
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 11.06.2020 

OGGETTO: Integrazioni e modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale 

n.179 del 17 giugno 2019 e n.282 del 25 settembre 2019 in merito 

all’istituzione dei parcheggi a pagamento per auto e bus turistici presso la 

Cascata delle Marmore Belvedere Inferiore – Modifica di posti Bus in Posti 

Auto. 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 13.00 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020.  

Alla seduta, risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione)il Sindaco e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal 
Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

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

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0068579 del 11/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 63f4e4cedfb445813069549ff166ce190a6b77105f0e11e3949020b02685055e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

  

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 44737 DEL 07.04.2020 

 
DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITÀ 

 
OGGETTO:  Integrazioni e modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale 

n.179 del 17 giugno 2019 e n.282 del 25 settembre 2019 in 
merito all’istituzione dei parcheggi a pagamento per auto e bus 

turistici presso la Cascata delle Marmore Belvedere Inferiore – 

Modifica di posti Bus in Posti Auto. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Su iniziativa dell’Assessore Avv. Bordoni 

Premesso che:  

 Con Delibera di Giunta n.179 del 17 giugno 2019 sono stati istituiti 

parcheggi a pagamento per auto e bus turistici presso la Cascata delle 

Marmore Belvedere Inferiore e Belvedere Superiore definendo tariffe e 

orari e posizione degli stalli distinguendo gli spazi destinati ai veicoli e 

quelli destinati ai bus turistici. Con successiva Deliberazione di Giunta 

282 del 25 settembre 2019 sono state variate le tariffe dei bus turistici 

uniformando le tariffe dei bus turistici del belvedere superiore a quelle 

del Belvedere inferiore ed è stato modificato l’orario di sosta a 

pagamento riducendo l’applicazione delle tariffe tutti i giorni festivi e 

prefestivi e feriali dal 1 aprile al 30 Settembre dalla ore 10,00 alle ore 

20,00. 

 In applicazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 2016 la 

Società Terni Reti, quale gestore del servizio di parcheggi a pagamento 

di superficie provvederà alla realizzazione degli stalli della segnaletica 

orizzontale e verticale e dei totem informativi e dei parcometri. 

Dato atto che: 

 l’Amministrazione Comunale visto l’afflusso turistico del 2019 che ha 

evidenziato la mancanza di stalli a pagamento per veicoli e la parziale 

occupazione degli stalli a pagamento per bus ha deciso per il Belvedere 

Inferiore di utilizzare 9 posti bus a pagamento per trasformarli in 30  

stalli a pagamento per veicoli. 

 la competenza prevalente di quanto sopra argomentato ricade sulla 

Direzione Polizia Locale – Mobilità; 

Visto: 

 l’art. 48 comma 2 del D.Lgs  18/8/2000 n. 267; 

 l’art. 107 comma 2 del medesimo D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0068579 del 11/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 63f4e4cedfb445813069549ff166ce190a6b77105f0e11e3949020b02685055e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Polizia Locale 

– Mobilità  Dottoressa Gioconda Sassi ai sensi dell’art. 49 1° comma,  

del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 in data 07.04.2020; 

 il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie – Aziende, Dottor Claudio Carbone  ai sensi dell’art. 

49 1° comma,  del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 in data 08.04.2020; 

Ritenuto:  

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n.267, al fine di 

garantire il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività 

amministrativa;  

 di provvedere in merito. 

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. 

Lgs. 267 del 18.8.2000. 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi 

della Legge 241/90 è il Funzionario Tecnico Arch. Walter Giammari; 

PROPONE 

1. di trasformare presso l’area parcheggi turistici Marmore Belvedere 

Inferiore numero 9 stalli per bus turistici in 30 stalli a pagamento per 

veicoli , come da disegni nell’ allegato (1 mappa ante Delibera) (2 mappa 

approvata in Delibera), che costituisce parte integrante del presente 

atto; 

2. di dare mandato a Terni Reti s.r.l. in accordo con l’Ufficio Viabilità di 

provvedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e di 

totem informativi, e di incaricare lo stesso Ufficio Viabilità di predisporre 

tutti gli atti autorizzativi necessari; 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Walter Giammari 

 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Gioconda Sassi 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0068579 del 11/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 63f4e4cedfb445813069549ff166ce190a6b77105f0e11e3949020b02685055e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

   

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n.44737 del 07.04.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 
telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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