
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.99 DEL 22.05.2020    

OGGETTO: MODIFICHE 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. 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 8.30 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 presente 

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, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 59563 DEL 21.05.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: Modifiche 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.   

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; 
 

il decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro, all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica COVID-19»; 

 

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; 
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VISTO: 

in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.5.2020, 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:- Lettere b) -d) ed e); 

 
CONSIDERATO CHE: 

 

l’art. 1 – lettera b) del DPCM del 17.5.2020 stabilisce che l’accesso del pubblico ai 
parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato solo al rigoroso rispetto del 

divieto di assembramento di cui all’art. 1, co. 8, primo periodo, del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro; è inoltre consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre 
persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad are gioco all’interno 

dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto 
nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui 

all’allegato 8; 
 

Ai sensi dell’art. 1 – lettera d) del citato ultimo DPCM è consentito svolgere attività 
sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, 

ove accessibili, purchè 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 salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per 

i minori e le persone non consapevolmente autosufficienti; 
 

Ai sensi dell’art. 1 – lettera e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e grado e le discipline in luoghi pubblici […]; 

 
L’area della Cascata delle Marmore, è un’area naturalistica rientrante nel Parco 

Fluviale Regionale del Nera e per sua natura non rientra tra i musei e gli altri istituti 

e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (eccetto l’attività 

integrata per il Centro Visita di Carsulae); 

Per tale motivazione, eccetto per Carsulae, il servizio di apertura al pubblico del 

Parco naturalistico della Cascata delle Marmore non è condizionato alle dimensioni e 

alle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi dei visitatori (più o 

meno di 100.000 l’anno) e il DPCM del 17.5.2020 per le aree pubbliche di cui all’art. 

1 –lettera b) non prevede l’obbligo per l’Amministrazione di garantire una fruizione 

contingentata. Non è previsto per tale fattispecie l’obbligo di assoggettare l’apertura 

del Parco naturalistico della Cascata delle Marmore ai protocolli o linee guida adottati 

dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome; 

Non si applica al Parco naturalistico della Cascata delle Marmore quanto previsto 

all’art. 1 – lettera p) del DPCM 17.5.2020, tra l’altro non rientrante nemmeno tra gli 

istituti e dei luoghi della cultura dove l’amministrazione avrebbe la facoltà e non 

l’obbligo di individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, 
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nonché di tutela dei lavoratori, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi e delle 

attività svolte; 

DATO ATTO CHE: 

Non ricorrendo l’obbligo di specificare le misure organizzative, di prevenzione e 

protezione, nonché di tutela dei lavoratori ai sensi dell’art. 1 – lettera p) del DPCM 

17.5.2020, è necessario attivare delle misure organizzative che consentono di  

disciplinare per l’utilizzo del Parco naturalistico della Cascata delle Marmore, 

differendo l’apertura della biglietteria e il Centro espositivo di Carsulae; 

Con DGC nr. 95 del 13.3.2008 era stato approvato il vigente disciplinare che 

regolamenta la gestione degli ingressi all’area della Cascata delle Marmore ai sensi 

della convenzione per la valorizzazione della naturalistica stipulata tra la Provincia e 

il Comune di Terni. Tale disciplinare è stato via via aggiornato solo per il piano 

tariffario di cui all’art. 4; 

Che l’art. 7 di tale disciplinare prevede: “i visitatori sono tenuti al rispetto delle 

prescrizioni riportante nella segnaletica indicante le norme comportamentali e di 

sicurezza istallata all’interno dell’area e che l’inottemperanza alle suddette 

prescrizioni potrà comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 100,00 e comunque esimerà 

il soggetto gestore e gli enti affidatari da qualsiasi responsabilità in ordine ad 

eventuali incidenti e/o danni conseguenti alla inottemperanza stessa, di cui 

l’interessato dovrà farsi completamente carico in qualsiasi sede. Inoltre i visitatori 

dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa produrre danneggiamenti alle 

strutture, alle infrastrutture, attrezzature, impianti, essenze arboree, arbustive, 

floreali presenti nell’area, nonché l’asporto di qualsiasi materiale raccolto nell’area 

stessa. Anche in caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni potrà comportare 

l’applicazione delle sanzioni sopraindicate, nonché l’eventuale denuncia alle autorità 

preposte.”; 

La Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni ha messo in atto tutte le misure 

necessarie per poter riaprire l’area nel rispetto di quanto indicato dal DPCM del 

17.5.2015. Le misure vengono di seguito elencate: 

- Interventi di manutenzione per rendere accessibili le aree del Parco 

naturalistico dopo il blocco delle attività conseguenti alle prime misure di 

contenimento Covid -19; 

- Chiusura al pubblico del sentiero escursionistico nr. 1 “Antico Passaggio”, salvo 

visite effettuate con guida escursionistica su prenotazione; 

- Chiusura al pubblico del sentiero escursionistico nr. 4 “La Maestosità - 

Pennarossa”, salvo visite effettuate con guida escursionistica su prenotazione; 
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- Apertura al pubblico del Belvedere Lord Byron, Secci, Specola di Pio VI, 

sentiero 2 ”Anello della Ninfa”, sentiero n. 3 “Incontro delle Acque”, sentiero n. 

5 “La rupe e l’uomo”, sentiero n. 6 “I lecci sapienti”; 

- Istituzione senso unico di percorrenza del sentiero n. 2 ”Anello della Ninfa”, 

sentiero n. 3 “Incontro delle Acque” e chiusura con barriere di tratti per evitare 

l’incontro dei flussi di percorrenza; 

- Chiusura al Pubblico del Cinema 6 D e dell’area multimediale del Museo diffuso 

dei Plenaristi nella Valle del Nera; 

- Ingresso di 10 persone alla volta alla biglietteria “Casa Montesi”; 

- Ingresso di 30 persone alla volta alla biglietteria “Info Vasi”; 

- Installazione di divisori in plexiglass presso le biglietterie; 

- Installazione di erogatori caricati con gel sanificante fornito dall’Ente nei pressi 

dei locali confinati (Biglietterie e servizi igienici); 

- Conferimento in appalto del servizio di sanificazione ad ampio spettro di azione 

a valle di accurate operazioni di pulizia e detersione delle superfici nei locali 

confinati (biglietterie e servizi igienici); 

- Fornitura di 1000 mascherine da fornire agli utenti in caso dovessero essere 

sprovvisti al fine di consentire la loro responsabilizzazione e il rispetto di 

quanto indicato nel DPCM del 17.5.2020; 

- Fornitura di lettori della temperatura corporea; 

CONSIDERATO CHE:  

Per effetto delle suddette misure organizzative, vengono sottratte all’uso aree del 

Parco naturalistico salvo per le attività prenotate da svolgere con la guida 
escursionistica; 

In relazione alle specifiche misure, occorre modificare gli artt. 3, 4, 7 e 8 del vigente 
disciplinare per la gestione degli ingressi al Parco naturalistico della Cascata delle 

Marmore, almeno fino alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

ATTESO CHE è stata data attuazione agli indirizzi approvati con DGC nr. 94 del 
13.5.2020 avente per 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”; 

DATO ATTO CHE in applicazione al disposto del DPCM del 17.5.2020 è decaduta a 

partire dal 18.5.2020 l’ordinanza n. 55137 del 10.5.2020 con la quale il sindaco ha 

disposto la temporanea chiusura delle seguenti aree: 

- Area Naturalistica della Cascata delle Marmore (Parco Campacci, Sentiero n. 1 
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“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; 
 

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; 

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

territorio 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; 

 

La Cascata delle Marmore si pone, infatti, come elemento attrattore e propulsore 
fondamentale della nostra dinamica turistica, 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 

dell’importante Parco naturalistico regionale; 
 

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 

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; 
 

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; 
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VISTI: 

il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione 

Lavori Pubblici Manutenzioni nonché quello di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 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 approvare le modifiche agli articoli 3 - 4 – 7 e 8 del regolamento (riportate 

nel documento parte integrante e sostanziale della presente proposta - 

Allegato 1) fino alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

2. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio e dell’Ufficio Gestione 

Cascata delle Marmore ad attuare le misure organizzative indicate in premessa 
per procedere a disporre ripresa dei servizi turistici e logistici, come 

conseguenza dell’apertura al pubblico del Parco Naturalistico della Cascata 
delle Marmore per gli effetti di cui all’art. 1 – lettera b) del DPCM del 

17.5.2020; 

 
3. Di proseguire con le attività previste nella DGC nr. 94 del 13.5.2020 alla quale 

si dà attuazione con le misure organizzative previste e con la ripresa dei servizi 
sospesi nella prima fase dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

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. 59563 del 21.05.2020; 

 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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