
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 13.05.2020     

OGGETTO: Gestione e valorizzazione dell’area turistica e naturalistica della 

Cascata delle Marmore. Misure urgenti per la ripresa economica in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Anticipo di cassa di € 

150.000,00 per le prestazioni di servizio.   

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio alle ore 9.30 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/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco 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 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. 56136 DEL 12.05.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Gestione e valorizzazione dell’area turistica e naturalistica della Cascata 

delle Marmore. Misure urgenti per la ripresa economica in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Anticipo di cassa di € 150.000,00 per le 

prestazioni di servizio.   

IL DIRIGENTE  

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

VISTO: 

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 

decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
 

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 

1; 
 

VISTA: 

l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale»; 

 
la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 

quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale; 

 
la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 

2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 
 

VISTO: 

in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, 

recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» ed in 
particolare quanto stabilito dall’articolo 1: 

- Lettera d): è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e 
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privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non 

sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 
- Lettera e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è 

condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la 

temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il 
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei 

bambini sono chiuse; 
- Lettera f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è 

consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le 
persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, 

purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; 
 

DATO ATTO CHE in applicazione al disposto del sopracitato DPCM, il Sindaco con 
l’ordinanza n. 55137 del 10.5.2020 ha disposto la temporanea chiusura delle 

seguenti aree: 
- Area Naturalistica della Cascata delle Marmore (Parco Campacci, Sentiero n. 1 

“Antico Passaggio”; Sentiero n. 2 “Anello della Ninfa”; Sentiero n. 3 “Incontro 
delle Acque”; Sentiero nr. 4 “La Maestosità – Belvedere Pennarossa G. Mellin”; 

Sentiero n. 5 “La Rupe e l’Uomo”; Sentiero n. 6 “I Lecci Sapienti”; Belvedere 
Superiore – Specola di Pio VI”; Belvedere Inferiore “Piazzale Lord Byron – 

Loggiato Secci”; 
- Parco “La Batteria” di San Liberatore; 

- Aree verdi del parcheggio, parco e percorso naturale di accesso all’area 
archeologica di Carsulae; 

 

le suddette aree rientrano interamente nel perimetro dell’area turistica ed 
escursionistica della Cascata delle Marmore i cui servizi turistici e logistici, compresa 

l’attività di bigliettazione, è stata sospesa per effetto delle misure di contenimento 
legate all’emergenza epidemiologica, mentre i servizi di manutenzione sono stati 

temporaneamente ripresi per evitare danni patrimoniali certi dovuti al blocco dei 
lavori disposti dal Governo; 

 
il blocco dei servizi di bigliettazione legati all’attività turistica e logistica della Cascata 

delle Marmore e del territorio integrato non ha consentito di alimentare regolarmente 
i flussi di entrata al cap. 562 p.e., per cui al momento non è possibile procedere al 

pagamento delle spese collegate ai capitoli di spesa e agli impegni finanziari assunti 
per effetto delle obbligazioni contrattuali in essere; 

 
il modello di gestione della Cascate delle Marmore e del comprensorio di pregio 

integrato, ha previsto l’inserimento dei biglietti e di tutta l’attività collaterale tra i 

“servizi a domanda individuale” ai sensi del DM 31.12.1983; tale decreto, infatti, 
individua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, 

convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei 
servizi pubblici a domanda individuale: i giardini zoologici e botanici e i servizi 

turistici diversi quali stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; 
 

per poter pensare ad una nuova fase di ripresa e di apertura del sito naturalistico e 
turistico, occorre procedere con la ripresa dei servizi urgenti di manutenzione 
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ordinaria delle aree e dei servizi turistici e logistici, mettendo in atto i particolari 

protocolli di sicurezza che l’emergenza Covid-19 richiede; 
 

la spesa necessaria per poter affrontare la ripresa dei servizi (per un periodo 
indicativo e sperimentale di un mese) viene stimata in € 150.000,00; tale spesa 

deve essere anticipata al fine di garantire sia i pagamenti, ma anche la ripresa degli 
introiti pensando così ad una riattivazione dei flussi turistici; 

 
La Cascata delle Marmore, infatti, rappresenta il principale attrattore naturalistico, 

ma anche storico, turistico e opera dell’ingegno umano della Regione Umbria e va 
letto nella sua definizione di attrattore “tradizionale e di nuovo bene comune”; 

 

il governo della Cascata delle Marmore è uniformato ai principi di fruizione collettiva, 
partecipazione e responsabilità condivisa, gestione efficace e manageriale e si fonda 

su un complesso e delicato processo di valorizzazione complessiva, cura e tutela, e 
anche sulla base di un efficiente e operativo piano di marketing/merchandising di 

prodotto e di servizio; 
 

attraverso l’attuale modello organizzativo, oggi ancora di più vanno perseguite le 
azioni di sviluppo economico sostenibile ed integrato per il territorio che si possono 

concretizzare con: 
- contrasto all’abbandono dei territori di pregio; 

- cura del paesaggio, tutela e valorizzazione dei beni; 
- attuazione politiche di marketing/merchandising turistico e territoriale, tra 

storia, paesaggio, tecnica, cultura; 
- consolidamento e diffusione del brand Cascata. 

 

Le suddette azioni strategiche consentono di garantire: 
- un introito per le casse dell’ente; 

- il proseguimento di azioni prioritarie stabilite dal piano di marketing turistico e 
territoriale sia generale che operativo; 

- il mantenimento dei livelli di occupazione; 
- la promozione della ripresa economica del territorio. 

 
La Cascata delle Marmore si pone, infatti, come elemento attrattore e propulsore 

fondamentale della nostra dinamica turistica, culturale, economica, identitaria, e 
consente anche, in un momento di crisi globale, quel movimento innovativo e 

duraturo capace di generare flussi sotto il profilo della sostenibilità economica e 
finanziaria; 

 
in conseguenza della crisi legata alla emergenza Covid -19 si devono individuare 

rapidamente le azioni prioritarie per non fare decadere le basi più evolute, concrete, 

stabili ed organizzate che sono legate al modello di gestione e fruizione della 
destinazione turistica territoriale; 

 
solo con la ripresa dei servizi legati alla gestione della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio di pregio integrato si può ancora pensare al mantenimento e alla 
crescita delle opportunità che questa offre, affrontando prioritariamente le azioni 

dirette, dinamiche ed operative che siano in grado di ridurre gli effetti negativi 
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prodotti da una crisi così grave che in due mesi ha interessato e stravolto tutto il 

settore della filiera turistica, dei prodotti e dei servizi collegati; 
 

CONSIDERATO CHE il pagamento in anticipazione di cassa, consentirà il 
proseguimento dei servizi legati alle obbligazioni contrattuali attive; 

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

Legge 241/90, è il dott. Federico Nannurelli per le competenze dell’Ufficio Aree di 
Pregio e il geom. Paolo Neri per le competenze dell’Ufficio Gestione della Cascata 

delle Marmore; 
 

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

Lavori Pubblici Manutenzioni acquisito in data 12.5.2020, nonché di regolarità 
contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

__________, 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; 

PROPONE 

1. Di autorizzare i RUP e i Direttori dell’Esecuzione incaricati della gestione delle 

obbligazioni contrattuali attive della Cascata delle Marmore e del comprensorio 
di pregio integrato a disporre la loro ripresa, compatibilmente con le decisioni 

del Governo e delle Autorità preposte, mettendo in atto tutte le misure di 

sicurezza in attuazione alla emergenza Covid-19 per essere pronti ad 
affrontare una prossima riapertura degli attrattori della Cascata delle Marmore 

e della biglietteria e centro espositivo del Parco Archeologico di Carsulae; 
 

2. Di autorizzare la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione ad attivare le 
procedure finalizzate alla attuazione dei protocolli di sicurezza per garantire 

l’adeguata accoglienza dei visitatori durante il periodo emergenziale; 
3. Di autorizzare, pertanto, l’anticipo di cassa per complessivi € 150.000,00 

necessari per il pagamento delle prestazioni di servizio, i cui capitoli di spesa 
sono vincolati al cap. 562 p.e.; 

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

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AREE DI 

PREGIO  
(Federico Nannurelli) 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE 
CASCATA DELLE MARMORE 

(Paolo Neri) 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

(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. 56136 del  13-05-2020; 

 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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