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Allegato 1 
 
 

ACCORDI SUSSIDIARI TRA POLI TURISTICI 
per l’ingresso agevolato nell’area turistico-escursionistica della Cascata delle Marmore  

ASSOCIAZIONI 

L’anno …………………., il giorno …………..  del mese di ………………. 

tra 

Comune di Terni con sede legale in Piazza Mario Ridolfi n. 1, Terni (P.Iva e Cod. Fisc. 00175660554) 
rappresentato in questo atto dal _____________ in qualità ____________________________________ 

_________________________________________, nato a _______ il _________, domiciliato presso la 
sede municipale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome e per conto del Comune di Terni,  

e 

L’Associazione………………., con Sede Legale/Operativa in  
…………………….……………………..………… (TR), Via…………….             CF/P.IVA 
…………………………….…… nella persona del Legale Rappresentante/Presidente 
…………………………………………………………………………………….. nato/a a  
……….…………………………… il ………….………………………. 
Tel………………………………..………. E-mail/PEC ………………………………………………. 

 

PREMESSO CHE 

• con D.G.C. n. 180 del 21/06/2019 e successiva D.C.C. n. 228 del 16/07/2019, e con riferimento 
all’Allegato “A” allegato alle medesime deliberazione, si è proceduto alla modifica/integrazione al 
precedente schema di “accordo tipo per Operatori Turistici” prevedendo che “…Il gestore attuerà 
sistemi di acquisto o prenotazione on-line dei biglietti. I soggetti aderenti agli accordi avranno due 
possibilità per poter fruire del prezzo convenzionato: 1) stampare il voucher dal sito del gestore in 
area dedicata e consegnarlo ai propri ospiti al fine di ottenere la riduzione in biglietteria; 2) 
provvedere direttamente al pagamento on line sul sito del gestore…”; il Tour Operator compila e 
timbra il voucher da presentare presso la biglietteria, al fine dell’ottenimento del biglietto d’ingresso 
alle condizioni previste per gli operatori turistici che aderiscono all’accordo, stabilendo un prezzo 
pari ad € 6,00; 

• con riferimento al menzionato Allegato “A” titolato “… Aree Turistico escursionistica delle Cascata 
delle Marmore…” le deliberazioni citate hanno consentito di normare le modalità di ingresso nel 
sito naturalistico della Cascata delle Marmore, tenendo conto delle varie casistiche presenti 
unitamente al sistema tariffario adottato;  

• con determinazione dirigenziale n. 4204 del 04/12/2019 (prot. n. 174497 del 04/12/2019), in 
recepimento delle delibere di Giunta e di Consiglio citate, si è proceduto alla modifica dello schema 
di “Accordo tipo per Operatori Turistici”, allegato alla presente determinazione a cui integralmente 
si rinvia; 

• con determinazione n. 2317 del 10/07/2019 (prot. gen, Comune di Terni n. 103456 di pari data) 
avente ad oggetto “…Accordo con operatori turistici per la visita agevolata alla Cascata delle 
Marmore …Aggiornamento elenco…” si è predisposto l’ultimo aggiornamento ad oggi effettuato; 
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• In data ……. è pervenuta al Comune di Terni la nota dell’ASSOCIAZIONE/POLO TURISTICO 
………………………., assunta al prot. n. ……., avente ad oggetto “… Richiesta di adesione ad una 
promozione della Cascata delle Marmore attraverso scontistica reciproca…”; 

• nella sopra citata nota l’Associazione/Polo Turistico ha fatto pervenire richiesta  “… di attivare una 
collaborazione con il vostro Comune per far partire modalità reciproche di promozione e 
valorizzazione,  al fine di potenziare l’offerta complessiva e la relativa capacità di attrazione del 
territorio, in particolare la possibilità di offrire reciprocamente uno sconto sull’acquisto dei 
biglietti. Nella fattispecie chi si presenta alla nostra biglietteria con il ticket della Cascata avrà una 
riduzione sull’intero, pagando 5 euro anzichè 6, uno sconto simile…lo potrete applicare a coloro 
che si presenteranno alla vostra biglietteria con la nostra Card. Inoltre, in ogni sito, potrà essere 
distribuito materiale promozionale dell’altro…”; 

• con riferimento al menzionato Allegato “A”, nella parte titolata “… INTEGRAZIONI 
PROMOZIONALI DEI SITI…” è stabilito che “… E’ possibile prevedere integrazioni tariffarie tra 
poli Turistici…. I piani tariffari verranno approvati per singola tipologia con delibera di Giunta 
Comunale senza superamento della tariffa massima…”. La tariffa massima prevista è pari ad           
€ 12,00; 

• i Poli Turistici sono interessati ad avviare una fattiva collaborazione reciproca al fine di attivare 
modalità di promozione e valorizzazione, di potenziare l’offerta complessiva e la relativa capacità di 
attrazione del territorio, in particolare la possibilità di offrire reciprocamente uno sconto 
sull’acquisto dei biglietti, con l’intento di far permanere i turisti per almeno due giorni; 

• per quanto rappresentato si rende necessario predisporre lo schema di accordo sussidiario tra i Poli 
Turistici coinvolti, ai sensi di quanto previsto all’ALLEGATO “A” alla D.C.C. n. 228/2019; 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

1) Oggetto. L’Accordo sussidiario tra i “Poli Turistici del Territorio” ha, principalmente come oggetto 
quello di attivare una collaborazione con il Comune di Terni al fine di attivare modalità reciproche di 
promozione e valorizzazione, in particolare la possibilità di offrire reciprocamente uno sconto 
sull’acquisto dei Biglietti.  
 L’applicazione delle agevolazioni tariffarie, sono reciprocamente applicate per consentire l’ingresso sia 
nell’ Area Turistico Escursionistica della Cascata delle Marmore sia nel territorio del  Polo Turistico 
controparte dell’accordo, con le modalità di seguito descritte.  
Tali agevolazioni, come regolate dal disciplinare Amministrativo e Contabile e di cui alle D.C.C. n. 228 
del 16/07/2019 si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Polo Turistico promotore.  
Atteso che l’Allegato “A” alla D.C.C. n. 228/2019 prevede  alla voce INTEGRAZIONE 
PROMOZIONALI DEI SITI la possibilità di stipulare accordi sussidiari al fine di procedere alla 
costituzione di una rete dei Poli Turistici. E’ previsto altresì che in questi casi i Piani Tariffari verranno 
approvati con deliberazione di Giunta Comunale senza superare la tariffa massima di € 12,00. 
Sulla base di quanto sopra rappresentato, si ritiene di dover applicare il prezzo agevolato del biglietto 
della Cascata delle Marmore pari ad € 6,00 in analogia a quanto applicato per i biglietti relativi alle 
strutture convenzionate e ai Tour Operator nonché ai biglietti a tariffa speciale. 
Con il citato Piano Tariffario Integrato i turisti che decideranno di visitare i due Poli Integrati  
pagheranno un biglietto di € 11,00 importo che rientra nella soglia massima di € 12,00 stabilita dal 
Consiglio Comunale. 
 
 
2) Modalità. Per poter usufruire della Tariffa Promozionale Integrata il turista dovrà esibire il biglietto 
acquistato presso la biglietteria del Polo Turistico promotore    (o voucher compilato e timbrato).  Al 
fine dell’agevolazione sarà ritenuto valido tale biglietto anche se acquistato il giorno precedente 
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all’accesso alla Cascata delle Marmore, ciò al fine di incentivare la permanenza del turista sul territorio 
per almeno due giorni. 

Con il citato Piano Tariffario Integrato i turisti che decideranno di visitare i due Poli Turistici 
pagheranno un biglietto che complessivamente rientri nella soglia massima di € 12,00 stabilita dal 
Consiglio Comunale. 

Il soggetto gestore dei servizi turistici della Cascata è inoltre in procinto di attivare un sistema di 
acquisto o prenotazione on line dei biglietti attraverso cui l’operatore turistico potrà acquistare on-line 
il voucher con tariffa di € 6,00 ciascuno per poi cederli ai propri clienti (che li dovranno esibire in 
biglietteria per essere trasformati in biglietto senza costi aggiuntivi). Appena questo sistema verrà 
attivato ne verrà data immediata comunicazione.  

Il Comune provvederà ad informare il soggetto gestore dell’avvenuta stipula del presente Accordo 
Sussidiario tra Poli Turistici sul territorio, al fine di avviare le corrette procedure per l’attivazione dello 
stesso. 

 

3) Ulteriori agevolazioni. Il Comune si impegna, tramite il soggetto gestore del servizio della Cascata 
delle Marmore a dare opportuna informazione dell’accordo sussidiario tra i Poli Turistici ai sensi di 
quanto previsto all’ALLEGATO “A” alla D.C.C. n. 228/2019, attivato attraverso apposita pagina sul 
sito web della Cascata delle Marmore, dove verrà riportata la Ragione Sociale/Associazione del Polo 
Turistico, link al sito web dello stesso e indirizzo P.E.C. 

 

4) Obblighi. Il Polo Turistico promotore si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni al fine di 
un corretto utilizzo delle agevolazioni stesse, previste dal presente accordo sussidiario. 
Il Polo Turistico promotore si impegna altresì a dare massima diffusione del proprio materiale sia 
cartaceo che digitale (ivi compreso sito internet) delle agevolazioni di cui al presente accordo 
sussidiario, fatta salva la possibilità per il Comune di chiedere modifiche o rettifiche di tali contenuti, 
ove gli stessi non fossero corretti e coerenti con la politica promozionale della Cascata delle Marmore. 
 

5) Durata. Il presente accordo ha durata dalla firma di anni 3 (tre), dal corrente anno solare. Alla 
scadenza, l’Accordo verrà tacitamente rinnovato, salvo quanto disposto dal successivo art. 6. 

 

6) Cause di risoluzione. Oltre alle cause di risoluzione previste dal Codice Civile, il presente Accordo 
Sussidiario potrà essere risolto: 

a) in modo consensuale su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra. 
b) qualora entro il 31 gennaio di ogni anno, una delle parti invii all’altra parte comunicazione di 

recesso scritto; 
c) in caso di violazione da parte del Polo Turistico promotore degli obblighi di cui al punto 4; 
d) in caso di modifiche del Regolamento Amministrativo e Contabile, che non consentano una 

rimodulazione dell’Accordo, da operarsi comunque tramite accordo scritto integrativo; 
e) ad insindacabile giudizio del Comune di Terni. 
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Il Comune di Terni si riserva di attivare in qualsiasi momento tutte le procedure necessarie 
all’effettuazione delle verifiche ritenute opportune, al fine di un riscontro del rispetto da parte del Polo 
Turistico promotore degli obblighi previsti dal presente Accordo sussidiario. 
 

Il presente atto, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

 

P. Il Comune di Terni                                                                            P. Il Polo Turistico promotore 

 
 
 
 
 

Allegato 2 
 
 
 
 

 


