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Oggetto: Ordinanza per la disciplina ai fini della sicurezza per la gestione
degli ingressi al parco naturalistico della Cascata delle Marmore al fine di
fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19

IL SINDACO

Premesso che:
con D.G.C. n° 99 del 22/05/2020 è stata approvata la modifica al regolamento
attuativo per la gestione degli ingressi all’area turistico – escursionistica della
Cascata delle Marmore al fine di consentire la ripresa dei servizi turistici e logistici
dopo la sospensione legata all’emergenza epidemiologica Covid 19;
Le modifiche apportate al regolamento sono le seguenti:
cit.:[…]
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
[…]
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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.
Dalla data del 27/05/2020 con verbale prot. 62996/2020 sono ripresi i servizio di
supporto ed assistenza turistica -logistica nell'area della Cascata delle Marmore e
del comprensorio intergrato. CIG 79292521CO.
Dalla riapertura dell’area ai visitatori sono emerse numerose difficoltà legate allo
scarso senso di responsabilità di alcuni di essi, che hanno posto in essere
comportamenti consistenti nell’inosservanza delle regole di distanziamento e di
utilizzo della mascherina prescritte per un’area adibita a parco pubblico;
Tale situazione in emergenza epidemiologica produce scenari di rischio per la
collettività e per l’incolumità dei visitatori e degli operatori presenti nel sito.
Considerato che sussiste un rischio concreto ed attuale per la pubblica e privata
incolumità per cui occorre disporre in via precauzionale misure urgenti,
indifferibili e straordinarie del caso;
Dato atto che l’incolumità pubblica viene elevata a bene giuridico oggetto di
tutela in quanto si traduce nella esigenza di preservare la vita delle persone da
fatti dannosi o pericolosi caratterizzati da una apprezzabile potenza espansiva,
ossia capaci di produrre i propri effetti lesivi verso una cerchia indeterminata di
persone;
Lo scenario di rischio concreto ed attuale ed anche potenziale, impone di agire
tempestivamente per porre rimedio agli atteggiamenti di alcuni visitatori non
corretti, mediante precisi ordini di fare;
Visto l’art. 50, del TUEL 267/00 smi
ORDINA
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1- di vietare l’ingresso ai visitatori che al varco di accesso all’area della Cascata
delle Marmore siano sprovvisti di mascherina;
2- Di vietare l’accesso alle biglietterie a tutti i visitatori che non indossano la
mascherina all’interno dei locali;
3- Di vietare all’interno dell’area della Cascata delle Marmore qualsiasi
comportamento difforme al regolamento approvato con DGC n°99/2020.

Ai sensi dell’art. 7 bis del dlgs. 267/00 , l’inosservanza delle disposizioni contenute
nella presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
Si demanda alla Direzione Polizia Locale – Mobilità l’esecuzione della presente
ordinanza.
Dato atto che la limitazione interessa un gruppo indeterminato di utenti in un
bacino ampio e complesso, verrà data diffusione della presente mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio e pubblica affissione.
Tutti gli organi di Pubblica Sicurezza competenti per territorio sono incaricati di
far rispettare la presente ordinanza.
Si precisa che il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli,
quale Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio ai sensi dell’art. 3, c.4 della
L.241/1990 smi.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR
dell’Umbria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Terni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dall’affissione medesima.
L’inoltro del ricorso non sospende comunque l’efficacia del presente atto.
IL SINDACO
Leonardo Latini
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