
 

 

Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni 
 

UFFICIO: 
Aree di Pregio  

Gestione Cascata delle Marmore 
 
 

“Disciplinare attuativo per la gestione degli 

ingressi al Parco Naturalistico della Cascata 

delle Marmore” 

 

Allegato n. 1  

 

 

“articoli 3 - 4- 5 e 7 modificati fino alla durata lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” 

 

(in attuazione al 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). 
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Art. 3 

L’accesso al Parco Naturalistico della Cascata delle Marmore avviene, previo 

pagamento di un biglietto d’ingresso, negli orari stabiliti ogni anno con 

determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, 

tenendo conto delle esigenze organizzative dei servizi turistici e logistici, degli 

orari di rilascio delle acque e di apertura del Parco e di qualunque altra esigenza di 

carattere gestionale. 

Al di fuori degli orari di apertura al pubblico individuati ogni stagione con la 

suddetta determinazione dirigenziale, l’intero Parco Naturalistico della Cascata 

delle Marmore rimane chiuso al pubblico, fatta eccezione per il Piazzale Lord 

Byron che rimane accessibile al transito pedonale e ciclabile. 

Durante l’apertura al pubblico, fino alla durata lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, la disciplina dell’accesso al Parco 

Naturalistico della Cascata delle Marmore è la seguente:  

 

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

salvo visite effettuate con guida escursionistica su prenotazione; 

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

Pennarossa”, salvo visite effettuate con guida escursionistica su 

prenotazione; 

c. Apertura al pubblico dei 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”; 

d. 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; 

 

Art. 4 

 

Le tariffe dei biglietti di cui all’art. 3 rientrano 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. 

 

Il pagamento del biglietto d’ingresso al Parco Naturalistico da diritto ai visitatori 

ad usufruire di tutti i servizi resi pubblici sul sito internet ufficiale. 

 

Gli ingressi al Parco Naturalistico della Cascata delle Marmore saranno 

effettuati tramite un sistema di prenotazione online, reso operativo tramite 
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accesso al sito internet Ufficiale. 

 

Si prediligerà l’acquisto online secondo le modalità sopra descritte attraverso 

regole operative definite dall’appaltatore del servizio e rese pubbliche sul sito 

internet ufficiale del Parco Naturalistico della Cascata delle Marmore. 

 

La vendita in biglietteria viene consentita rispettando le regole di 

distanziamento sociale richiamate nel DPCM del 17.5.2020, tenendo conto del 

carico ammissibile di seguito indicato: 

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

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

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

diffuso dei Plenaristi nella Valle del Nera; 

 

Art. 7  

 

I visitatori che accedono al Parco Naturalistico muniti del biglietto, sono tenuti 

al rispetto delle norme di comportamento richiamate dal DPCM del 17.5.2020 ed 

in particolare al rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza riportante nei 

segnali istallanti all’interno dell’area e nei pannelli informativi, oltre a quanto reso 

pubblico sul sito internet ufficiale. 

 

Per la violazione di quanto previsto dall’intero disciplinare che regolamenta la 
gestione degli ingressi al Parco Naturalistico si applicano le sanzioni riportate nella 
seguente tabella, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. da € 

50,00 a € 300,00. 
 

All’interno del Parco Naturalistico sono vigenti e si applicano i controlli e le 

sanzioni da parte degli organi preposti, precisando che si intendono validi tutti i 

regolamenti comunali adottati, ad esempio regolamento della polizia urbana, il 

regolamento d’igiene, il regolamento sulla tutela degli animali e il migliore 

rapporto uomo natura ed ambiente. 

 

Vige il divieto di campeggio con qualsiasi mezzo di allestimento ricettivi 

similari. 

 

Art. 8 

 

Tenendo conto di quanto indicato dall’art. 1 – lettera d) del DPCM 17.5.2020 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 
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la presenza di un accompagnatore per i minori e le persone non consapevolmente 

autosufficienti; 
 

Tenendo conto di quanto indicato dall’art. 1 – lettera e) del sopracitato DPCM 
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e grado e le 
discipline in luoghi pubblici […]; 

 
Il presente disciplinare potrà essere modificato per effetto di altre modifiche al 

quadro normativo nazionale, regionale e locale. 
 
Nelle more di eventuali modifiche si applicano le disposizioni contenute nelle 

misure adottate per contenere l’emergenza epidemiologica COVID -19 per tutta la 
durata della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 
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