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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 . pu.ruggistico che
vanno adeguatamente tutelate, conservate e valorizzate

' il Comune di Terni e la Provincia di Terni hanno precedentemente sottoscritto convenzioni
approvate dai rispettivi Consigli, da ultimo Deliberazioni del Consiglio Comunale n.231
dell'1110912007 e del consiglio provinciale n. 69 del 3010712007;

' 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, necessitano di costanti
manutenzioni e di miglioramenti necessari per conservare il valore del luogo e per assicurare
le adeguate condizioni di accessibilità;

' è altresì opportuno, da parte degli enti proprietari, regolamentare i rapporti tra gli stessi, al
fine di perseguire una corretta gestione e valoizzaziòne dell'area intéÀssata dalla presente
convenzione e per creare le condizioni per accrescere l'afflusso turistico di tutta lazona;

' a tale scopo viene riconfermata la commissione tecnico - amminis trativa, con obiettivi eresponsabilità definite, composta da rappresentanti di ciascuno degli enti firmatari della
presente convenzioneo a cui viene affrdato il compito di predispotr" il p.og.amma annuale



degli interventi, il risultato di gestione nonché I'attività di controllo e di monitoraggio per il
conseguimento degli obiettivi gestionali;

I 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 difftrsi,
ecc.).

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.l - Oggetto

Il Comune di Temi e la Provincia di Terni (d'ora in poi "Comune" e "Provincia") convengono di
affidare al Comune tutte le attività amministrativo-contabili, progettuali, manutentive, di direzione
lavori nonché turistico-promozionali del sito "area turistico ed escursionistica della Cascata delle
Marmore".

La Provincia conferisce apposita ed espressa delega al Comune in tal senso.

Al Comune, per le funzioni gestionali indicate e per le spese di amministrazione delle attività
previste nella presente convenzione, spetterà un compenso che, stabilito dalla Commissione
tecnico-amministrativa su dati oggettivi di spesa, verrà inserito nel programma annuale degli
interventi e/o nel risultato di gestione annuale.

Art.2 - Commissione Tecnico Amministrativa

Il controllo e la sovrintendenza allo svolgimento dei compiti di cui al precedente art.l e successivi
della presente convenzione, nonché di quanto previsto dal vigente disciplinare di gestione
amministrativo e contabile, viene affidato alla Commissione tecnico-amministrativa, composta dai
rappresentanti di ciascuno degli Enti (Comune e Provincia) nominati dal Sindaco e dal Presidente
della Provincia, che esprime un parere preventivo e vincolante su tutte le questioni di carattere
amministrativo, tecnico e di indirizzo.

La commissione avrà il compito di predisporre annualmente il programma degli interventi e la
definizione del risultato di gestione dell'esercizio concluso che sarà approvato dai rispettivi Enti.

Il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia possono individuare tra il personale
dipendente sino a due componenti, competenti per materia. Per questioni di particolare iil"rur.,,u,
possono essere consultati i Segretari generali dei rispettivi enti. I Sindaco del Comune indica tra i
componenti da lui designati il soggetto incaricato di assumere il coordinamento dei lavori di detta
commissione (con poteri di convocazione, direzione e verbalizzazione delle risult a1p1e deilavori).

Assistono ai lavori della commissione il Sindaco del Comune e il Presidente della Provincia o loro
delegati.

La commissione viene convocata dal Comune almeno tre volte I'anno per la programmazione
annuale (preventivo e consuntivo annuale) e per la verifica dell'andamentó tecnico eà economico
della gestione e dello stato di avanzamento dei programmi ovvero, ove sussista la necessità. dal
Comune su richiesta della Provincia.



In caso di disaccordo tra i rappresentanti dei due enti, sentito il Sindaco e il Presidente, prevale il
patere del Comune, la Provincia potrà richiedere I'attivazione della procedura di cui al successivo
art. I l.

Art.3 - Interventi di manutenzione ed investimenti di particolare rilevanza

Gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono posti a carico del Comune nei limiti
degli importi indicati nel programma annuale degli interventi.

I costi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendono le spese per la
progettazione, direzione dei lavori, assistenza, la contabilizzazione, la sicurezzae 1l collaudo.

Per interventi non programmabili e straordinari o aggiuntivi rispetto al contratto stipulato con il
soggetto gestore o che modifichino il suddetto contratto o comunque causati da eventi imprevisti e
imprevedibili o occasionati da cause sopraggiunte si procederà a convocare la commissione per
analizzare e formulare le proposte d'intervento ai rispettivi enti. Rimane ferma I'applicazione delle
procedure di somma urgenza da parte del Comune in base alle leggi di settore di cui comunque
andrà data immediata comunicazione alla Commissione.

A.rt.4 - Modalità di esercizio della gestione

Con la presente convenzione, le parti convengono che il Comune, anche in virtù della delega di cui
all'art. l, co. 2 e 3, potrà individuare le modalità di esercizio della gestione dei servizi all'interno
dell'area turistica ed escursionistica in oggetto, facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica
per la scelta del contraente che dovrà essere in possesso degli idonei requisiti, tecnici, economici e
professionali owero attuando procedimenti conformi alle normative di riferimento (Codice degli
Appalti).

Art.s - Sistema tariffario

L'accesso al sito turistico da parte dei visitatori verrà subordinato al pagamento di un biglietto
d'ingresso il cui costo è stabilito dalla Commissione di cui all' Art.2 con cadenzu antruuÈ co.t
delibera da adottarsi che definisca le tariffe dei servizi a domanda a individuale e la relativa
copertura dei costi.

Art.6 - RipartizÍone degli utili

Con cadenza annuale verrà approvato dagli organi esecutivi dei rispettivi enti, il risultato di gestione
dell'esercizio concluso attraverso la redazione di una tabella riepilogativa contenente il totàle delle
entrate alle quali verranno detratte tutte le spese relative alla gestione sostenute dal Comune (a titolo
esemplihcativo e non esaustivo: prestazioni di servizi, esecuzione dei lavori per manutenzioni
ordinarie e straordinarie, tasse, canoni, censi e sovracanoni, gestione delle utenzé, ratei e quote di
ammortamento dei mutui, costo del personale, salvo altri).

Tenuto conto di quanto indicato al comma 1, gli utili conseguiti all'esito dell'esercizio di gestione,
ivi compresa la vendita dei biglietti, saranno ripartiti annualmente tra il Comune e la Provincia. cosi
come di seguito indicato:

o 80Yo Comune;

o 20oA Provincia.

Art.7 - Patti aggiuntivi e/o modificativi



Durante il periodo di vigenza della presente convenzione, il Comune e la Provincia potranno
concordemente stabilire ulteriori rapporti di collaborazione ad integrazione di quelli previsti nella
convenzione stessa, mediante la sottoscrizione di appositi patti aggiuntivi e/o modificativi.

Art. 8 - Contratti e obbligazioni vigenti

Tutti i contratti e le obbligazioni in essere, sottoscritti da soggetti terzi che espletano attività e
servizi all'interno dell'area turistico-escursionistica della Cascata delle Marmore, conservano la
loro validità ed efficacia e sono assunti alle stesse condizioni dal Comune e dalla Provincia ed
inseriti nel Programma'annuale degli interventi.

AÉ. 9 - Imposta di registro

Ai fini fiscali si dichiara è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. I tabella allegata al DpR
26/0411986 nol3l, in quanto trattasi di gestione di competenza istituzionale.

Art.10 - Durata

La presente convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei
soggetti incaricati dai rispettivi enti.

Entro i tre mesi antecedenti alla scaderua di cui al comma l, il Comune e la Provincia si riservano
la facoltà di prorogare e/o rinnovare la presente convenzione, in forma espressa e con appositi atti
deliberativi consiliari.

Art. 1l - Controversie

l. Ogni controversia tra gli enti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente
convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:

- uno nominato dal Comune

- uno nominato dalla Provincia

- uno nominato di comune accordo fra gli enti, owero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di
Temi

2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio
del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

P. LA PROVINCIA DI TERNI P. IL COMLINE DI TERNI



E
E

AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA
DELLA GNSCNTR DELLE MARMORE

$ corrnou-o AccEsso PtAzzALE BYRoÌ{

p! corrnollo AccEsso BELvEDERE PEllNARossA

@ lccesso zoHA EscuRstoNlsîlcA

@ comnolLo AccESso BELvEDERE suPERloRE

r PERCORSO' IHF@OII{T/HGUETTERIA-II{GRESSO

I serneno I Anúco Pasoaggúo

@ seHneno 2 Ancllo deta nkrla

fl seHneno 3 Ulnconrm dclb acquc

SENTIERO 4 La maestooita

SENTIERO 5 Le rupe € I'uomo

SENTIERO 6 | Lecci SaPientl

Punto incontlo vlsità guidata

Pumo inconbo Yidta

I "o-

* Luoghl In cul è possibile
celebrare matrimoni ed
unlonlclvili

I rHroeowrnxìuETrERur

I usonorsrcunErzA

E rcceusonEPERDFAaLl

$ lccessoosesu

!t neeenm mcHEoLocrA lNDusrRtALE

n AREAHc-Nrc

@ senuz

f,t rounsr sxoP/MERcAut{o

!t cmreoorcALGro

@ mncoencxr

tf alwrumoRtsîono

fl nsronmre

$t aleeneo l olHERE / BED&aREArGAsr

[l cmreecoo

B rancxecoo

@ rrnnm eus NATreTTA-sALIrA

fl rrnmam aut t.lAtreTîA-DtscEsA

* ! a Behedere Specola Plo Vl

! leareaercoentieron.2

! oBelvedercaendercn.2

! O aerveOen Pia-de Byron

* E.BelvedereT.Seoci
f Bdvederc W.F. Gmelln

g Belvedere Pennarosea

$ n aelveoero sentlero n.5

o
o
o Pumo Inconúo Fantapasscgglata



(lcmune di îerni - ACTRAO1
cEN- ob352oo d,el 08/03/2019 - Enrrara
FiYn'atari: Ìat.tanzi giampiero (8335856723928242g3g2426lgg437232855843)
Împronfa informatica:4d1e3798976e85ee7a2be2o7f3338534f7a70a73azcg0obb|eBB7fc47e600fbe
Sistema ProtocoTfo Riproduzione cartacea dí originale firmato digitalmente

PROVINCIA DI TERNI
viale della Stazione, 1 05100 Terni - tel OZ44-483t

Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558

Al Sindaco del Comune di Terni
Leonardo Latini

Al Vice Sindaco del Comune di Terni
Assessore al Turismo
Andrea Giuli

E p.c. Al Dirigente reggente
Ing. Leonardo Donati

Al Segretario Generale del Comune di Terni
Dott. Giampaolo Giunta

oggetto: Gestione e valorizzazione turistica e naturalistica della Cascata delle Marmore-
Riaccertamento patrimoniale area e integrazioni alla Convenzione.

Con riferimento alla riunione tenutasi in data 7 marzo 2019 presso questa Amministrazione,
facendo seguito a quanto convenuto nel corso della riunione stessa ii ,iportuno le seguenti proposte.La proposta di riaccertamento patrimoniale parte da quanto deliùerato dall,Amministrazione
comunale di Terni e dalla Provincia di Terni nel2OI5 relativamente alla consistenza patrimoniale
ed alla suddivisione percentuale degli utili derivanti dalle entrate a pagamento dell,area, in
glti,colare da quanto contenuto nella nota del Presidente della Provincia prot. f SOZS del26 giugno
2o16 che definiva una suddivisione percentuale del83,B7o/o per il Comune di Terni e aet la,t]z"l,
per la Provincia di Terni.
Si evidenzia che per effetto dei programmi di valorizzazione e dei conseguenti investimenti
tealizzati dal 2015 ad oggi, I'area diPiazzale Byron, di proprietà della provincià di Terni, ha avuto
un consistente incremento di valore in quanto, tra le poche in Italia, consente I'accessibilità aisoggetti portatori di handicap, nonché la fruizione di importanti informazioni tramite le mappe tattiliper non vedenti. Inoltre il miglioramento dell'accessibilità comporta la fruizione dell'area àa partedi persone anziane, con problemi di deambulazione, e di famigli" 

"on 
bambini piccoli, che possono

accedere con passeggini e carrozzine, con conseguente incremento degli ingressi. Ciò sicuramente
ha comportato un incremento, in termini di valore patrimoniale, che si sti-u iia pari al2o/o .Negli stessi anni, ed in particolare nel corso del 20t8, il progetto di Museo diffuso, tematismo ,.Il
Grand Tour e la pittura en plein ai,r", ha valorizzato ii gelvedere Pennarossa ed il Belvedere
Pennarossa superiore, sempre di proprietà della Provincia di Terni, unici punti di osservazione daiquali i pittori potevano ritrarre i tre salti della Cascata nella loro interezrà. Il prog"tto, inauguratonel novembre del 2018, contribuisce ad un incremento degli ambiti di interesse dell'area e pertanto
contribuisce ad incrementare il potenziale dei visitatori deùa Cascata. Inoltre il comune di Terni hain programma un collegamento tra il Parco Batteria a Collestatte e l'area della Cascata, propriotramite il sentiero di Pennarossa, che pertanto andrà a costituire un nodo fondamentale del sistemasentieristico. Anche questi progetti ed interventi contribuiscono ad un incremento del valore checomplessivamente si stima intorno al I,5oo/o.
Pertanto si avrebbero le seguenti percentuali:
Comune di Terni: 80,38%
Provincia di Terni: lg,62o/o
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Che, in considerazione di un maggiore coinvolgimento dell'Amministrazione provinciale
all'interno della Commissione Tecnico Amministrativa come previsto nella nuova "Conven zione
per la gestione e valotizzazione dell'Area turistico-escursionistica della Cascata delle Marmore" in
fase di approvazione, si propone di arrotondare alle seguenti percentuali:
Comune di Terni: 80%
Provincia di'lerni: 2oo/o.
Pertanto, fermo restando che venga preliminarmente accett ata da Codesta Amministrazione la
ripartizione proposta, nelle more dell'approvazione della nuova "Convenzione per la gestione e
valorizzazione dell'Area turistico-escursionistica della Cascata delle Marmore"dicui si àllega alla
presente la versione rivista sulla base della riunione del -/ marzo 2019, si autorizza il Comune di
Terni ad espletare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di supporto ed assistenza
turistico-logistica dell'area della Cascata delle Marmore e del comprensorio intàgrato di pregio.
Cordiali saluti.

Il Presidente della Provincia di Terni
Dott. Giampiero Lattanzi

' Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs, n. 82 del 07/o3/2ooos e s.m.i.
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