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All’ATI 165 m Marmore Falls 
 
 

OGGETTO:  Istituzione area di sosta caravan ed autocaravan in area turistica della 
Cascata delle Marmore (Piazzale Felice Fatati). Esecuzione alla  Ordinanza Sindacale n. 
96348 del 11.7.2018. Disposizione di servizio. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 96348 del 11.7.2018 trasmessavi con comunicazione pec in 
pari data; 

Visto il verbale di consegna firmato dal legale rappresentante dell’impresa mandataria prot. 
26562 del 22.2.2018; 

Visto il contratto di appalto rep. 38065/2015; 

Ritenuto di dover dare esecuzione all’ordinanza sindacale citata; 

Vista la norma di settore ed in particolare l’art. 31 del  TU del Turismo approvato con L.R. 
n. 8 del 17.7.2017; 

SI DISPONE 

L’attivazione del servizio a decorrere dal 13.7.2018, dando atto che il gestore dovrà esporre 
l’ordinanza e la presente disposizione presso le bacheche dalla Cascata delle Marmore. 

Inoltre va istallato presso l’area un pannello informativo all’utenza contenente l’estratto 
dell’ordinanza che contiene i divieti e le norme di comportamento e di utilizzo dell’area di 
sosta temporanea. 

Nell’ambito della gestione si ricorda che nel rispetto dell’art. 31 della L.R. 8/2017 la sosta 
temporanea nella suddetta area non potrà essere superiore alle 24 h. 

Il gestore dovrà trasmettere una relazione sulle modalità operative di gestione del servizio in 
relazione alla disciplina della suddetta area, così come disposto dal Sindaco. 

Distinti saluti. 

     Il Responsabile dell’Ufficio - RUP 
                Dott. Federico Nannurelli 
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