle opere di aperture concordato;  
 

E’ stato, altresì, definito che le aperture straordinarie gestite 

direttamente dal Comune di Terni sarebbero state pari a 10 ore/anno 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno diciotto del mese di  dicembre alle 
ore 9,40 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: Approvazione 

calendario stagionale annualità 

2020 per il rilascio delle acque 

della Cascata delle Marmore. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

e che la portata delle acque sarebbe stata mantenuta a 15 m3/s. 

 

In data 3 dicembre 2015 la società ERG Hydro S.r.l. ha comunicato alle amministrazioni 

competenti il proprio subentro nelle Concessioni, volturate in suo favore con determine della Giunta 

Regionale n. 1403 del 26.02.2016 e 1457 del 29.02.2016.  

 

Con nota prot. 8983 del 19.1.2016 il Comune di Terni ha comunicato alla società ERG Hydro S.r.l. 

di aver avviato gli studi per attivare il nuovo piano operativo di marketing per la gestione della 

Cascata delle Marmore, dove sono stati progettati l’adeguamento alcuni servizi logistici al fine di 

migliorare l’offerta turistica stagionale complessiva. All’interno della nuova progettazione è stata 

valutata la possibilità di richiedere la rimodulazione del calendario annuale del rilascio ordinario 

dell’acqua al fine di adeguare l’offerta ai nuovi bisogni manifestati dai visitatori. 

 

Con D.G.C. n° 84 del 22/04/2016 veniva approvato l’accordo poi sottoscritto per la definizione del 

nuovo orario di apertura delle acque della Cascata delle Marmore per l’anno 2016 e seguenti; 

 

Tale accordo prevedeva che il nuovo orario in vigore dal 1/5/2016, aveva un carattere sperimentale 

e che poteva essere nuovamente ridefinito in accordo con le parti; 

 

Considerato che il Vice Sindaco ha convocato in data 03/10/2019 una riunione finalizzata alla 

rimodulazione del calendario di apertura delle acque della Cascata delle Marmore - annualità 2020, 

alla quale hanno partecipato i rappresentati di ERG Hydro ed i tecnici della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni; 

 

Atteso che: 

- con nostra nota prot. n°164083 del 13/11/2019, veniva trasmessa alla società EG Hydro srl 

la proposta di rimodulazione dell’orario  per l’annualità 2020; 

- con nota della sociatà Erg Hydro srl del 04/12/2019 acquisita al protocollo dell’ente al n° 

174897 del 05/12/2019, ha comunicato l’accettazione del calendario 2020 proposto;  

Visto il parere istruttorio espresso dall’incaricato di Alta professionalità responsabile dell’Ufficio 

Aree di pregio- infrastrutture a rete-gestione dei servizi cimiteriali - decoro urbano ed ambientale e 

benessere animale del Comune di Terni dott. Federico Nannurelli in data 10/12/2019; 

Visto: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi 

del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici -  Manutenzioni Arch. M. Manciucca in data 

11.12.2019; 

- Il parere di regolarità contabile “non dovuto” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e smi 

dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende Dott.ssa S. Finocchio in data 

11.12.2019; 

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

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la rimodulazione del calendario di rilascio ordinario delle acque della Cascata 

delle Marmore per l’annualità 2020, accettato dalla società Erg Hydro srl che si allega quale 

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A); 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2) Di dare atto che la definizione del nuovo orario di apertura rientra nelle strategie del Piano 

operativo di Marketing della Cascata delle Marmore che punta ad incrementare e migliorare 

i servizi turistici assicurando una razionalizzazione del modello di gestione; 

3) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo   

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
****************** 


