
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.57 DEL 01.04.2020 

 

OGGETTO: Gestione Cascata delle Marmore – Centro visita didattica Umberto 

Ciotti (Carsulae) – Approvazione e registrazione marchio. 

 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di aprile alle ore 9.40 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: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo in collegamento 
telematico (in videoconferenza) 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 40631 del 29.03.2020 

 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 

OGGETTO: Gestione Cascata delle Marmore – Centro visita didattica Umberto Ciotti 

(Carsulae) – Approvazione e registrazione marchio. 

IL DIRIGENTE 

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

PREMESSO che il Comune di Terni svolge una rilevante funzione di promozione e di 

sostegno al comparto turistico, attraverso la Cascata delle Marmore e del suo 

comprensorio, come elemento attrattore e propulsore fondamentale di una dinamica 

turistica, culturale, economica; 

CONSIDERATO che la forza attrattiva di un luogo è determinata dalla sua capacità di 

proporsi e ritenuto pertanto di avviare un’azione di comunicazione e di visibilità che 

rafforzi l’immagine del Comune per la promozione culturale e turistica della città, 

attraverso due marchi, da aggiungere all’immagine tradizionale dello stemma, con cui 

identificare tutte le attività volte alla valorizzazione ed alla promozione del territorio 

comunale con particolare riferimento alla sua tradizione culturale, oltre che 

incentivare la presenza di Terni nei circuiti turistici nazionali ed internazionali; 

ATTESO che: 

- il bando di gara relativo al servizio di assistenza turistico-logistica della Cascata delle 

Marmore e del suo territorio, prevedeva la possibilità per l’appaltatore nell’ambito 

delle attività di marketing e merchandising di realizzare un brand di prodotto, il cui 

marchio se realizzato doveva essere registrato a nome del Comune di Terni; 

- la società Vivaticket spa, aggiudicataria dell’appalto del servizio di assistenza 

turistico-logistica della Cascata delle Marmore e del suo territorio, con nota acquisita 

al protocollo n°23054 del 19/02/2019, ha trasmesso per l’approvazione i loghi per la 

Cascata delle Marmore e per il Centro visite e didattico Umberto Ciotti (Carsulae), 

allegato A alla presente deliberazione, che dovranno recare la dicitura in piccolo, 

“Terni”; 

- i marchi, allegati alla presente deliberazione (All. “A”), costituiscono rispettivamente 

originali e raffinati loghi creati mediante la reinterpretazione stilizzata dell’immagine 

del salto della Cascata delle Marmore e dell’arco di San Damiano per quanto riguarda 

il centro visite didattico Umberto Ciotti, magistralmente accostato ad un ricercato 

logotipo riportante la scritta “Cascata delle Marmore”e “Carsulae”, rendendo 

accattivante ed elegante nello stesso tempo questi nuovi simboli rappresentativi di 

una realtà territoriale ben definita, quale espressione della propria storia e, insieme, 

della propria attuale identità; 
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CONSIDERATO che il marchio “Cascata delle Marmore” caratterizzerà il sito 

naturalistico e gli eventi che in essa avranno luogo, fino a diventarne il segno 

identificativo a livello nazionale ed internazionale, e ritenuto pertanto di procedere alla 

sua registrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 10.02.2005 “Codice della proprietà 

industriale” come modificato dal D.Lgs. n°15 del 20.02.2019; 

DATO ATTO che a conclusione della procedura di registrazione il titolare del marchio 

sarà il Comune di Terni e che l’utilizzo dello stesso da parte di altri soggetti, 

eventualmente anche a titolo oneroso, potrà essere consentito solo previa 

autorizzazione da parte del Sindaco; 

PRESO ATTO che le spese da sostenere per la registrazione dei marchi verrà 

sostenuta da Vivaticket spa in quanto appaltatore dei servizi di gestione turistica 

logistica della Cascata delle Marmore e del suo comprensorio; 

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 dell’Ufficio Aree di Pregio; 

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

Pubblici Manutenzioni, arch. Piero Giorgini acquisito in data 27.03.2020, nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, dott. 

Carbone acquisito in data 27.03.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267;  

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

VISTO il D.Lgs. 15/2019; 

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 approvare i marchi “Cascata delle Marmore” e “Carsulae” per il centro visita 

Umberto Ciotti così come allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, sotto la lett.A), per le motivazioni di cui in 

premessa; 

2. Di procedere alla registrazione dei marchi di cui al punto 1; 

3. Di dare atto altresì che a conclusione della procedura di registrazione da parte di 

Vivaticket spa il titolare del marchio sarà il Comune di Terni e che l’utilizzo dello 

stesso da parte di altri soggetti, eventualmente anche a titolo oneroso, potrà 

essere consentito solo previa autorizzazione da parte del Sindaco; 
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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 il 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. 40631 del 29.03.2020; 

 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 precisando che: ”i due marchi, di cui all’allegato A, dovranno 
recare la dicitura “Terni” in piccolo”.  

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 

 




