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 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        

                  
 

    Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
  

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

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 il Comune di Terni e la Provincia di Terni hanno nella propria 

disponibilità le aree circostanti la “Cascata delle Marmore” di 

grande pregio naturalistico e paesaggistico che vanno 

adeguatamente tutelate, conservate e valorizzate; 

 il Comune di Terni, nel corso degli anni, ha realizzato nelle 

proprie aree adeguate infrastrutture e servizi per garantire la 

migliore accoglienza dei visitatori (ad es., biglietteria, parcheggi, 

aree commerciali, servizi igienici, sentieristica escursionistica, 

musei diffusi, ecc.); 

Atteso che: 

 il Comune di Terni e la Provincia di Terni hanno 

precedentemente sottoscritto convenzioni approvate dai rispettivi 

Consigli, da ultimo con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 

231 dell’11/09/2007 e del Consiglio Provinciale n. 69 del 

30/07/2007, finalizzate alla gestione e valorizzazione dell’area 

turistico escursionistica della Cascata delle Marmore; 

 tali aree a particolare vocazione turistico - escursionistica, 

naturalistica, ambientale e paesaggistica sono individuate nella 

planimetria allegata (all.A) parte integrante del presente atto; 

 tali aree, anche in ragione del sempre maggiore afflusso turistico, 

richiedono costanti manutenzioni e frequenti interventi 

migliorativi per conservare il valore del luogo e per assicurare le 

adeguate condizioni di accessibilità; 

Ritenuto opportuno: 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di marzo alle ore 13.45 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 

Oggetto: Convenzione per la 

gestione e la valorizzazione 

dell’area turistica e naturalistica 

della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato di pregio. 

Proposta al Consiglio Comunale.  
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres.  Ass.   Pres.   Ass. 

        GIULI Andrea        P                 ALESSANDRINI Valeria    A 

        MELASECCHE GERMINI Enrico        P                SALVATI Benedetta    P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

   P                FATALE Stefano    A  

        DOMINICI Fabrizio    A               PROIETTI Elena    A 

        BERTOCCO Sonia    P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

_ Presidente C.C.  

_ AA.GG. x C.C. 

_ Manutenzione 

_ Attività  

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

_ Sindaco  
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alle Direzioni: 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 da parte degli enti proprietari, regolamentare i rapporti tra gli stessi, al fine di perseguire una 

corretta gestione e valorizzazione dell’area interessata dalla presente convenzione e per creare le 

condizioni per accrescere l’afflusso turistico di tutta la zona; 

 a tale scopo confermare la commissione tecnico – amministrativa già prevista in passato con 

obiettivi e responsabilità definite, composta da rappresentanti di ciascuno degli enti firmatari 

della convenzione, a cui viene affidato il compito di predisporre il programma annuale degli 

interventi, il risultato di gestione nonché l’attività di controllo e di monitoraggio per il 

conseguimento degli obiettivi gestionali; 

Richiamati i recenti contatti e le interlocuzioni tra le amministrazioni interessate ed in particolare che: 

 il Comune di Terni ha convocato per il giorno 7.3.2019 la Commissione Tecnico Amministrativa 

– Integrata della Cascata delle Marmore per valutare lo stato patrimoniale, definire la bozza di 

nuova convenzione da stipulare tra il Comune e la Provincia di Terni ed esaminare il nuovo 

bando di gestione dei servizi turistici di rilevanza pluriennale che occorre pubblicare prima della 

scadenza dell’appalto in essere; 

 il giorno 7.3.2019 presso la Sede della Provincia di Terni si è tenuta la prevista riunione il cui 

esito si evince dall’allegata nota a firma del Presidente della Provincia di Terni, registrata al prot. 

n. 35200 del 8.3.2019 del Comune di Terni; 

Considerato che all’esito dei lavori della suddetta Commissione l’allegato schema di convenzione è 

stato condiviso dalle parti; 

Precisato che il Responsabile del presente Procedimento è il dott. Federico Nannurelli, Responsabile 

dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano ed Ambientale e 

Salute Pubblica che ha espresso parere istruttorio in data 11.03.2019; 

Per quanto sopra premesso e considerato; 

- Visto l’art. 30 del D. Lgs. 267/00; 

- Richiamato l’art. 42, comma 2 del medesimo D. Lgs. 267/00; 

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267 del 18-08-2000 dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, ing. Leonardo Donati in data 

12.03.2019; 

- Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 15.3.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa. 

Stefania Finocchio “non dovuto in quanto, quello che si propone non influenza gli equilibri di 

bilancio”; 

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

 

con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

- Di approvare lo schema di convenzione allegato per la gestione e valorizzazione dell’area turistica e 

naturalistica della Cascata delle Marmore (Allegato n.1); 

- Di precisare che la gestione della Cascata delle Marmore e il suo comprensorio integrato di pregio 

rientra tra i servizi a domanda individuale ai sensi del disposto del DM 31.12.1983 e concorre a 

definire gli obiettivi di entrata dell’ente e di copertura dei relativi costi; 

- Di autorizzare il Dirigente della Direzione Manutenzioni dell’Ente a stipulare in nome e per conto 

dell’Amministrazione la convenzione in oggetto allegata al presente atto;   

- Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

 

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

nardo Donati 


