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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Premesso che: 

La struttura organizzativa della Rete dei Centri di Educazione 

Ambientale del Comune di Terni (CEA) si inserisce nel Piano 

Integrato Territoriale per la Gestione dei Siti di Pregio e svolge le 

sue attività attraverso Nuclei di Addensamento Operativo 

sull’attività divulgativa e didattica, attraverso il funzionamento dei 

centri esistenti (Centro di Educazione Ambientale “Il Lago” di 

Piediluco; Centro Direzionale di Educazione Ambientale della 

Cascata delle Marmore; Centro espositivo sull’ornitologia e 

micologia di Palazzo Magalotti in Collestatte; Centro di Didattica 

Ambientale Parco Fluviale Urbano San Martino) e che saranno via 

realizzanti nel territorio comunale; 

 

La Rete dei Centri di Educazione Ambientale del Comune di Terni è 

già operativa e svolge la sua attività prevista nel modello 

organizzativo approvato con D.G.C. nr.  14 del 19.01.2010 e 

attraverso il lavoro di un Comitato Tecnico Scientifico che prevede 

il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

La Gestione della rete dei C.E.A del Comune di Terni e le sue 

attività producono effetti diretti ed indiretti positivi sulla situazione 

economico – finanziaria dell’Ente perché rappresentano l’attuazione 

ad un piano di marketing turistico e territoriale che vuole potenziare 

l’offerta anche per i visitatori della Cascata delle Marmore, 

aumentando così le capacità di entrata e producendo azioni di 

miglioramenti indiretti sull’economia del territorio; 

 

Il modello gestionale della Rete dei Centri di Educazione 

Ambientale del Comune di Terni vigente prevede che deve essere 

approvato il progetto delle attività previste per la nuova stagione. 

 

Atteso che la D.C.C. nr. 241 del 29.10.2012 ha portato 

all’individuazione dell’operatore economico in relazione all’appalto 

del servizio di gestione delle attività di supporto turistico-logistica 

nell’area della Cascata delle Marmore; 

 
 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una Sala della Civica  Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Piano Integrato d’Area 
Omogenea. Rete dei Centri di 
Educazione Ambientale del 
Comune di Terni. Progetto delle 
attività previste per l’anno 2018. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
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D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Manutenzioni 

- Servizi Educativi 

e Scolastici 

- Attività 

Economiche / 

Innovazione 

- Commissario 

Straordinario 

- Sub Commissari 

 

23.05.2018 

57 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 

 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

2 

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Considerato che: 

-  il capitolato speciale d’appalto del servizio di gestione delle attività di supporto turistico-

logistica della Cascata delle Marmore  prevedeva oltre ai servizi principali anche dei servizi 

aggiunti , tra i quali ricade la gestione dei Centri di Educazione Ambientale del Comune di 

Terni; 

- in data 17.2.2015 il Comune di Terni ha stipulato con la Soc. Cooperativa Sociale ALIS, in 

qualità di Capogruppo dell’ATI sopra richiamata, il contratto di appalto rep. 38065, avente 

per oggetto l’affidamento del servizio di supporto ed assistenza turistico – logistica nell’area 

della Cascata delle Marmore nel quale rientra anche l’attività della Rete C.EA; 

 

Il capitolato speciale d’appalto allegato al contratto d’appalto rep. 38065 del 17/02/2015, all’art. 4.c. 

“Integrazione dei servizi di base per migliorare l’offerta turistica”, prevede che annualmente venga 

stabilito un monte orario ore sul programma di gestione variabile tra le 1800 ore alle 3600 ore, 

finalizzato alle attività d’integrazione dei servizi di base al fine di migliorare l’offerta turistica; 

 

Con nota prot. 42634 del 29/03/2018 l’ATI 165 Marmore Falls ha trasmesso il progetto relativo ai 

Centri di Educazione Ambientale del Comune di Terni per l’anno 2018; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

VISTO il parere istruttorio del RUP rilasciato in data 11.4.2018 prot. n. 51001; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 10.5.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzione Patrimonio dott. Andrea Zaccone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

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

VISTO parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 16.5.2018 dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio 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.    

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’allegato progetto relativo ai Centri di Educazione Ambientale annualità 2018 

acquisito al protocollo dell’Ente al n° 42632 del 29/03/2018 e trasmesso dall’Ati 165 marmore 

Falls in qualità di gestore della Cascata delle Marmore; 

2. Di autorizzare l’Ati 165 Marmore Falls, ai sensi dell’art. 4.c. del Capitolato speciale d’appalto 

allegato al contratto d’appalto rep. n°38065 del 17/02/2015, ad eseguire massimo 1800 ore 

(minimo previsto dal CSA) per le attività connesse al progetto presentato di cui al punto n°1 del 

dispositivo della presente deliberazione; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 

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