
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 01.04.2020 

OGGETTO: Integrazione promozionale dei Poli Turistici Territoriali (Cascata 

delle Marmore – museo delle Mummie e chiesa dell’abbazia San Pietro in 

Valle) approvazione proposta d’accordo e tariffa integrata 

 

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 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 presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

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. 42329 DEL 31.03.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 

OGGETTO: Integrazione promozionale dei Poli Turistici Territoriali (Cascata delle 

Marmore – museo delle Mummie e chiesa dell’abbazia San Pietro in Valle) 

approvazione proposta d’accordo e tariffa integrata 

IL DIRIGENTE 

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

PREMESSO CHE 

- è intenzione dell’Amministrazione promuovere e rafforzare l’immagine del 

territorio ternano, non solo in ambito italiano ma anche europeo in quanto il 

turismo rappresenta uno strumento importante per diffondere e rafforzare 

l’immagine del territorio; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 21/06/2019, ratificata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 228/2019 avente ad oggetto “ …. 

Determinazione per l’esercizio 2019 delle tariffe e delle contribuzioni, relative 

ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei 

servizi stessi” attualmente in vigore, è stato approvato l’allegato A che 

disciplina l’applicazione per l’ambito turistico della Cascata delle Marmore; 

ATTESO CHE  

- al protocollo n° 40417 del 26/03/2020 dell’ente è pervenuta la nota della 

Parrocchia di Santa Maria di Ferentillo avente ad oggetto “adesione all’accordo 

per un biglietto unico integrato tra Cascata delle Marmore e siti museali di 

proprietà della parrocchia (Museo delle Mummie e Chiesa abbazia San Pietro in 

Valle”); 

- la suddetta prevede una reciproca promozione, che riguarda in particolare 

anche la possibilità di offrire uno sconto sull’acquisto dei biglietti dei due poli di 

interesse turistico (vedere allegato);  

CONSIDERATO CHE l’accordo proposto dalla Parrocchia Santa Maria di Ferentillo, 

produrrà sicuramente dei positivi effetti diretti ed indiretti sulla situazione 

economico–finanziaria dell’Ente, perché rappresenta l’attuazione del vigente piano di 

marketing turistico e territoriale che vuole potenziare l’offerta della Cascata delle 

Marmore, aumentando così le capacità di entrata nel sito naturalistico, generando 

così azioni di miglioramento sull’economia del territorio; 
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TENUTO CONTO che la proposta d’accordo presentata dalla Parrocchia Santa Maria 

di Ferentillo, viene ritenuta meritevole d’interesse; 

DATO ATTO CHE: 

- la stipula degli accordi con i soggetti interessati rientra nelle competenze 

generali dei dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 smi; 

- la D.G.C. n° 180/2019 nell’allegato A alla voce “Integrazione Promozionali dei 

Siti” prevede che la Giunta Comunale debba approvare i piani tariffari con 

tariffa massima pari ad € 12,00; 

- sulla base di quanto sopra, di ritiene di dover applicare il prezzo agevolato del 

biglietto della Cascata delle Marmore, pari ad € 6,00 in analogia con quanto 

applicato per i biglietti relativi alle strutture convenzionate e ai Tour Operator 

nonché ai biglietti a tariffa speciale; 

CONSIDERATO CHE: 

- il piano tariffario proposto dalla Parrocchia prevede di poter visitare i Poli 

Integrati (Cascata delle Marmore con il museo delle Mummie e con la chiesa 

dell’abbazia di San Pietro in Valle) pagando complessivamente € 11,00 e che 

pertanto tale importo rientra nella soglia massima di € 12,00 prevista dalla 

D.G.C. n°180/2019 e ratificata con D.C.C. n°228/2019; 

- I proventi derivanti dall’accordo con la Parrocchia Santa Maria, 

successivamente alla sottoscrizione, verranno accertati al capitolo 562 p.e. 

conto finanziario E.3.01.02.01.011; 

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 acquisito in data 31.03.2020, 

nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, dott. Carbone acquisito in data 31.03.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

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 
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1. Di approvare la proposta di accordo trasmessa dalla Parrocchia Santa Maria di 
Ferentillo largo Furio Miselli 2 – Ferentillo (Tr), ed acquisita al protocollo 
dell’ente al n°40417 del 26/03/2020 (allegato A – alla presente deliberazione); 

2. Di approvare il piano tariffario proposto e che pertanto la tariffa integrata per 
la visita dei due Poli Turistici è pari ad € 11,00 di cui € 6,00 per la Cascata 
delle Marmore ed € 5,00 per il museo delle Mummie e la chiesa dell’abbazia di 
San Pietro in Valle; 

3. Di autorizzare l’Ufficio Aree di Pregio della Direzione Lavori Pubblici - 
Manutenzioni a dare esecuzione alla presente deliberazione adottando tutti gli 
atti necessari al perfezionamento dell’accordo con Parrocchia Santa Maria di 
Ferentillo, demandandolo a curare nell’interesse ed in nome e per conto 
dell’ente, i rapporti con la soc. Vivaticket Spa (appaltatore dei servizi turistici e 
logistici della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato); 

4. Di dare atto che l’accordo che verrà stipulato, sarà di tipo sperimentale ed avrà 
carattere pilota con una durata, suscettibile a modifica,  fissata al momento al 
31.12.2020, al fine di testare l’efficacia dell’integrazione tra i poli turistici 
dell’Umbria, in coerenza con il piano di marketing turistico e territoriale 
generale ed operativo, attualmente vigente; 

5. Di demandare, pertanto, alla suddetta Direzione l’attuazione del sistema di 
gestione dei rapporti dal punto amministrativo e contabile; 

6. Di dare atto che la entrata derivante dall’accordo verrà accertata al cap.562 
p.e. conto finanziario E.3.01.02.01.011; 

7. 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;  

8. 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. P. 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. 42329 del 31.03.2020; 

 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 al punto 4 che:” avrà carattere pilota con una durata 
suscettibile a modifica, fissata al momento al 31.12.2020; 

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 

 

  




