
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.198 DEL 02.09.2020 

OGGETTO: TRIBUTO A SERGIO ENDRIGO – CONCERTO ALLA CASCATA DELLE 

MARMORE – PIAZZALE BYRON DEL 05/09/2020 – ATTO D’INDIRIZZO 

 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore 10,40 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/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

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. 100584 DEL 27.08.2020 

 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Tributo a Sergio Endrigo – Concerto alla Cascata delle Marmore 

– Piazzale Byron del 05/09/2020 – Atto d’indirizzo 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al Turismo, dott. Andrea Giuli. 

PREMESSO CHE 

- L’Amministrazione comunale intende sostenere ed attuare la migliore 
promozione e diffusione della cultura e del turismo ad essa collegato, mirando 

alla valorizzazione del proprio territorio; 
- è negli intenti dell’Ente di qualificare l’offerta turistica del territorio rivolta 

ad ospiti italiani e stranieri, valorizzando i siti di pregio con manifestazioni, 
eventi e concerti; 

- tra gli obbiettivi di questa Amministrazione vi è quello di valorizzare ed 
incentivare ogni attività tesa alla promozione della Città di Terni e del suo 

territorio, al fine di attrarre un sempre crescente numero di visitatori, in modo 
da generare favorevoli ricadute per l’economia e l’occupazione e fornire alla 

comunità l’opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico; 
- il turismo costituisce una considerevole risorsa per l’economia in quanto 

strumento importante per diffondere e rafforzare l’immagine del territorio; 

 

ATTESO CHE  

- con protocollo n° 89975 del 29/07/2020 dell’ente è stato concesso 
all’associazione “Terni Città Futura” il patrocinio per l’ottava edizione dal titolo 

“8° Tributo a Sergio Endrigo – Città di Terni” da svolgersi presso la Cascata 
delle Marmore il 5 settembre 2020; 

- con nota acquisita al protocollo dell’Ente n°92081 del 04/08/2020 
l’associazione culturale “Terni Città Futura” ha richiesto l’autorizzazione al 

concerto previsto per il giorno 5 settembre presso Piazzale Byron alla Cascata 
delle Marmore, 8° Tributo a Sergio Endrigo – Città di Terni. 

CONSIDERATO CHE  

- si tratta di un progetto celebrativo del cantautore Sergio Endrigo e che è un 

modo importante per ricordare lo stesso e il suo legame con la Città di Terni, 
che frequentò in vita ed oggi ne custodisce le sue spoglie mortali; 

- l’evento produrrà un risalto nazionale costituendo un veicolo di promozione 
di Terni e della Cascata delle Marmore; 

 

DATO ATTO CHE: 
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 -sulla base di quanto sopra, si ritiene di dover fornire agli uffici preposti 

all’autorizzazione alcune indicazioni tali da poter emettere l’autorizzazione 

all’evento; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e 

successivi della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di 

titolare dell’incarico di Alta Professionalità, Responsabile dell’Ufficio Aree di 

Pregio; 

  

 VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della 
Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni, arch. Piero Giorgini nonché di 
regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, 
dott. Carbone, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

 RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività 
(qualora si ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

 

PROPONE 
1. Di dare mandato all’Ufficio Aree di Pregio della Direzione Lavori Pubblici - 

Manutenzioni a dare esecuzione alla presente deliberazione, di autorizzare lo 
svolgimento dell’iniziativa “8° Tributo a Sergio Endrigo – Città di Terni” 

nell’area della Cascata delle Marmore, disponendo con un atto prescrittivo e 
modale l’attività logistica e di sicurezza per garantire lo svolgimento in piena 

stagione turistica. Tenendo conto che dalle ore 14:00, per ragioni di 
sicurezza, il piazzale Lord Byron sarà inibito al pubblico e i flussi idraulici della 

Cascata verranno interrotti e che il parco naturalistico rimarrà aperto al 
pubblico solo per la Specola di Pio VI, sentiero 4 “La Maestosità – Belvedere 

Pennarossa”; Sentiero 5 “la Rupe e l’uomo” e il sentiero 6 “I lecci Sapienti”, ai 

visitatori sarà applicata la tariffa “biglietto di accoglienza e promozione 

istituzionale”, pari a € 4,00 cad.; 

2. Di dare mandato alla Direzione Polizia Locale Mobilità, di definire con 
l’organizzatore dell’evento e con la Soc. Terni Reti srl tutte le misure 

necessarie per consentire la fruizione delle aree di sosta sia ai turisti che agli 
spettatori del concerto, fermo restando che tutte le misure di sicurezza 

valutate dalla competente commissione di vigilanza di pubblico spettacolo 

rimangono a completo carico dell’organizzatore; 

3. Di autorizzare l’emissione dalle ore 14:00 del titolo d’ingresso denominato 
“Biglietto di accoglienza e promozione istituzionale” a tutti i visitatori che si 

recheranno a visitare la Cascata delle Marmore in quanto per motivi logistici e 
di sicurezza il flusso dell’acqua sarà chiuso inoltre l’area del parco subirà delle 

restrizioni in relazione al concerto che si terrà a Piazzale Byron, infatti 
saranno visitabili solo il Belvedere Secci, la Specola di Pio VI, il sentiero n°4 

,5 e 6; 
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4. Di dare atto che ai sensi dell'art.5 della L. n. 241/90 e s. m. il responsabile 
del procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo Dott. Federico 

Nannurelli;  

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. vo n.267/2000 smi.  

 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(dott. Federico Nannurelli) IL DIRIGENTE 

  

        (arch. Piero Giorgini) 
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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.100584 del 27.08.2020; 

 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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