
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.147 DEL 10.07.2020 

OGGETTO: Integrazione alla D.G.C. nr. 117 del 11.6.2020. Istituzione dei 
parcheggi a pagamento per auto presso l’Area Turistica e Naturalistica della 

Cascata delle Marmore. 

 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13.30 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 Leonardo Latini 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 assente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente vicesindaco Andrea Giuli, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 81584 DEL 09.07.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI/DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: Integrazione alla D.G.C. nr. 117 del 11.6.2020. Istituzione dei 

parcheggi a pagamento per auto presso l’Area Turistica e Naturalistica della 

Cascata delle Marmore. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa degli Assessori alla Mobilità avv. Leonardo Bordoni e al Turismo e 

Marketing territoriale Dr. Andrea Giuli 

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 dalle ore 10,00 alle ore 20,00. 

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. 

- Con Delibera di Giunta n. 117 del 11.6.2020 è stato approvato di trasformare 
presso l’ara parcheggi turistici Marmore Belvedere Inferiore (Piazzale Fatati), 

numero 9 stalli per bus turistici in 30 stalli a pagamento per veicoli ed è stato 
dato mandato a Terni Reti srl, 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; 
- Con Delibera di Giunta n. 99 del 22.5.2020 è stata approvata la modifica al 

disciplinare attuativo per la gestione degli ingressi al Parco naturalistico della 
Cascata delle Marmore, al fine di consentire la ripresa dei servizi turistici e 

logistici dopo la sospensione legata all’emergenza epidemiologica Covid-19; 
- Le misure messe in atto per l’apertura del Parco naturalistico, hanno imposto 

l’impossibilità di attivare il servizio bus navetta di collegamento tra il belvedere 
superiore e il belvedere inferiore, inoltre per le esigenze di contenimento e 

distanziamento sociale è aumentato il numero dei veicoli che arrivano, tenendo 
conto che la connotazione aperta del Parco ha fatto registrare un incremento 

notevole di visitatori che impone una rivisitazione dell’attività organizzativa e di 
accoglienza, oltre che prevedere nuovi spazi per la sosta delle autovetture, data 
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la carenza di stalli sufficiente a garantire una risposta adeguata all’utenza che 

arriverà in numeri sempre più consistenti per il mese di luglio e di agosto 2020; 
- Con nota prot. 69156 del 12.6.2020 la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, 

che gestisce i servizi turistici e logistici della Cascata delle Marmore, ha 
evidenziato le suddette criticità ed ha richiesto a Terni Reti srl e alla Direzione 

Polizia Locale – Mobilità di attivare quanto necessario per incrementare spazi di 
sosta temporanea delle autovetture al fine di attuare le misure di contenimento 

Covid-19; 
Per quanto sopra premesso e considerato, occorre definire gli indirizzi per risolvere 

gli aspetti sopra richiamati.  
 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è l’arch. Walter Giammari;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Polizia Locale – Mobilità, dott.ssa Gioconda Sassi nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, sostituito dalla Dirigente 
D.ssa Gioconda Sassi come da Decreto del Sindaco Prot. 79965, ai sensi dell'articolo 

49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  
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. 

Visto il D.Lgs. 267/2000 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante; 

2. di dare mandato alla soc. Terni Reti srl, in accordo con la Direzione Polizia 

Locale Mobilità: 

 di istituire stalli di sosta temporanei a pagamento con tariffa ordinaria  

turistica da luglio 2020 a settembre 2021 presso l’ex Campo Sportivo in 

Loc. Campacci, con installazione di idonea segnaletica oltre all’attivazione 

di un servizio di presidio al fine di organizzare razionalmente la sosta in 

tale spazio (vedere planimetria allegata 1);  

 di predisporre un progetto mirato alla realizzazione di circa 200 stalli di 

sosta a pagamento con tariffa ordinaria turistica di Euro 5,00/giorno con 

l’attivazione di un servizio di presidio al fine di organizzare razionalmente 

la sosta dell’area denominata Ex Viscosa per un periodo di almeno 15 

mesi, previo accordo contrattuale con la proprietà dell’area; gli importi 

derivanti dalla sosta nell’area Ex Viscosa andranno a finanziare tramite 

Terni Reti le spese necessarie per la realizzazione in sicurezza dei nuovi 

stalli e servizio di controllo parcheggi, come evidenziato nel seguente 

piano finanziario: 
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Voce di ricavo/costo % di utilizzo note Importi

Ricavi

Incassi agosto 2020 70% aperto tutti i giorni 21 000,00€             

Incassi settembre 2020 10% aperto weekend 3 000,00€               

Incassi aprile 2021 30% aperto weeekend/festivi/ponti 9 000,00€               

Incassi maggio 2021 10% aperto weeekend/festivi/ponti 3 000,00€               

Incassi giugno 2021 10% aperto weeekend/festivi/ponti 3 000,00€               

Incassi luglio 2021 30% aperto weekend 9 000,00€               

Incassi agosto 2021 70% aperto tutti i giorni 21 000,00€             

Incassi settembre 2021 10% aperto weekend 3 000,00€               

Ricavi da pubblicità

Totale Ricavi 72 000,00€             

Costi esterni

Messa in sicurezza - noleggio transenne posa in opera 150 transenne a 4 €/una per 15 mesi 10 000,00€             

Messa in sicurezza - opere edili 2 Cancelli verniciatura e manutenzione (pittore/fabbro) 3 000,00€               

Messa in sicurezza - opere edili muro messa in sicurezza, risanamento,  tinteggiatura 5 000,00€               

Messa in sicurezza - manutenzione verde afor gratuito prima pulizia 1 500,00€               

Messa in sicurezza - smaltimento materiali ethernit - smaltimento 4 000,00€               

Viabilità - realizzazione percorso pedonale esterno staccionata/barriera archetto/dissuasori acciaio 5 000,00€               

Viabilità - segnaletica verticale interna 500,00€                   

Viabilità - segnaletica verticale esterna 500,00€                   

Viabilità - cartellonistica interna ed esterna 5 000,00€               

oneri passo carrabile ed adempimenti amministrativi 500,00€                   

Affitto Area 700 euro mese per 15 mesi 10 500,00€             

Sorveglianza

barre ingresso/uscita

Struttura mobile locali cassa + servizi igienici 

Costi interni

Personale 201134 giorni solari, 201 giorni lavorativi V livello commercio - 9,30/21,3024 500,00€             

Totale Costi 70 000,00€             

Margine Operativo stimato 2 000,00€               

Area Parcheggio Lunga Sosta (Iannarilli) - Cascata delle Marmore - Belvedere Inferiore

n. 200 posti, tariffa unica giornaliera, € 5,00

 

 Non si dovranno sostenere, comunque, per l’Ente nuove spese. L’area sarà 

utilizzata come parcheggio ogni qualvolta la Polizia Locale ravvisi l’esigenza 

per motivi di viabilità, sicurezza e ordine pubblico, fino al 31 ottobre 2020 e 

dal 01 aprile 2021 al 31 ottobre 2021 (vedere planimetria allegata 2); 

3. Di incaricare la Direzione Pianificazione del Territorio ed Urbanistica, a presentare 

un progetto per la realizzazione di posti auto a pagamento a servizio del 

Belvedere Inferiore, al fine di realizzare nuovi stalli di sosta stabili, andando ad 

approvare le varie fasi progettuali anche in variante al PRG e utilizzando le aree 

di proprietà dell’ente in Piazzale Fatati (vedere planimetria allegata 3). 

     IL Responsabile del procedimento 
            arch. Walter Giammari 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Gioconda Sassi 
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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. 81584 del 09.07.2020; 

 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 VICESINDACO 

Dott. Andrea Giuli 
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