
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  131   DEL  24.06.2020 

OGGETTO: ACCORDO DI VALORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E 

GESTIONE INTEGRATA DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CARSULAE E DEL 
CENTRO VISITA E DOCUMENTAZIONE UMBERTO CIOTTI – MODIFICA ART. 3 

PUNTO 1 DELL’ALLEGATO 1 (I.E.) 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro  del mese di  giugno     alle ore 8,45      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 Vice Sindaco Andrea Giuli e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco assente 

GIULI Andrea Vice sindaco/Presidente presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

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. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 72040 DEL 19.06.2020 

ATTO ISTRUTTORIO: DIREZIONE ISTRUZIONE –CULTURA 

ASSESSORE PROPONENTE: ASSESSORE ALLA CULTURA 

OGGETTO:  Accordo di valorizzazione per la valorizzazione e gestione 

integrata dell’area archeologica di Carsulae e del Centro Visita e 
Documentazione Umberto Ciotti – modifica art. 3 punto 1 dell’allegato 1 

(I.E.) 

 

Su proposta dell’Assessore alla Cultura e su istruttoria della Direzione Istruzione-

Cultura 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 409 del 18.12.2019 è stato 

approvato l’Accordo di Valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo – Polo Museale dell’Umbria, ora Direzione Regionale 

Musei Umbria, ed il Comune di Terni per la valorizzazione e gestione integrata 

dell’area archeologica di Carsulae e del Centro Visita e Documentazione 

Umberto Ciotti; 

 tale accordo è stato sottoscritto in data 20.12.2019 al protocollo n. 184041; 

  nell’allegato 1 all’accordo di valorizzazione sono stabilite le modalità per la 

gestione della biglietteria dell’area archeologica di Carsulae e del Centro Visita e 

Documentazione Umberto Ciotti; 

 all’art. 3 comma 1 dell’allegato 1 all’accordo di valorizzazione vengono stabilite 

le tariffe d’ingresso all’area archeologica ed al centro visita e documentazione; 

 il comma 4 dell’ art. 3 dell’allegato 1 all’accordo di valorizzazione stabilisce che 

gli orari e le tariffe d’accesso all’Area archeologica di Carsulae ed al Centro visita 

e documentazione Umberto Ciotti potranno essere rimodulati, previo nulla osta 

del tavolo tecnico previsto al punto 4 dell’art. 7 dell’Accordo di Valorizzazione, in 

relazione all’evoluzione delle politiche nazionali legate alla fruizione del Sistema 

museale nazionale o ad altre necessità che si presentino; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Polo Museale dell’Umbria, ora Direzione Regionale Musei Umbria, con nota 

assunta al protocollo dell’Ente al n. 29043 del 28.02.2020 ha comunicato le 
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modalità di bigliettazione ministeriale che si applicano all’area archeologica di 

Carsulae; 

 tali modalità non prevedono la possibilità di riconoscere l’ingresso gratuito 

all’area archeologica ai residenti dei comuni di Terni e San Gemini come previsto 

all’art. 3 comma 1 dell’allegato 1 al vigente accordo di valorizzazione  

RITENUTO DI 

 dover adeguare le tariffe d’ingresso all’area archeologica ed al centro visita e 

documentazione Umberto Ciotti alle disposizioni della Direzione Generale Musei 

dei Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo istituendo un 

biglietto a tariffa ridotta riservato ai residenti dei comuni di Terni e San Gemini; 

PRECISATO CHE 

 le parti, Direzione Regionale Musei Umbria e Comune di Terni, hanno individuato  

per il biglietto ridotto riservato ai residenti dei comuni di Terni e di San Gemini 

un importo di € 3,00 di cui € 2,50 per l’area archeologica, destinati alla 

Direzione Regionale Musei Umbria, ed € 0,50 per il centro visita e 

documentazione, destinati al Comune di Terni; 

 il tavolo tecnico previsto al punto 4 dell’art. 7 dell’Accordo di Valorizzazione ha 

espresso il proprio nulla osta a tale modifica come previsto dall’art. 3 comma 4 

dell’allegato 1 all’Accordo di Valorizzazione; 

 sulla base di tale indicazione è stata elaborata la nuova formulazione dell’art. 3 

comma 1 dell’allegato 1 dell’accordo di valorizzazione come di seguito riportata: 

Articolo 3 - Attivazione del biglietto integrato.  
1. È istituito un biglietto d’ingresso integrato che consente l’accesso sia all’area 
archeologica di Carsulae sia al Centro visita e documentazione Umberto Ciotti le cui tariffe sono 
definite e i cui proventi sono ripartiti come segue: 

i. Ingresso ordinario Euro 5,00 (50% Polo – 50% Comune); 
ii. Ingresso ridotto di tipo A Euro 4,00 (50% Polo – 50% Comune) cittadini dell’UE 

di età compresa tra i 18 e i 25 anni, docenti con incarico a tempo indeterminato 
nelle scuole statali, gruppi composti da almeno 15 persone; 

iii. Ingresso ridotto di tipo B al Centro visita e documentazione Umberto Ciotti Euro 
2,50 (100 % Comune) cittadini dell’UE che non abbiano compiuto il 18° anno di 
età, gruppi di studenti delle scuole pubbliche o private di uno stato membro 
dell’UE accompagnati dagli insegnanti.  Docenti o studenti delle facoltà di 
architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione, lettere e 
filosofia (corsi di laurea in lettere con indirizzo archeologico o storico-artistico) e delle 
Accademie di Belle Arti. 
Docenti e ricercatori dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. 
Tutti gli altri soggetti o categorie di soggetti previsti dalla normativa statale vigente. 

iv. Ingresso ridotto di tipo C Euro 3,00 (83,3% Polo – 16,7% Comune) 
I cittadini residenti nel Comune di Terni e nel Comune di San Gemini 

v. Ingresso gratuito I disabili ed i loro accompagnatori. Gli accompagnatori turistici. Le 
guide e gli interpreti turistici nell'esercizio dell'attività professionale. 
I cittadini residenti nel Comune di Terni e nel Comune di San Gemini che non abbiano 
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compiuto il 18° anno di età. Giornalisti iscritti all'albo nazionale in regola con il 
pagamento delle quote associative mediante esibizione di idoneo documento. 
Il personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
I partecipanti alle attività didattiche organizzate dal Comune di Terni. 
In relazione alle giornate di gratuita definite a livello nazionale o regionale dal 
MiBACT. 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il dirigente della Direzione Istruzione-Cultura Cataldo Renato 

Bernocco; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Istruzione-Cultura nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie acquisiti ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267;  

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza legata alla imminenza dell’iniziativa;  

 

PROPONE 

alla Giunta comunale 

1. di modificare per i motivi espressi in premessa l’art. 3 comma 1 dell’allegato 1 
al vigente Accordo di Valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo – Polo Museale dell’Umbria, ora Direzione Regionale 
Musei Umbria, ed il Comune di Terni per la valorizzazione e gestione integrata 

dell’area archeologica di Carsulae e del Centro Visita e Documentazione 
Umberto Ciotti; 

2. di approvare la nuova formulazione dell’art. 3 comma 1 dell’allegato 1 
dell’accordo di valorizzazione come di seguito riportata: 

Articolo 3 - Attivazione del biglietto integrato.  
2. È istituito un biglietto d’ingresso integrato che consente l’accesso sia all’area 
archeologica di Carsulae sia al Centro visita e documentazione Umberto Ciotti le cui tariffe sono 
definite e i cui proventi sono ripartiti come segue: 

i. Ingresso ordinario Euro 5,00 (50% Polo – 50% Comune); 
ii. Ingresso ridotto di tipo A Euro 4,00 (50% Polo – 50% Comune) cittadini dell’UE 

di età compresa tra i 18 e i 25 anni, docenti con incarico a tempo indeterminato 
nelle scuole statali, gruppi composti da almeno 15 persone; 

iii. Ingresso ridotto di tipo B al Centro visita e documentazione Umberto Ciotti Euro 
2,50 (100 % Comune) cittadini dell’UE che non abbiano compiuto il 18° anno di 
età, gruppi di studenti delle scuole pubbliche o private di uno stato membro 
dell’UE accompagnati dagli insegnanti.  Docenti o studenti delle facoltà di 
architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione, lettere e 
filosofia (corsi di laurea in lettere con indirizzo archeologico o storico-artistico) e delle 
Accademie di Belle Arti. 
Docenti e ricercatori dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. 
Tutti gli altri soggetti o categorie di soggetti previsti dalla normativa statale vigente. 

iv. Ingresso ridotto di tipo C Euro 3,00 (83,3% Polo – 16,7% Comune) 
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I cittadini residenti nel Comune di Terni e nel Comune di San Gemini 
v. Ingresso gratuito I disabili ed i loro accompagnatori. Gli accompagnatori turistici. Le 

guide e gli interpreti turistici nell'esercizio dell'attività professionale. 
I cittadini residenti nel Comune di Terni e nel Comune di San Gemini che non abbiano 
compiuto il 18° anno di età. Giornalisti iscritti all'albo nazionale in regola con il 
pagamento delle quote associative mediante esibizione di idoneo documento. 
Il personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
I partecipanti alle attività didattiche organizzate dal Comune di Terni. 
In relazione alle giornate di gratuita definite a livello nazionale o regionale dal 
MiBACT. 

3. di demandare al Dirigente della Direzione Istruzione-Cultura la firma del 
nuovo art. 3 comma 1 dell’allegato 1 all’Accordo di Valorizzazione; 

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

 

 

  

IL DIRIGENTE  

Cataldo Renato Bernocco 
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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.  72040 del 19.06.2020; 

 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 VICE SINDACO 

Do                 Dott. Andrea Giuli 
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