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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

STADIO LIBERO LIBERATI

Manifestazioni Calcistiche  €                         625,00 + 8% incassi al netto SIAE

Manifestazioni Extrasportive spettacoli

musicali, teatrali e di genere vario  €                      1.900,00 + 10% incassi al netto SIAE

ANTISTADIO GIORGIO TADDEI

Manifestazioni Calcistiche in diurna  €                            53,00 IVA compresa

Manifestazioni Calcistiche in notturna  €                            65,00 IVA compresa

Manifestazioni Calcistiche a pagamento in

diurna  €                            53,00 + 6% incassi al netto SIAE

Manifestazioni Calcistiche a pagamento in

notturna  €                            65,00 + 6% incassi al netto SIAE

Manifestazioni Extrasportive (spettacoli

musicali, teatrali, ecc…)  €                         260,00 + 8% incassi al netto SIAE

CICLODROMO PERONA

Tariffa oraria per Società Sportive e

Associazioni  €                              6,50 IVA compresa

Tariffa oraria per Società Sportive e

Associazioni con illuminazione  €                            12,00 IVA compresa

 €                            60,00 IVA compresa

 €                            60,00 IVA compresa

 €                            60,00 IVA compresa ed illuminazione pista

CAMPI DI CALCIO DI GIOCO A 5

 €                            50,00 IVA compresa

 €                            55,00 IVA compresa

 €                            55,00 IVA compresa

 €                            66,00 IVA compresa

CAMPI DI CALCIO DI GIOCO A 7

 €                            55,00 IVA compresa

 €                            77,00 IVA compresa

 €                            66,00 IVA compresa

 €                            88,00 IVA compresa

Tariffa oraria festiva per partita diurna

Tariffa oraria festiva per partita notturna

dalle ore 14,00 alle ore 20,00

dalle ore 20,00 alle ore 24,00

dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Tariffa oraria festiva per partita diurna

Tariffa oraria festiva per partita notturna

Utilizzazione in occasione di gare campionati

e manifestazioni varie

1  - Impianti Sportivi Comunali - Direzione Sport

Tariffa oraria per partita diurna

Tariffa oraria per partita diurna

Tariffa oraria per partita nottura

Tariffa oraria per partita notturna
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Tariffa oraria (pulizie comprese) massimo 6

ore consecutive  €                            30,00 IVA compresa

Tariffa oraria (pulizie carico utente) massimo

6 ore consecutive  €                            25,00  IVA compresa 

( € 30,00 )  €                            21,00  IVA compresa 

( € 25,00 )  €                            17,50  IVA compresa 

Tariffa giornaliera in occasione gare,

campionati, ecc…(pulizie comprese)  €                         625,00  IVA compresa 

Tariffa giornaliera in occasione gare,

campionati, ecc…(pulizie carico utente)  €                         438,00  IVA compresa 

PALESTRA COMUNALE VIA G. DI

VITTORIO

Utilizzazione giornaliera in occasione di

gare, campionati e manifestazioni varie

(Pulizie comprese)
 €                         500,00 IVA compresa

Tariffa oraria (Pulizie comprese) massimo 6

ore consecutive  €                            25,00 IVA compresa

Tariffa oraria (pulizie comprese) ridotta del

30% nel caso di uso concomitante da parte di 

più società/associazioni
 €                            17,50 IVA compresa

Tariffa oraria con impianto illuminazione

supplementare (Pulizie comprese)  €                            27,50 IVA compresa

Ingresso singolo  €                              6,00 
Tariffa ridotta (militari, under 12 over

65)  €                              5,00 

Abbonamento stagionale per 20

ingressi  €                            94,00 

Abbonamento stagionale per 10

ingressi  €                            50,00 

Ingresso singolo  €                              5,00 
Abbonamento stagionale per 20

ingressi  €                            83,00 

Abbonamento stagionale per 10

ingressi  €                            44,00 

Attività agonistica per 50 min.  €                            66,00 
Attività scuola nuoto per 50 min.  €                            72,00 
Tariffe per gare, giorni festivi, costo

orario  €                            99,00 

prenotazione libera tariffa campo 1,5 h  €                            70,00 

2 squadre in convenzione tariffa campo 1,5 h  €                            45,00 

campo 1 tariffa campo 1 h  €                            20,00 

campo 2 tariffa campo 1 h  €                            20,00 

maestro tennis in

convezione
tariffa campo 1 h  €                              7,00 

campo 1 tariffa campo 1 h  €                            16,00 

campo 2 tariffa campo 1 h  €                            16,00 

maestro tennis in

convezione
tariffa campo 1 h  €                              7,00 

CARDETO PARCO

URBANO SPORT &

OUTDOOR - comunicazone

Direzione Lavori Pubblici

Calcio a 5

Tennis Indoor

Tennis Outdoor

scoperto

PISCINE COPERTE Loc. Campitelli e via Vulcano - Borgo Bovio

 €                            13,00 

Tariffe ridotte per SOCI CRAL

(IVA compresa)

Utilizzo a corsie per 50 minuti

Tariffe ORDINARIE (IVA

compresa)

Federazione Italiana Nuoto, Soc.

Sportive, Enti Promozione

Sportiva (IVA compresa)

PALATENNISTAVOLO "Aldo De Santis

Tariffa oraria (pulizie carico utente) ridotta del

30% nel caso di uso concomitante da parte di 

più società/asssociazioni
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Tariffa oraria intera  €                            25,00 IVA compresa

Tariffa oraria ridotta  €                            13,00 IVA compresa

Tariffa oraria intera  €                            72,00 IVA compresa

Tariffa oraria ridotta  €                            36,00 IVA compresa

Tariffa settimanale (mar - dom)  €                         150,00 IVA compresa

Maggiorazione mostre a pagamento 5% dell'incasso netto IVA compresa

Tariffa oraria intera  €                            80,00 IVA compresa

Tariffa oraria ridotta  €                            40,00 IVA compresa

Tariffa oraria intera  €                            34,00 IVA compresa

Tariffa oraria ridotta  €                            17,00 IVA compresa

Tariffa giornaliera  €                         125,00 IVA compresa

Tariffa mattina o pomeriggio  €                         100,00 IVA compresa

Tariffa giornaliera  €                         150,00 IVA compresa

Tariffa mattina o pomeriggio  €                         100,00 IVA compresa

Tariffa serale (21 - 24)  €                         310,00 IVA compresa

matrimoni (sabato pomeriggio e domenica)  €                         250,00 IVA compresa

esenzione Tutte le strutture esclusa la BCT

esenzione Tutte le strutture

riduzione del 50%
Auditorium del Carmine, Palazzo

Primavera e Sala blu di Palazzo Gazzoli

BIGLIETTO UNICO INTERO  €                              5,00 

BIGLIETTO UNICO RIDOTTO  €                              3,50 

BIGLIETTO GRUPPI  €                              3,00 

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado - Regione dell'Umbria - Provincia di Terni

Riduzioni ed esenzioni

concerti, recital, convegni ed assemblee - 99 posti

Palazzo Gazzoli

Sala blu

concerti, recital, convegni ed

assemblee - 220 posti

Sale espositive

La tariffa oraria ridotta per l'Auditorium del Carmine, l'Auditorium di Palazzo Primavera e le Sale di Palazzo Gazzoli si applica alle associazioni senza scopo di lucro, agli enti del Terzo Settore, agli enti non commerciali ed

alle manifestazioni politiche svolte nei periodi di campagna elettorale

aula didattica

convegni dibattiti - 100 posti

BCT - Biblioteca Comunale

Terni (non sono previste riduzioni e 

possono essere utilizzate dal lunedì

al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e il

sabato dalle ore 8,30 alle 12,30)

12 postazioni PC

caffè letterario

Gli appartenenti agli Uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle Forze di Polizia Statale e Locale, alle Forze Armate nonché alle strutture operative del

servizio di Protezione Civile

Allestimento e prove

** - Musei - Servizi Culturali

D.G.C. n.319 del 09/10/2019 Sistema Museale e Teatrale - Museo De Felice, Museo Giontella ed

Anfiteatro Romano

D.G.C. n.319 del 09/10/2019 Sistema Museale e Teatrale - Museo De Felice, Museo Giontella ed

Anfiteatro Romano - under 18 ed over 65

D.G.C. n.319 del 09/10/2019 Sistema Museale e Teatrale - Museo De Felice, Museo Giontella ed

Anfiteatro Romano - gruppi superiori a 10 persone

Applicazione tariffa ridotta

sala videoconferenze convegni - 50 posti

2 - Strutture per attività culturali - Servizi Culturali

Sala Rossa

Palazzo Primavera

concerti, recital, convegni ed

assemblee - 328 posti

mostre

Convegni ed assembree - 90

posti

Auditorium del Carmine

Auditorium
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Da 0,5 a 5 mq e per ogni giorno di

occupazione  €                              5,50 + IVA 20%

Per ogni mq eccedente i 5 mq. E per ogni

giorno di occupazione  €                              0,50 + IVA 20%

MERCATI RIONALI - CESURE -

CAMPITELLO 

Botteghe  €                            35,00 mensili

Tosap permanente al mq  €                            52,68 annui

MERCATO CASCATA DELLE

MARMORE Tourist Shop

Canoni di concessione  €                         187,71 mensili

MERCATO COPERTO di LARGO

MANNI

Canone di concessione ANNUO  €                            72,00 al mq.

Le spese condominiali saranno stimane ogni anno e ripartite con tutti gli operatori con una quota pari al 23% del totale

SERVIZI FIERE

3 - Mercati e Fiere - Commercio
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Buono pasto € 3,68 cadauno

Buono pasto € 5,52 cadauno

Esenzioni:

€ 4,81

Da € 10.001,00 a € 20.000,00

Da € 0 

€ 77,05

€ 3,39

a € 5.000,00

Da € 5.001,00

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto MENSA OSPITI:

€ 2,59

I.S.E.E.: 

I.S.E.E.: 

a € 10.000,00

€ 81,65

€ 38,53

€ 40,83

Da € 0 

Tariffa agevolata

Possono essere esentati dal pagamento della retta per il Servizio di refezione Scolastica, dei Buoni pasto e dei Buoni pasto MENSA OSPITI, su richiesta degli interessati, solo i nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali

del Comune che possono accordare l'esenzione o la riduzione della retta attribuita. L'esenzione dal pagamento della retta spetta agli alunni portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.

a € 20.000,00 € 5,08

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni del 50% della retta mensile in caso di non fruizione del servizio, per almeno 30 gg. consecutivi e multipli di trenta (anche se ricadenti su mesi diversi).

€ 20,70a € 5.000,00

Tariffa agevolata

€ 38,53a € 10.000,00

Riduzione quote mensili   (2)

€ 3,22a € 10.000,00

(1) Riduzione per utenti multipli:

Scuola con frequenza NON organizzata su rientri pomeridiani  (MENSA OSPITI)

Tariffa agevolata

Scuola con frequenza organizzata su rientri pomeridiani

a € 20.000,00

Servizio Refezione Scolastica (Servizio dato in concessione alla società GEMOS S.p.a. fino a giugno 2024)

4 - Direzione Servizi Educativi e Scolastici

Tariffa Unica

Tariffe agevolate per utenti che producono Mod. ISEE;

€ 20,70

Nel caso di secondo figlio e successivi che fruiscono dello stesso Servizio, è prevista a favore del secondo figlio (e, in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine alfabetico di nome), la riduzione della quota

pari al 50% di quella attribuita al primo.

(2) Riduzione quote mensili:

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto:

a € 5.000,00 € 1,73

€ 41,40

€ 88,55

Riduzione per utenti

multipli (1)

€ 44,28

Riduzioni quote mensili (2)

€ 44,28
Scuole per l'Infanzia Comunali - Scuole per l'Infanzia e Statali -  Scuole Primarie Statali a Tempo Pieno

Da € 10.001,00 

Da € 5.001,00

Da € 0 

Riduzione per utenti multipli

(1)

I.S.E.E.: 

Da € 5.001,00

€ 40,83Da € 10.001,00 
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Tariffa agevolata  €                            65,00 

Rid. 25% (1)  €                            48,75 

Rid. 30% (2)  €                            45,50 

Rid. 50% (3)  €                            32,50 

Tariffa agevolata  €                         132,00 

Rid. 25% (1)  €                            99,00 

Rid. 30% (2)  €                            92,40 

Rid. 50% (3)  €                            66,00 

Tariffa agevolata  €                         192,00 

Rid. 25% (1)  €                         144,00 

Rid. 30% (2)  €                         134,40 

Rid. 50% (3)  €                            96,00 

Tariffa agevolata  €                         219,00 

Rid. 25% (1)  €                         164,25 

Rid. 30% (2)  €                         153,30 

Rid. 50% (3)  €                         109,50 

Tariffa agevolata  €                         229,00 

Rid. 25% (1)  €                         171,75 

Rid. 30% (2)  €                         160,30 

Rid. 50% (3)  €                         114,50 

Tariffa agevolata  €                         239,00 

Rid. 25% (1)  €                         179,25 

Rid. 30% (2)  €                         167,30 

Rid. 50% (3)  €                         119,50 

Nido d'Infanzia Part-time +

Sezione Ponte € 180,60

Da € 0 a € 5.000,00

Riduzione 25% (1)

€ 129,00

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine alfabetico di

nome) la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

Fascia valore ISEE 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

(3) Riduzione del 50% quote mensili:

Da € 10.001,00 

Fascia valore ISEE 

Fascia valore ISEE 

Da € 5.001,00

Possono essere esentati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dell'abbonamento scolastico, su richiesta degli interessati, i nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del Comune che possono accordare l'esenzione o

la riduzione della quota stabilita.

Tariffa Unica

Fascia valore ISEE 

€ 193,50

TRASPORTO SCOLASTICO

Esenzioni:

TARIFFE NIDI D'INFANZIA, SEZIONI PONTE, CENTRI PER BAMBINI E BAMBINE E ATTIVITA' INTEGRATIVE

Riduzione 30% (2) Riduzione 50% (3)

Da € 20.001,00 a € 30.000,00

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non sia superiore ad € 1.032,90.

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

Fascia valore ISEE 

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi diversi).

E' garantita l'esenzione per l'erogazione dell'abbonamento di trasporto scolastico nei confronti degli alunni e degli studenti portatori di handicap, riconosciuto ai sensi della L. 104/92.

a € 15.000,00

€ 258,00

a € 10.000,00

a € 7.000,00

Fascia valore ISEE 

Da € 7.001,00 
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Tariffa agevolata  €                            80,00 

Rid. 25% (1)  €                            60,00 

Rid. 30% (2)  €                            56,00 

Rid. 50% (3)  €                            40,00 

Tariffa agevolata  €                         165,00 

Rid. 25% (1)  €                         123,75 

Rid. 30% (2)  €                         115,50 

Rid. 50% (3)  €                            82,50 

Tariffa agevolata  €                         239,00 

Rid. 25% (1)  €                         179,25 

Rid. 30% (2)  €                         167,30 

Rid. 50% (3)  €                         119,50 

Tariffa agevolata  €                         274,00 

Rid. 25% (1)  €                         205,50 

Rid. 30% (2)  €                         191,80 

Rid. 50% (3)  €                         137,00 

Tariffa agevolata  €                         286,00 

Rid. 25% (1)  €                         214,50 

Rid. 30% (2)  €                         200,20 

Rid. 50% (3)  €                         143,00 

Tariffa agevolata  €                         299,00 

Rid. 25% (1)  €                         224,25 

Rid. 30% (2)  €                         209,30 

Rid. 50% (3)  €                         149,50 

€ 241,50 € 225,40

a € 30.000,00

Fascia valore ISEE 

Fascia valore ISEE 

Fascia valore ISEE 

Da € 5.001,00

a € 5.000,00

Riduzione 50% (3)

a € 20.000,00

Fascia valore ISEE 

Da € 7.001,00 

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Nido d'Infanzia Tempo

Pieno

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine alfabetico di nome) la

riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi diversi).

Da € 20.001,00 

Riduzione 30% (2)

Fascia valore ISEE 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00

€ 322,00

Riduzione 25% (1)

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non sia superiore ad € 1.032,90.

Tariffa Unica

(3) Riduzione del 50% quote mensili:

a € 7.000,00

Da € 15.001,00 

€ 161,00

Fascia valore ISEE 

Da € 0 

a € 10.000,00
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

LABORATORI POMERIDIANI  €                             5,00 a singolo laboratorio

Possono essere esentati dal pagamento della retta per la frequenza delle attività laboratoriali e integrative, su richiesta degli interessati, solo i nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del Comune che possono accordare

l'esenzione o la riduzione della retta attribuita. L'esenzione dal pagamento della retta spetta agli alunni portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono dei Centri per Bambini e Bambine - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non sia superiore ad € 1.032,90.

€ 44,00€ 66,00

Riduzione 25% (1) Riduzione 30% (2)Tariffa Unica

Esenzioni:

Riduzione 50% (3)Riduzione 25% (1)

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

Riduzione 30% (2)

Riduzione 50% (3)

Pollicino
€ 88,00

La Casa di Alice

€ 61,60

€ 44,00

(3) Riduzione del 50% quote mensili:

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono dei Centri per Bambine e Bambini è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine alfabetico di nome) la riduzione

della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

€ 88,00 € 66,00 € 61,60

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi diversi).

Tariffa Unica
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

giornata intera  €                         200,00 
mezza giornata  €                         100,00 

RIDUZIONI

Riduzione 50% Manifestazioni politiche

limitatamente ai periodi di campagna

elettorale o referendaria, in conformità alla

vigente normativa in materia;

Riduzione 50% - Associazioni o Enti senza

scopo di lucro, con esclusione dei partiti

politici;

Riduzione 50% - Nei giorni di allestimento e

montaggio delle mostre;

Riduzione 50% - nei giorni di allestimento,

smontaggio e prove non coincidenti con il

giorno dello spettacolo;

Riduzione 50% - Strutture non provviste dei

servizi di riscaldamento e custodia;

Riduzione 60% - Istituti Scolastici di ogni

ordine e grado;

La tariffa unitaria applicata non può in

ogni caso essere inferiore a € 37,50

6 - Direzione Affari Istituzionali e Generali - Gabinetto del Sindaco

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

BIGLIETTO ORDINARIO INTERO

(Tipo A)
Dai 10 anni in su  €                            12,00 

BIGLIETTO ORDINARIO RIDOTTO

(Tipo B)
 €                              9,00 

BIGLIETTO OVER 70 (Tipo C)  €                            10,00 

PREZZO SPECIALE  €                            10,00 

BIGLIETTO GRUPPI (sup.15 

persone compresi meeting,

congressi e simili)
 €                              9,50 

BIGLIETTO STRUTTURE

CONVENZIONATE E TOUR

OPERATOR
 €                              8,00 

BIGLIETTO TARIFFA SPECIALE  €                              6,00 

INTEGRAZIONI PROMOZIONALI

DEI SITI
 €                              8,00 

BIGLIETTO DI ACCOGLIENZA E

PROMOZIONE ISTITUZIONALE
 €                              6,00 

BIGLIETTO LAST MINUTE -

ordinario intero e ridotto

PROMOZIONE FAMIGLIE

TARIFFA SPECIALE 1 (gruppi

scolastici, gruppi in visita con

finalità didattiche)

TARIFFA SPECIALE 2 (chiusura

parziale del parco per eventi o

manifestazioni)

BIGLIETTO PROMOZIONE

TERRITORIALE INTERO
 €                            12,00 

BIGLIETTO PROMOZIONE

TERRITORIALE RIDOTTO
 €                              8,00 

7 - Aree turistiche ed escursionistiche  

Gruppi scolastici, gruppi in visita con finalità didattiche (campi scuola, campi parrocchiali, gruppi universitari, ec.) ridotto

ingresso dalle 20.00 in poi e giornate in cui non è previsto il rilascio dell'acqua (feriali dei mesi di novembre,

dicembre,gennaio e febbraio, dal lunedì al giovedì di ottobre)

In base agli accordi sussidiari previsti in fase di gara il soggetto appaltatore dei servizi potrà proporre tariffe integrate

per creare reti di sistema anche a carattere sperimentale. E' possibile prevedere integrazione tariffaria tra i poli turistici

Cascata delle Marmore - Carsulae in relazione alla fase di attuazione del servizio e alle modalità specificate dal bando e

dall'offerta tecnica. Per gli accordi sussidiari è possibile applicare una delle seguenti modalità: 1) la tariffa applicabile

dal gestore per l'accesso al sito della Cascata delle Marmore è pari ad € 8,00 mentre quella relativa ai soggetti che

sottoscriveranno gli accordi dovrà essere scontata almeno del 20% sulla tariffa applicata; 2) il turista che si presenterà

con il biglietto della Cascata delle Marmore presso il sito promotore avrà una tariffa scontata almeno del 20%, viceversa 

il turista in possesso del biglietto del sito che si presenterà alla biglietteria della Cascata delle Marmore potrà ottenere il

biglietto d'ingresso ad € 8,00. Il Comune di Terni potrà comunque in autonomia approvare accordi con altre eccellenze

del territorio  

Il Comune potrà autorizzare l'applicazione di tariffe promozionali a gruppi e soggetti, previa valutazione dell'opportunità

sotto il profilo della promozione turistica del sito della Cascsta delle Marmore e del comprensorio integrato. Il gestore

applicherà la tariffa solo su comunicazione formale del Comune di Terni

Strutture ricettive sono quelle previste dalla L.R.n° 8/2017 dall'art.15 all'art. 34. Il gestore attuerà sistemi di acquisto o

prenotazione on-line dei biglietti. Con determinazioni dirigenziali si approveranno gli accordi che andranno resi pubblici

sul sito internet della Cascata delle Marmore; senza l'approvazione dell D.D. l'accordo non produce effetti. Analogo

piano tariffario verrà applicato anche alle convenzioni con i Tour Operator nazionali e internazionali.La tariffa si applica

anche a tutti gli accordi già stipulati in precedenza dalla data di approvazione della presente D.G.e con adeguamento

dell'importo degli stessi all'importo previsto nella presente tabella.I soggetti aderenti agli accordi avranno due possibilità

per poter fruire del prezzo convenzionato :1) stampare il voucher dal sito del gestore in area dedicata e consegnarlo ai

propri ospiti al fine di ottenere la riduzione in biglietteria 2) provvedere direttamente al pagamento on line sul sito del

gestore. La tariffa è applicabile anche in caso di stipula di accordi di collaborazione o convenzioni con operatori

economici al fine di incentivare tour organizzati dalle navi da crociera

Per le famiglie composte da almeno 5 persone è possibile usufruire per i figli minorenni di uno sconto pari al 50% del

biglietto intero

Sconto pari al 20% si applica alla tariffazione afferente i gruppi scolastici ed i gruppi in visita con finalità didattiche che

abbiano effettuato la prenotazione almeno 30 gg prima della data prevista per l'ingresso e con acquisto di almeno un

servizio aggiuntivo compreso la rete C.E.A.

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore e l'accoglienza "Benvenuti alla Cascata" secondo stagionalità e

disponibilità proposta dal gestore in quel periodo e ad orari determinati (€ 6,00 Cascata delle Marmore,€ 1,00

"Benvenuti alla Cascata") 

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore e l'accoglienza "Benvenuti alla Cascata" secondo stagionalità e

disponibilità proposta dal gestore in quel periodo e ad orari determinati (€ 9,00 Cascata delle Marmore,€ 1,00

"Benvenuti alla Cascata") 

Sconto pari ad € 3,00 da applicare alla tariffazione di Tipo A,B,C, quando il parco non è fruibile nella sua interezza in

relazione ad eventi o manifestazioni o limitazioni di qualsiasi tipo disposte con autorizzazione.

AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE

Accordi con associazioni, enti, istituzioni riconosciute di rilevanza nazionale ed internazionale. Gli accordi prima di

essere sottoscritti sono approvati con Determinazioni Dirigenziali; senza la preventiva esecutività della determina

dirigenziale l'accordo non può essere applicato. La lista degli accordi va pubblicata presso le biglietterie e sul sito

internet della Cascata delle Marmore. La tariffa si applica anche a tutti gli accordi già stipulati in precedenza dalla data

di approvazione della presente D.G. e con adeguamento dell'importo degli stessi all'importo previsto nella presente

tabella. Nel caso in cui la tipologia di accordo non sia più annoverata tra quelle previste dal presente punto, la stessa

non è più operativa

Bambini e ragazzi dai 5 ai 9 anni

agevolazioni: 1 gratuità ogni 15 biglietti acquistati

Sconto pari al 50% della tariffazione ordinaria intera 20 minuti prima dell'ultima chiusura del flusso delle acque della

Cascata
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

BIGLIETTI RESIDENTI COMUNE

DI TERNI
 €                                  -   

BIGLIETTI GRATUITI  €                                  -   

PASS GRATUITI  €                                  -   

OFFERTA PROMOZIONE

STRUTTURE CONVENZIONATE
 €                                  -   

TARIFFA CANOCCHIALI

PANORAMICI
 €                              1,00 

SERVIZI IGIENICI  €                              1,00 

UMBRIA GREEN CARD  €                              8,00 per ogni biglietto

Servizio sosta camper area

attrezzata Cascata delle Marmore
 €                            15,00 per ogni biglietto

Servizio Camper Stop - area

attrezzata Cascata delle Marmore
 €                              8,00 un'ora

Servizi fotografici commerciali  €                         200,00 per ogni giorno di permanenza

Riprese con telecamera o con

drone a carattere commerciale
 €                         800,00 per ogni giorno di ripresa

Riprese film, documentari e

trasmissioni televisive

Servizi fotografici e riprese con

telecamere o con drone di

carattere promozionale
 €                         100,00 per ogni servizio

Disabili e loro accompagnatori, autisti dei pulmann turistici, bambini dai 0 ai 4 anni, guide turistiche e/o escursionistiche

(previa sottoscrizione di accordo di sussidiarietà con il gestore dell'appalto e relativo accreditamento). Offerte di

promozione del Comune di Terni nelle fiere nazionali ed internazionali.Ospiti istituzionali di Provincia e Comune di Terni

per un tetto massimo di 1000 biglietti. La gratuita si applica anche a tutti i pellegrini che transitano su cammino dei

Protomartiri Francescani solo se presentano l'attestato di percorrenza dal quale risulta il timbro di una tappa (rif. DGC

nr. 224 del 20/06/2012).Si applica anche ai pellegrini che transitano su altri cammini accreditati, su richiesta dell'ente

proponente

Il secondo giorno di visita alla Cascata delle Marmore "entri gratis". Da gestire attraverso la stipula dell'accordo con le

strutture ricettive. Escluso il biglietto a prezzo speciale intero e biglietto ordinario, giornate in cui non è previsto il rilascio

e visite dopo le 20,00.

Quota aggiuntiva rispetto al biglietto d'ingresso. Con obbligo di consegna del materiale fotografico al Comune di Terni.

Nel caso di mancata consegna entro 30 giorni il Comune ha diritto ad ingiungere il pagamento della quota di € 500,00

A persona

I residenti nel Comune di Terni potranno richiedere l'applicazione della tariffa, compilare in biglietteria una dichiarazione

sostitutiva di atto notorio contenente i riferimenti dell'indirizzo di residenza, istituendo un registro informatico per

consentire al Comune i controlli a campione previsti per legge. Nell'ambito della definizione di una riorganizzazione

tariffaria nell'ottica della promozione integrata dei siti turistici e culturali del territorio, si demanda ad un successivo

provvedimento della Giunta l'approvazione di una Card integrata.  

quota fissa + spese del personale. Non sono inclusi i biglietti di ingresso

quota fissa + spese del personale di assistenza. Non sono inclusi i biglietti d'ingresso

per ottenere la gratuità è necessario che nei titoli di coda del film o durate la trasmissione venga

fatta menzione del Comune di Terni. In caso contrario il Comune di Terni ha diritto di ingiungere il

pagamento calcolato mediante l'utilizzo della tariffa di occupazione degli spazio all'interno dei

varchi. In caso di danni all'interno dell'area verranno addebitati i costi sostenuti per il ripristino.

Sono compresi i biglietti d'ingresso all'area.

Tariffa prezzo speciale intero

Sosta 24H compreso scarico erogazione energia elettrica e carico acqua (da gestire tra i servizi

aggiuntivi)

Vengono rilasciati n. 3 pass su richiesta formale da parte delle forze di Polizia presenti sul territorio del Comune di

Terni, gli stessi dovranno essere ritirati presso l'ufficio competente del Comune di Terni da persona munita di delega al

ritiro ed avranno validità triennale.

Al minuto

per la sosta breve (da gestire tra i servizi aggiuntivi)
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

per diritti di sopralluoghi assistenza

logistica e controllo 
 €                         150,00 

per ogni giornata e per ogni lavoratore

impegnato negli interventi di preparazione

e ripristino dei luoghi

 €                         258,00 

a garanzia del regolare svolgimento e per il

ripristino dello stato dei luoghi o cose

danneggiate

 €                         300,00 

Contributo per il rilascio autorizzazione allo svolgimento di eventi,

manifestazioni a carattere culturale, sportivo o a carattere pubblicitario, etc

Particolari attività amministrative

Il pagamento non è dovuto solo nei casi in cui viene sottoscritto un accordo di gestione associata dell'Evento o

manifestazione con il Comune o nel caso di accordo sussidiario stipulato con il gestore dei servizi logistici. In casi

particolari in cui l'esenzione delle aree da riservare impone una particolare disciplina si potrà determinare una tariffa

speciale mediante deliberazione giuntale.

ESENZIONI ED ECCEZIONI

oltre IVA ordinaria
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Sentiero PENNAROSSA - La Maestosità

(2 h)
 €                         600,00 

nel caso si richieda il rilascio straordinario

dell'acqua fuori orari programmati è previsto

l'incremento del 40%; nel caso di utilizzo dell'area

per un tempo superiore alle due ore l'incremento

previsto è del 30% per ogni ora in più

oltre IVA ordinaria

Sentiero LA RUPE E L'UOMO  €                         600,00 

nel caso si richieda il rilascio straordinario

dell'acqua fuori orari programmati è previsto

l'incremento del 40%; nel caso di utilizzo dell'area

per un tempo superiore alle due ore l'incremento

previsto è del 30% per ogni ora in più

oltre IVA ordinaria

Sentiero ANTICO PASSAGGIO  €                         600,00 

nel caso si richiede il rilascio straordinario

dell'acqua fuori orari programmati è previsto

l'incremento del 40%; nel caso di utilizzo dell'area

per un tempo superiore alle due ore l'incremento

previsto è del 30% per ogni ora in più

oltre IVA ordinaria

LOGGIATO SECCI  €                         600,00 

nel caso si richiede il rilascio straordinario

dell'acqua fuori orari programmati è previsto

l'incremento del 40%; nel caso di utilizzo dell'area

per un tempo superiore alle due ore l'incremento

previsto è del 30% per ogni ora in più

oltre IVA ordinaria

Nel caso venga richiesta l'apertura straordinaria

della Cascata o uno sfasamento dell'orario ordinario 

è previsto un incremento della tariffa ordinaria del

40%

Nel caso in cui gli invitati siano in numero superiore

a 50 è previsto un incremento della tariffa ordinaria

del 20%

Nel caso in cui una data indicata diversa da quelle

del calendario di apertura o sia necessario il

supporto di personale per la movimentazione e

l'attività logistica è previsto un incremento del 10%

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

per ogni richiesta  €                         150,00 
importo non rimborsabile in caso di

diniego
NO IVA

per giornata intera  €                         150,00 

per frazioni inferiori ad una giornata  €                            75,00 

al giorno (giorni feriali)  €                            20,00 al mq al giorno

al giorno (giorni festivi e prefestivi)  €                            35,00 al mq al giorno

per giornata intera  €                         110,00 

per frazioni inferiori ad una giornata  €                            55,00 

giornata intera  €                         110,00 

per frazioni inferiori ad una giornata  €                            55,00 

 €                            55,00 al mq/anno

 €                         125,00 al mq/anno

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

Celebrazione dei matrimoni civili e dei riti di unione civile presso Chiostrina

di Pio VI, Belvedere Secci

€ 2000 al mese riparametrata alle frazioni inferiori ad un mese per ogni settimana complessiva di occupazione per

attività continuativa. Nel caso di attività non stagionali e continuative, si applica la tariffa di € 200,00 al giorno per ogni

operatore interessato all'occupazione

L'utilizzo dei Centri è consentito previa autorizzazione

Canone per occupazione

suolo entro i varchi di

accesso all'area turistica

Piazzale Lord Byron

Per occupazione di superficie inferiore a 1 mq si considera l'imponibile pari a 1

Utilizzo terrazza letteraria del Centro Servizi del Giardino Botanico della

Cascata delle Marmore.

L'utilizzo dei locali del centro servizi del Cea della cascata è consentito per particolari circostanze legate allo sviluppo

dell'immagine del territorio e di temi della biodiversità, educazione ambientale e didattica. L'utilizzo del Centro Servizi

nelle giornate festive e prefestive prevede una maggiorazione del 20%.

Canone per occupazione spazi entro i varchi di accesso all'area turistica (Piazzale Lord Byron, Loggiato

Secci, Loc. Ponte del Toro, Area Escursionistica, Sentiero La Rupe e L'Uomo. Sono escluse le aree

esterne quali: Piazzale Vasi, Via Felice Fatati, Voc. Cascata, Parco i Campacci, Sentiero Antico

Passaggio prima delle postazioni di controllo dove vige l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per

occupazione suolo pubblico e pagamento TOSAP

Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione

Per le occupazioni nelle more dell'approvazione del regolamento non saranno consentite le occupazioni permanenti, salvo quanto disciplinato per le attività di

somministrazione.

Mostre mercato di produzioni agroalimentari. Si applica una tariffa forfettaria su base

mensile tenendo conto del periodo complessivo di durata dell'attività

Utilizzo locali in gestione alla rete dei Centri di Educazione Didatico e

Ambientale del Comune di Terni (Centro Servizi)

Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione pertanto rilasciati solo successivamente alla trasmissione dei pareri delle Autorità competenti ad esprimersi sui vincoli

L'utilizzo dei centri è consentito previa autorizzazione .

Giardino Botanico della Cascata delle Marmore Palazzo Magalotti di

Collestatte Centro "Il Lago" di Piediluco

Tende

le date delle celebrazioni seguono l'orario di

apertura al pubblico e al sito naturalistico; la

tariffa si intende per la durata della celebrazione

(un'ora), da corrispondere almeno una settimana 

prima delle celebrazione (nella tariffa sono

considerati a titolo di rimborso spese il costo dei

servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni -

spese gestionali, ingresso per n. 50 invitati,

nonchè il costo per il personale necessario

all'espletamento ordinario del servizio).

Per le occupazioni richieste dalle associazioni di categoria per la promozione dei prodotti del territorio è prevista una

riduzione del 50% delle tariffe indicate.

l'Utilizzo dei locali del centro servizi del Cea della cascata è consentito per attività culturali, particolari cicostanze

legate allo sviluppo dell'immagine del territorio e dei temi della biodiversità, educazione ambientale e didattica.

L'utilizzo nelle giornate festive e prefestive prevede una maggiorazione del 20%.

Diritti istruttori per rilascio del nulla osta per installazione di tavolini, sedie, arredi, tende,

ombrelloni, commercio, riprese cinematografiche e televisive, servizi fotografici.

 €                         800,00 

il contributo previsto viene incrementato del 40%

Tavoli e Gazebi

Nelle occupazioni continuative per più di 7 giorni è prevista una maggiorazione del 40%

Utilizzo immobili siti nell'area del Parco Cascata delle Marmore

Maggiorazioni per eventi, manifestazioni, location, etc. fuori orari programmati di rilascio

dell'acqua

Contributo per svolgimento di celebrazioni, banchetti e simili in cui si

richiede uno spazio riservato in area turistica 

Per occupazione di superficie inferiore a 1 mq si considera l'imponibile pari a 1
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

attività durata costo a persona
riduzioni 5-9 anni (ove 

previste*)
gratuità

BENVENUTI ALLA CASCATA 

accoglienza smart
0,5 h 1,00 € 0,50 € fino a 5 anni

attività durata pax (min - max) costo a persona
riduzioni 5-9 anni 

(ove previste*)
gratuità

BENVENUTI ALLA CASCATA 

accoglienza smart
0,5 h 15-50 pax

individuale € 1,00 - Gruppi: € 1,00 a

partecipante (€15,00 costo minimale sotto

i 15 partecipanti per l'attività riservata)

Individuale: € 0,50

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

LA CASCATA DA VICINO 

itenerario classico
1 h 15-50 pax

individuale € 3,50 - Gruppi: € 3,50 a

partecipante (€ 52,50 costo minimale

sotto i 15 partecipanti per l'attività

riservata)

Individuale: € 2,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

LA FANTACASCATA                                             

passeggiata animata per i più 

piccoli

1 h 15-50 pax

individuale € 5,00 da 3 a 8 anni - Gruppi:

€ 75,00 costo minimale sotto i 15

partecipanti per l'attività riservata

fino a 3 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

UNA CASCATA D'AMORE & IL 

BALCONE DEGLI INNAMORATI
1 h 15-50 pax

individuale € 3,50 - Gruppi: 3,50 € a

partecipante (€ 52,50 costo minimale

sotto i 15 partecipanti per l'attività

riservata)

Individuale € 2,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

I SENTIERI DEI TRE SALTI 

itinerario completo
2 h 15-50 pax

individuale € 6,00 - Gruppi: 6,00€ a

partecipante ( € 90,00 costo minimale

sotto i 15 partecipaneti per l'attività

riservata

Individuale € 4,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

LA MAGIA DELLA CASCATA DI 

NOTTE
1 h 15-50 pax

individuale € 6,50 - Gruppi: 6,50 € a

partecipante ( € 100,00 costo minimale

sotto i 15 partecipaneti per l'attività

riservata)

Individuale € 5,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

descrizione

BREVE ILLUSTRAZIONE TERRITORIALE DI 30' per 

conoscere il contesto territoriale in cui insiste la cascata e le 

informazioni di base per visitarla al meglio

Attività Cascata delle Marmore

VISITE GUIDATE PER INDIVIDUALI E GRUPPI A ORARI FISSI E/O PRENOTAZIONE

ACCOGLIENZA

VISITA GUIDATA SENTIERI 2, 3 e al BALCONE DEGLI 

INNAMORATI, con racconti delle leggende di San Valentino, il 

Santo patrono degli innamorati e della Città di Terni

VISITA PER BAMBINI CON RACCONTI DI STORIE E 

LEGGENDE DELLA CASCATA Attività di animazione e breve 

passeggiata fantastica. Facilissima.

VISITA GUIDATA SENTIERI 1, 2 E 3 PARTENDO DA 

BELVEDERE SUPERIORE CON NAVETTA DA BELVEDERE 

INFERIORE. Di difficoltà media, porta alla visita dei 3 salti 

principali della cascata partendo dalla Specola e il balcone 

degli innamorati (sul primo salto) e poi sulle diverse terrazze 

panoramiche (sui successivi due salti) Una full immersion nella 

natura del parco

Descrizione

I SENTIERI 2 E 3 DI NOTTE FACILE porta a vedere da vicino 

il 2° e 3° salto della cascata oltre ad immergersi nelle bellezze 

naturali del parco di notte

BREVE ILLUSTRAZIONE TERRITORIALE DI 30' per 

conoscere il contesto territoriale in cui insiste la cascata e le 

informazioni di base per visitarla al meglio

VISITA GUIDATA SENTIERI 2 E 3 (FACILE) che porta a 

vedere da vicino il 2° e 3° salto della cascata e che offre una 

immersione totale nelle bellezze naturali del parco
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

TUTTA LA FORZA DELL'ACQUA 1 h 15-50 pax

€ 3,50 sopra i 15 partecipanti (€ 52,50

costo minimale sotto i 15 partecipanti per

l'attività riservata)

Individuale € 2,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

STORIE e LEGGENDE DELLA 

CASCATA
1 h 15-50 PAX

Individuali: € 3,50

Gruppi: € 3,50 a partecipante (€ 52,50

costo minimale sotto i 15 partecipanti per

l'attività riservata)

Individuale € 2,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

LORD BYRON ALLA CASCATA 1 h 15-50 PAX

individuale € 7,00 - Gruppi: 7,00 € a

partecipante ( € 105,00 costo minimale

sotto i 15 partecipanti per l'attività

riservata)

Individuale € 5,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

LA PITTURA DAL VERO: I 

PLENARISTI
3 h 15-50 PAX

Individuali: € 7,00

Gruppi: € 7,00 (€ 105,00 costo minimale

sotto i 15 partecipanti per l'attività

riservata)

Individuale € 5,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

IL TREKKING DELLA CASCATA 4 h 15-50 pax

individuale € 15,00 - Gruppi: 15,00 € a

partecipante (€ 150,00 costo minimale

sotto i 10 partecipanti per l'attività

riservata)

- -

NORDIC WALKING ALLA 

CASCATA
2 h 15-50 pax

individuale € 6,00 - Gruppi: 6,00 € a

partecipante (€ 90,00 costo minimale

sotto i 15 partecipanti per l'attività

riservata)

Individuale € 4,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

SEZIONI MUSEALI 

ORNITOLOGICHE E 

MICOLOGICHE DI COLLESTATTE 

VISITA AL MUSEO

1 h 10-30 pax € 6,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

SEZIONI MUSEALI 

ORNITOLOGICHE E 

MICOLOGICHE DI COLLESTATTE 

VISITA AL MUSEO + NAVETTA

1 H 10-30 pax € 8,00

fino a 5 anni,autisti

autobus,accompagnatori e

disabili

NELLA GROTTA DELLA 

CONDOTTA
1,5 H 1-15 pax

individuale € 10,00 dai 12 anni in su - 

Gruppi: € 10,00 a partecipante (€ 150,00 

costo minimale sotto i 15 partecipanti per 

l'attività riservata)

€ 6,00 da 6 a 12 anni accompagnatori

ITINERARIO SPELEOLOGICO 

ATTRAVERSANDO LE GROTTE 

DI MARMORE

3 H 4-8 pax

individuale € 35,00 - Gruppi: € 35,00 a 

partecipante (€ 140,00 costo minimale 

sotto i 4 partecipanti per l'attività 

riservata)

- -

LA GROTTA PICCOLA 1,5 H 1-25 pax

individuale € 6,50 - Gruppi: € 6,50 a 

partecipante (€ 97,50 costo minimale 

sotto i 4 partecipanti per l'attività 

riservata)

Individuale € 5,00 accompagnatori

LA CASCATA DA VICINO            

itinerario classico
1 H 15-50 PAX  €                                             3,50 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

I SENTIERI DEI TRE SALTI

itinerario esteso
2H 15-50 PAX  €                                             6,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

VISITA NATURALISTICA

da 1 ora
1H 15-50 PAX  €                                             3,50 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

VISITA NATURALISTICA

da 2 ore
2 H 15-50 PAX  €                                             6,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

VISITE IN GROTTA SU PRENOTAZIONE

SERVIZI DIDATTICI E ATTIVITA' CEA PER GRUPPI SU PRENOTAZIONE

TREKKING GUIDATO COMPLETO DI TUTTI I SENTIERI 

DELLA CASCATA 1,2,3,4,5,6, per visitare l'ambiente della 

cascata in maniera completa e da ogni prospettiva

VISITA GUIDATA AL SENTIERO 5. Facile, con vista 

privilegiata del 1° salto dalla specola, per poi intraprendere un 

percorso pianeggiante ed andare a conoscere la storia antica 

e recente della cascata, dai romani all'archeologia industriale

ATTIVITA' DI PITTURA PER ADULTI A BAMBINI sulle orme 

dei plenaristi (pittori che hanno ritratto “dal vero” la Cascata) 

con percorso video introduttivo

Passeggiata sportiva con i bastoncini (forniti)

VISITA GUIDATA TEMATICA, con racconti delle storie e delle 

leggende legate alla Cascata. Facile

Passeggiata lungo i diversi sentieri del parco della Cascata 

delle Marmore con osservazione e descrizione

degli aspetti naturalistici e in particolare delle caratteristiche 

botaniche e geologiche dell'area.

VISITA GUIDATA SENTIERI 1, 2 e 3 PARTENDO DA 

BELVEDERE SUPERIORE CON NAVETTA DA BELVEDERE 

INFERIORE. Di difficoltà media, porta alla visita dei 3 salti 

principali della Cascata, partendo dalla Specola e il balcone 

degli innamorati (sul primo salto) e poi sulle diverse terrazze 

panoramiche (sui successivi due salti). Una full immersion 

nella natura del parco

VISITA GUIDATA SENTIERI 2 e 3 (FACILE)  che porta a 

vedere da vicino il 2° e il 3° salto della cascata e che offre una 

immersione totale nelle bellezze naturali del parco

ATTIVITA' CEA VISITA AL MUSEO ORNITOLOGICO E 

MICOLOGICO attraverso i vari diorami, che risproducono gli 

ambienti dell'area naturale protetta "Parco fluviale del Nera" 

vengono rappresentate le più significative specie ornitologiche. 

Inoltre si propone la conoscenza delle specie micologiche della 

Valnerina

ATTIVITA' CEA VISITA AL MUSEO ORNITOLOGICO E 

MICOLOGICO CON TRASPORTO NAVETTA DAL 

BELVEDERE INFERIORE ALLA CASCATA

VISITA LETTERARIA E POETICA DELLA CASCATA FACILE 

teatralizzata

VISITA GUIDATA IN GROTTA.Visita guidata alla Grotta della 

Condotta, dove attraverso un percorso di circa 30 m si andrà 

alla scoperta dell'ambiente ipogeo delle Marmore e di un 

canale di adduzione delle acque superficiali

Passeggiata lungo i diversi sentieri del parco della Cascata 

delle Marmore con osservazione e descrizione

degli aspetti naturalistici e in particolare delle caratteristiche 

botaniche e geologiche dell'area.

VISITA GUIDATA FACILE adatta come prima esperienza al 

mondo ipogeo

VISITA GUIDATA IN GROTTA. Impegnativa. Visita completa 

del sistema ipogeo delle Marmore attraverso un percorso 

sotterraneo, a tratti attrezzato, in cui poter godere a pieno delle 

meraviglie del sistema ipogeo
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

VISITA NATURALISTICA

da 3 ore
3h 15-50 PAX  €                                             9,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

ERBARIO 2H 15-30 PAX  €                                             6,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

I SEGRETI DELLE FOGLIE 2H 15-30PAX  €                                             6,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

LE PIANTE TINTORIE 2H 15-30 PAX  €                                             6,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

DALLE PIANTE PIU' SEMPLICI AI 

GRANDI ALBERI
2H 15-30 PAX  €                                             6,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

TROVA LA PIANTA 1H 15-30 PAX  €                                             3,50 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

LA MAGICA LEGGENDA 1H 15-30 PAX  €                                             5,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

VISITA TEATRALIZZATA                                                

La Ninfa e il segreto del salto
1,5H 15-50 PAX  €                                           10,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

IL TEATRO DI TINO IL 

TRAVERTINO
2H 15-30 PAX  €                                             6,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

ESPERIENZE DI GEOLOGIA 3 H 15-30 PAX  €                                           12,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

NELLA GROTTA DELLA 

CONDOTTA
1,5 H 15-30 PAX  €                                           10,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

LA GROTTA PICCOLA 1 H 15-30 PAX  €                                             6,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

ALLA SCOPERTA DEI 

PLENARISTI
2 H 15-30 PAX  €                                             7,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

ACQUARELLIAMO LA NATURA 2 H 15-30 PAX  €                                             7,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

Dalle piante più semplici ai grandi alberi

Lezione frontale riguardante l’evoluzione delle piante dalle 

alghe fino alle piante superiori. A seguire passeggiata lungo i 

sentieri del parco della Cascata delle Marmore per osservare 

da vicino la ricca varietà di piante inferiori che vi crescono. 

Osservazioni al microscopio di alcune specie.

Impariamo a dipingere la cascata, e il lago in maniera 

divertente, con la tecnica dell'acquerello

Trova La Pianta

Riconoscimento di alberi e arbusti dell’area della Cascata delle 

Marmore attraverso il gioco di associazione delle foglie 

corrispondenti

Rappresentazione itinerante della leggenda che narra della 

storia d‘amore tra la Ninfa Nera e il pastore

Velino, con la narrazione del nostro Elfo

Lettura teatralizzata e attività creativa a tema geologico

Passeggiata lungo i diversi sentieri del parco della Cascata 

delle Marmore con osservazione e descrizione

degli aspetti naturalistici e in particolare delle caratteristiche 

botaniche e geologiche dell'area.

Un percorso video e attività di pittura dal vero sulle orme dei 

Plenaristi (i pittori che hanno ritratto dal

vero, “en plein air” la Cascata)

Erbario

Lezione frontale sulle modalità di allestimento di un erbario 

didattico con successiva passeggiata lungo i sentieri del parco 

della Cascata delle Marmore, durante la quale verrano 

prelevati campioni, che poi saranno classificati, essiccati e 

utilizzati per la realizzazione dell'erbario stesso.

I segreti delle foglie

Lezione frontale riguardante la descrizione delle foglie e delle 

loro funzioni, successiva passeggiata lungo i sentieri del parco 

della Cascata delle Marmore per osservare direttamente la 

morfologia e le varie differenziazioni delle foglie. Piccoli 

esperimenti di laboratorio con le foglie anche con l’uso di 

strumentazioni quali microscopi e stereoscopi.

Visita guidata alla Grotta Piccola con guida speleologica 

qualificata, adatta come prima esperienza al

mondo ipogeo

Visita guidata alla Grotta della Condotta con guida 

speleologica qualificata che attraverso un percorso

porterà alla scoperta dell'ambiente ipogeo delle Marmore

Introduzione alla geologia con visita guidata lungo il sentiero 5 

e discesa in grotta insieme ad una

guida speleologica qualificata alla scoperta della rupe della 

Cascata delle Marmore

Le piante tintorie

Lezione frontale riguardante l’uso dei colori naturali nella storia 

ed in particolare di quelli vegetali, successiva passeggiata 

lungo i sentieri del parco della Cascata delle Marmore per 

osservare da vicino alcune specie di piante tintoree. Utilizzo di 

alcuni colori di origine vegetale per creare un disegno.

VISITA PER BAMBINI CON RACCONTI DI STORIE E 

LEGGENDE DELLA CASCATA. Attività di animazione e breve 

passeggiata fantastica. Facilissima.
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

ALLA RICERCA DELL'ANELLO 

DELLA NINFA
2,5 H 15-30 PAX  €                                             7,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

CARTA BUSSOLA E LANTERNE 2,5 H 15-30 PAX  €                                             7,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

I TESORI DELLO GNEFRO 1 H 15-30 PAX  €                                             5,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

TUTTO NASCE DALL'ACQUA 1,5 H 15-30 PAX  €                                             4,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

IL PARCO A TUTTO TONDO 3H 15-30 PAX  €                                             9,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

TUTTA LA FORZA DELL'ACQUA 

storia e archeologia
1 H 15-30 PAX  €                                             3,50 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

IL MIO QUADERNO DIDATTICO 2 H 15-30 PAX  €                                           10,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

LA CASCATA E IL LAGO DI 

PIEDILUCO
4 H 15-30 PAX

€ 9,50

composta da: € 3,00 visita 

naturalistica Cascata

+

€ 6,50 attività didattica naturalistica 

Piediluco 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

IL LAGO DI PIEDILUCO 2 H 15-30 PAX

€ 6,50 attività didattica naturalistica 

Piediluco 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

L'ELFO AL LAGO 1 H 15-30 PAX  €                                             5,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

LABORATORIO DI ECOLOGIA 

PER I PIU' PICCOLI
2 H 15-30 PAX  €                                             6,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

LABORATORIO DI BIOLOGIA 2 H 15-30 PAX  €                                             6,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

PARCO SAN MARTINO 

L'ECOSISTEMA DEL FIUME
2 H 10-30 PAX  €                                             4,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

PARCO SAN MARTINO 

RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
2 H 10-30 PAX  €                                             4,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

LABORATORIO DI 

PALEONTOLOGIA
2 H 10-30 PAX  €                                             6,00 

Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

SEZIONI MUSEALI 

ORNITOLOGICHE E 

MICOLOGICHE DI 

COLLESTATTE: VISITA AL 

MUSEO

1 H 10-30 PAX  €                                             6,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

TREKKING LUNGO IL NERA 2 H 10-30 PAX  €                                             6,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

BIRDWATCHING 2 H 10-30 PAX  €                                           10,00 
Docenti, autisti bus, 

accompagnatori e disabili

SPECIALE COMPLEANNI - A 

SPASSO PER LA CASCATA CON 

PIC NIC NATURALISTICO

3 H 10-30 PAX  €                                           10,00 Genitori/accompagnatori

SPECIALE COMPLEANNI - 

CASCO IN TESTA E GIU' IN 

GROTTA

3 H 10-30 PAX  €                                           12,00 Genitori/accompagnatori

Attività di osservazione e riconoscimento dell'avifauna

Visita guidata e attività ludico-didattica di educazione 

ambientale, con taccuino di osservazione della natura

Visite alla scoperta della storia e dell’ecosistema della Cascata 

delle Marmore e del Lago di Piediluco,

con gita finale in Eco-Battello

Alla scoperta dell’ecosistema lacustre attraverso una gita in 

Eco-Battello sul lago di Piediluco

Storie e leggende per i più piccoli raccontate dal nostro Elfo 

nella splendida cornice del Lago di Piediluco

Ai bambini vengono presentate le tematiche dell'inquinamento 

delle acque del lago di Piediluco in chiave ludica

Escursione con prelievo ed analisi delle acque (CEA Cascata, 

CEA Piediluco)

Ricostruiamo il paleoambiente del territorio tra simulazioni di 

scavo e realizzazioni di calchi

ATTIVITA' CEA VISITA AL MUSEO ORNITOLOGICO E 

MICOLOGICO  Attraverso i vari diorami, che riproducono gli 

ambienti dell’area naturale protetta”Parco Fluviale del Nera”, 

vengono rappresentate le più significative specie ornitologiche. 

Inoltre si propone la conoscenza delle specie micologiche della 

Valnerina.

Camminata didattica da Arrone alla Cascata

In base ai partecipati si propone attività adatta tra le quali:

Pic nic naturalistico

Fantacascata

Impariamo giocando

Caccia al tesoro / orienteering

Attività speleologica facile per ragazzi,

ATTIVITA' CEA AL PARCO SAN MARTINO Attività 

Conoscere l'ecosistema fluviale del Nera, con riferimento alle 

Piante peculiari del suo ambiente

ATTIVITA' CEA lezione frontale e paseggiata sul ruolo 

centrale dell'acqua nell'evoluzione della vita nel nostro Pianeta 

Divertente caccia al tesoro lungo i sentieri della Cascata, 

preceduta da una semplice introduzione

alla cartografia ed all’orientamento. I ragazzi, divisi in gruppi, si 

muoveranno, con l’ausilio di una

mappa, negli affascinanti e magici sentieri, alla ricerca 

dell’ambito tesoro.

Visita guidata al Parco dei Campacci nella parte alta della 

Cascata alla scoperta della storia antica e

recente della Cascata, dai Romani all’archeologia industriale

ATTIVITA' CEA ITINERANTE COMPLETA: Panoramica su 

storia, botanica, geologia e fauna, lungo tutti i sentieri del 

parco

Caccia al tesoro per i più piccoli, alla ricerca dei tanti luoghi 

magici nascosti nel parco della Cascata. Accompagnati dal 

nostro folletto che vi aiuterà a scovarli tra la vegetazione del 

parco.

I ragazzi, in una prima fase, saranno introdotti all’uso di 

bussola e carta topografica, strumenti che poi

utilizzeranno quando, divisi in gruppi, dovranno misurarsi con 

le proprie capacità di orientamento.

Scopo dell’attività sarà la ricerca delle lanterne segnaposto, 

disseminate lungo i percorsi del Parco, in

un’area ben delimitata e sicura.

ATTIVITA' CEA AL PARCO SAN MARTINO Didattica, attività 

all'aperto e laboratori volti alla conoscenza dell'ecosistema 

fluviale del Nera
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IN DIRETTA DALLA CASCATA 

stroria e leggenda della Cascata
45 min singola classe  €                                           60,00 

IN DIRETTA DALLA CASCATA 

visita naturalistica
45 min singola classe  €                                           60,00 

attività/servizio costo a persona* gratuità* note

SERVIZIO NAVETTA BELVEDERE 

INFERIORE/BELVEDERE 

SUPERIORE E VICEVERSA 

(COMPRESO COLLEGAMENTO 

CON PIEDILUCO)

€ 2,00 a persona bambini da 0 a 5 anni

il costo è comprensivo di andata e ritorno 

per coprire incremento del servizio entro il 

quinto d'obbligo

SERVIZIO NAVETTA BELVEDERE 

INFERIORE o SUPERIORE /TERNI 

(Staino) E VICEVERSA 

€ 2,00 a persona bambini da 0 a 5 anni

il costo è comprensivo di andata e ritorno 

per coprire incremento del servizio entro il 

quinto d'obbligo

SERVIZIO NAVETTA BELVEDERE 

INFERIORE-CARSULAE E 

VICEVERSA (COMPRESO)

€ 5,00 a persona bambini da 0 a 5 anni

il costo è comprensivo di andata e ritorno 

per coprire incremento del servizio entro il 

quinto d'obbligo

* i costi non comprendono il 

biglietto di ingresso all'area della 

Cascata delle Marmore

attività/servizio durata costo a persona* gratuità*
luogo di 

svogimento
note

ESCURSIONE SUL LAGO DI 

PIEDILUCO
0,40 h

€ 6,00 a persona adulta - dai 6 

ai 14 anni € 4,00 a persona bambini da 0 a 5 anni Lago di Piediluco (Tr)

ESCURSIONE SUL LAGO DI 

PIEDILUCO_GRUPPI SCOLASTICI
0,40 h € 3,50 a persona docenti Lago di Piediluco (Tr)

attività/servizio durata costo a persona* gratuità*
luogo di 

svogimento
note

Intero 0,15h  €                                     6,00 compreso IVA

Ridotto speciale (con acquisto del 

biglietto Cascata)
0,15h  €                                     5,00 compreso IVA

Ridotto 0,15h  €                                     4,00 compreso IVA

attività/servizio durata costo a persona* gratuità*
luogo di 

svogimento
note

Bici muscolare intera giornata  €                                   25,00 compreso IVA

Bici muscolare mezza giornata  €                                   15,00 compreso IVA

City e- bike intera giornata  €                                   35,00 compreso IVA

City e- bike mezza giornata  €                                   20,00 compreso IVA

e-bike monoammortizzata intera giornata  €                                   45,00 compreso IVA

e-bike monoammortizzata mezza giornata  €                                   25,00 compreso IVA

e-bike biammortizzata intera giornata  €                                   60,00 compreso IVA

e-bike biammortizzata mezza giornata  €                                   35,00 compreso IVA

e-bike FAT intera giornata  €                                   45,00 compreso IVA

e-bike FAT mezza giornata  €                                   35,00 compreso IVA

Guida cicloturistica intera giornata (8 pax max)  €                                  150,00 compreso IVA

Guida cicloturistica mezza giornata (8 pax max)  €                                   80,00 compreso IVA

CATEGORIA: SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE

* La riduzione 5-9 anni si applica solo sui biglietti individuali e non sulle prenotazioni di gruppi e scuole.

servizio di trasporto lacustre

CATEGORIA: CINEMA 6D

CATEGORIA: NOLEGGIO BICI

Visita guidata interattiva in connessione video e audio con 

guida

CATEGORIA: SERVIZIO DI TRASPORTO FLUVIALE E LACUSTRE

Visita guidata interattiva in connessione video e audio con 

guida
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

BIGLIETTO ORDINARIO - area 

archeologica e Centro visita 

documentale Umberto Ciotti

 €                                    5,00 

BIGLIETTO RIDOTTO Tipo A - 

area archeologica e Centro visita 

documentale Umberto Ciotti

 €                                    4,00 

BIGLIETTO RIDOTTO Tipo B - 

solo Centro visita documentale 

Umberto Ciotti

 €                                    2,50 

BIGLIETTO RIDOTTO Tipo C area 

archeologica e Centro visita 

documentale Umberto Ciotti

 €                                    3,00 

INGRESSO GRATUITO -

attività durata pax (min - max) costo a persona* ridotto gratuità

VISITA GUIDATA ALL'AREA 

ARCHEOLOGICA
1 H 15' 50 pax  €                                             3,00 Docenti/accompagnatori

VISITA COMPLETA AREA 

ARCHEOLOGICA E MUSEO
1 H 45' 50 pax  €                                             4,00 Docenti/accompagnatori

VISITA GUIDATA ALL'AREA 

ARCHEOLOGICA
1 H 15' 15-50 pax  €                                             3,00 Docenti/accompagnatori

VISITA COMPLETA AREA 

ARCHEOLOGICA E MUSEO
1 H 45' 15-50 pax  €                                             4,00 Docenti/accompagnatori

LA FIABA DI CARSULAE 2 H 15-50 pax  €                                             4,00 Docenti/accompagnatori

UNA GIORNATA ROMANA 3 H 15-50 PAX  €                                             6,00 Docenti/accompagnatori

ORIENTARSI A CARSULAE 2 H 15-50 PAX  €                                             6,00 Docenti/accompagnatori

CACCIA AL TESORO A 

CARSULAE
2 H 15-50 PAX  €                                             4,00 Docenti/accompagnatori

CARSULAE E CASCATA DELLE 

MARMORE
6 H 15-50 PAX  €                                           10,00 Docenti/accompagnatori

CARSULAE 3D 3 H 15-50 PAX  €                                             7,00 Docenti/accompagnatori

FANT'ARTE 3 H 15-50 pax  €                                             6,00 Docenti/accompagnatori

NATUR'ARTE 3 H 15-50 pax  €                                             6,00 Docenti/accompagnatori

IN DIRETTA DA CARSULAE 45 min singola classe  €                                           60,00 

VISITE GUIDATE INDIVIDUALI CARSULAE

SERVIZI DIDATTICI E ATTIVITA' CARSULAE

CATEGORIA: CARSULAE

Visita guidata dove verranno consegnati dei disegni da 

colorare utilizzando colori estratti dalle piante

Descrizione

Visita guidata con divertente attività di calchi in gesso dell'arco 

di San Damiano, il monumento rappresentativo dell'Area 

Per conoscere la storia e i segreti del sito archeologico. La 

visita comprende una passeggiata all'area archeologica per 

vedere da vicino i monumenti e i resti

Visita completa all'area archeologica che comprende la 

raccolta permanente del centro visita e documentazione 

"U:Ciotti"

La vita nella città Romana in tutti i suoi aspetti, con gioco 

finale.

Attività con bussola e mappa tra gli antichi monumenti della 

città Romana

Serie di enigmi, indovinelli e ricerca di luoghi nascosti, in 

diversi punti dell'area individuata, tramite i quali i bambini 

vanno alla ricerca di un tesoro.

Un viaggio appassionante tra i luoghi più belli e conosciuti 

dell'Umbria, tra storia e natura

Narrazione ludica realizzata con la tecnica del Kamishibai 

(teatro in valigia), introduce la passeggiata dentro la città 

romana per conoscere i luoghi e rivivere le avventure della 

nostra mascotte.

Per conoscere la storia e i segreti del sito archeologico. La 

visita comprende una passeggiata all'area archeologica per 

vedere da vicino i monumenti e i resti

Disabili ed i loro accompagnatori. Gli accompagnatori turistici. Le guide e gli interpreti turistici nell'esercizio 

dell'attività professionale. Giornalisti iscritti all'albo nazionale in regola con il pagamento delle quote 

associative mediante esibizione di idoneo documento.Il personale del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali.

I partecipanti alle attività didattiche organizzate dal Comune di Terni.In relazione alle giornate di gratuita 

definite a livello nazionale o regionale dal MiBACT

Visita guidata e raccolta di materiali naturali (legnetti, foglie, 

sassolini, pigne..) che verranno utilizzati per realizzare un 

elemento che li ha colpiti durante la visita

I cittadini residenti nel Comune di Terni e nel Comune di San Gemini (83,3% Polo - 16,7% Comune)

 accordo di valorizzazione con il Polo Museale dell'Umbria - (50% Polo e 50% Comune)

 accordo di valorizzazione con il Polo Museale dell'Umbria - (50% Polo e 50% Comune), cittadini dell’UE di 

età compresa tra i 18 e i 25 anni, docenti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali, gruppi 

composti da almeno 15 persone

accesso Centro visita e documentazione Ciotti  -- (100% Comune), cittadini dell’UE che non abbiano 

compiuto il 18° anno di età o che abbiano superato il 65° anno di età, gruppi di studenti delle scuole 

pubbliche o private di uno stato membro dell’UE accompagnati dagli insegnanti. Docenti o studenti delle 

facoltà di architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione, lettere e filosofia (corsi di 

laurea in lettere con indirizzo archeologico o storico-artistico) e delle Accademie di Belle Arti.

Docenti e ricercatori dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.

Tutti gli altri soggetti o categorie di soggetti previsti dalla normativa statale vigente.

Visita completa all'area archeologica che comprende la 

raccolta permanente del centro visita e documentazione 

"U.Ciotti"

Visita guidata interattiva in connessione video e audio con 

guida
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1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11

Direzione Pianificazione Territoriale -Edilizia privata

Servizi a competenza statale - Sistema integrato Sportelli
Ex Circoscrizioni - strutture in corso di assegnazione

Anno   2023

Raccolte a cura della Direzione 

Direzione Ambiente
Direzione Polizia Locale

Direzione Lavori Pubblici

Attività Finanziarie – Ufficio Entrate  

Altre Tariffe Servizi   Comunali 

Indice

Servizi vari Biblioteca

Servizi vari Cimiteri

Tariffe Musei (servizi vari)

Strutture Celebrazioni matrimoni 

Tariffe

Altri servizi

Strutture polifunzionali

Comune di Terni
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

formato A4  €                              0,25 
formato A3  €                              0,50 
formato A4  €                              0,25 
formato A3  €                              0,50 

Copia file da internet o CD Rom CD o USB

drive  €                              3,00 

Stampa da P.C. b/n  €                              0,25 
Stampa da P.C. colore  €                              0,50 
Riproduzione digitale  €                              2,50 

 €                              2,50 

 €                              3,00 

 €                              4,00 

 €                            60,00 

 €                            50,00 

 €                            35,00 

 €                            15,00 
Navigazione Interzona  €                              0,10 al minuto

I livello  €                              5,00 

II livello  €                            10,00 

III livello  €                            30,00 

 €                              5,00 

 €                              7,00 

 €                              5,00 

 €                              2,00 

 €                              5,00 

 €                              6,00 

 €                            10,00 Penale per sottolineatura volume

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro da 11 a 20 (cad)

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro da 21 in su (cad)

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini scientifici

Corsi di formazione

Duplicato tessera iscrizione 

Documentazione incontri su DVD

Documentazione incontri su DVD copie oltre la prima

Penale per ritardo restituzione prestiti

da 7 a 15 giorni (a volume)

da 16 a 30 giorni (a volume)

da 31 in poi (a volume)

1 - Biblioteca - Servizi Culturali

BIBLIOTECA

Proventi fotocopie 

Copie da microfilm

Riproduzione con mezzi propri dell'utente (materiale moderno) ogni 10 scatti

Tariffa prestito interbibliotecario biblioteca richiedente

Tariffa prestito interbibliotecario biblioteca prestante

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino a 10 (cad)
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COD TIPOLOGIA

CORRISPETTIVO 

CONCESSIONE 

CIMITERO 

CENTRALE, 

COLLESCIPOLI E 

PAPIGNO

CORRISPETTIVO 

CONCESSIONE 

CIMITERI CESI,ROCCA 

SAN 

ZENONE,PIEDILUCO 

NUOVO, 

TORREORSINA, 

COLLESTATTE

ALTRI CIMITERI 

SUB URBANI

CORRISPETTIVO 

CONCESSIONE LOCULI 

RETROCESSI A 

SCADENZA 30 ANNI 

TERNI,COLLESCIPOLI,

PAPIGNO

CORRISPETTIVO 

CONCESSIONE 

LOCULI 

RETROCESSI A 

SCADENZA 30 

ANNI CIMITERI DI 

CESI,ROCCA 

SAN 

ZENONE,PIEDILU

CO 

NUOVO,TORREO

RSINA 

COLLESTATTE

CORRISPETTIVO 

CONCESSIONE 

LOCULI 

RETROCESSI A 

SCADENZA 30 

ANNI CIMITERI 

SUB URBANI

CORRISPETTIVO  

TRASFORMAZIO

NE DA LOCULI 

PROVVISORI 

DEFINITIVI AI 

FINI DELLA 

ROTAZIONE

CORRISPETTI

VO  TOMBE E 

LOCULI 

ABBANDONA

TI CIMITERO 

CENTRALE, 

COLLESCIPO

LI E PAPIGNO

PER 

RINNOVO 

CONCESSI

ONE 

SCADUTA 

EX 30 ANNI 

AL 

CIMITERO 

CENTRALE 

COLLESCIP

OLI E 

PAPIGNO 

(PER OGNI 

ANNO)

PER 

RINNOVO 

CONCES

SIONE 

SCADUTA 

EX 30 

ANNI 

ALTRI 

CIMITERI 

SUB 

URBANI 

(PER 

OGNI 

ANNO)

PER RINNOVO 

CONCESSIONE 

SCADUTA EX 

30 ANNI AI 

CIMITERI DI 

ROCCA SAN 

ZENONE, 

CESI,COLLEST

ATTE, 

TORREORSINA 

E PIEDILUCO 

NUOVO (PER 

OGNI ANNO)

LA1
loculi adulti 1^ 

fila
 €            4.100,00  €                        3.485,00  €           3.075,00  €                      3.362,00  €            3.280,00  €           2.870,00  €           2.900,00  €      3.075,00  €       67,24  €    65,60  €              57,40 

LA2
loculi adulti 2^ 

fila
 €            5.100,00  €                        4.335,00  €           3.825,00  €                      4.182,00  €            4.080,00  €           3.570,00  €           3.650,00  €      3.825,00  €       83,64  €    81,60  €              71,40 

LA3
loculi adulti 3^ 

fila
 €            4.100,00  €                        3.485,00  €           3.075,00  €                      3.362,00  €            3.280,00  €           2.870,00  €           3.000,00  €      3.075,00  €       67,24  €    65,60  €              57,40 

LA4
loculi adulti 4^ 

fila
 €            3.800,00  €                        3.230,00  €           2.850,00  €                      3.116,00  €            3.040,00  €           2.660,00  €           2.550,00  €      2.850,00  €       62,32  €    60,80  €              53,20 

LA5
loculi adulti 5^ 

fila
 €            2.600,00  €                        2.210,00  €           1.950,00  €                      2.132,00  €            2.080,00  €           1.820,00  €           1.850,00  €      1.950,00  €       42,64  €    41,60  €              36,40 

LO1
loculi ossario 1^ 

fila
 €            1.000,00  €                           850,00  €              750,00  -  -  -  -  €         750,00  -  -  - 

LO2
loculi ossario 2^ 

fila
 €            1.000,00  €                           850,00  €              750,00  -  -  -  -  €         750,00  -  -  - 

LO3
loculi ossario 3^ 

fila
 €            1.000,00  €                           850,00  €              750,00  -  -  -  -  €         750,00  -  -  - 

LO4
loculi ossario 4^ 

fila
 €            1.000,00  €                           850,00  €              750,00  -  -  -  -  €         750,00  -  -  - 

LO5
loculi ossario 5^ 

fila
 €               800,00  €                           680,00  €              600,00  -  -  -  -  €         600,00  -  -  - 

T1 tombe ad un lato  €          25.000,00  €                      21.250,00  €         18.750,00  -  -  -  -  €    18.750,00  -  -  - 

T2 tombe a due lati  €          32.000,00  €                      27.200,00  €         24.000,00  -  -  -  -  €    24.000,00  -  -  - 

C1
cappelle ad un 

lato
 €          37.000,00  €                      31.450,00  €         27.750,00  -  -  -  -  €    27.750,00  -  -  - 

C2
cappelle a due 

lati
 €          46.500,00  €                      39.525,00  €         34.875,00  -  -  -  -  €    34.875,00  -  -  - 

Te1
lotti terreno 

cappelle un lato
 €            9.000,00  €                        7.650,00  €           6.750,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

Te2

lotti terreno 

cappelle a due 

lati

 €          13.000,00  €                      11.050,00  €           9.750,00  -  -  -  -  -  -  -  - 

Te3

tombe 

abbandonate a 

pozzi da 

ricostruire nei 

cimiteri storici 

da 1 a 3 posti

 -  -  -  -  -  -  -  €      4.000,00  -  -  - 

2 - Direzione Cimiteri
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Te4

tombe 

abbandonate a 

pozzi da 

ricostruire nei 

cimiteri storici (> 

3 posti)

 -  -  -  -  -  -  -  €      6.000,00  -  -  - 

IN BASE A TALE PRINCIPIO PER L'ANNO 2023 SI APPLICA: variazione media annua del 2022 pari a + 8,1% su tutte le voci in tabella

N.B. LE TARIFFE VENGONO AGGIORNATE OGNI DUE ANNI IN BASE AGLI INDICI

ISTAT SUL CONSUMO DELLE FAMIGLIE E DEGLI OPERAI

E' POSSIBILE IL PAGAMENTO AL MASSIMO IN 5 RATE MEDIANTE

APPROVAZIONE DEL PIANO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Categoria C1  €                   670,00 

Categoria C1 bis  €                     60,00 

Categoria C1 ter  €                   800,00 

Categoria C2  €                   220,00 

Categoria C3  €                   170,00 

Categoria C4  €                   250,00 

Categoria C4 bis  €                   370,00 

Tariffa composta da 

estumulazione più 

tumulazione ed eventuale 

deposizione resti in cassette 

ossario

Categoria C5  €                   290,00 
Estumulazione e 

ritumulazione

Categoria C6  €                   290,00 
Tumulazione più costo medio 

annuo della concessione a 

50 anni

Categoria C6 bis  €                   120,00 
Tariffa annua max 2 anni: 

tariffa costo medio annuo

Categoria C6 ter  €                   120,00 
Tariffa a cui si aggiungono gli 

interessi legali in caso di 

recupero inevaso

Categoria C7  €                     80,00 

Categoria C7 bis  €                   340,00 

Categoria C8  €                   310,00 

Categoria C9  €                   230,00 

Categoria C10  €                   120,00 

Categoria C11  €                   160,00 

Categoria C12  €                   100,00 

Categoria C12 bis  €                   150,00 

Categoria C13  €                           -   

Categoria C14  €                           -   TARIFFA SUPERATA

C15  €                   100,00 

C16  €                   150,00 

C16 bis  €                   200,00 

CILA

SCIA

PDC

Inumazione urna cineraria

Affidamento urna cineraria al privato

Dispersione ceneri 

Diritto d'uso sepolture private art. 56 comma

4 lettere a) e b) Reg.pol.mortuaria

Deposito feretri in transito

Autorizzazione al trasporto di resti mortali,

ossa umane e ceneri entro il territorio

comunale

Autorizzazione al trasporto di resti mortali,

ossa umane e ceneri fuori il territorio

comunale

Autorizzazione ingresso cimiteri comunali

per portatori di invalidità civile dal 75% al

100% e per invalidità temporanea alla

deambulazione

Autorizzazione per lavori di piccola

manutenzione all'interno dei cimiteri e

iscrizione all'albo delle imprese

Esumazione

Tumulazione

Estumulazione

Estumulazione per traslazione

Rimozione provvisoria costruzioni private

Deposito provvisorio 1° anno

Deposito provvisorio rinnovo 2° - 3° anno

Recupero deposito dal 3° anno in poi

Tumulazione urna cineraria

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Inumazione senza frontalino

Inumazione arti e feti

Inumazione con frontalino
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CATEGORIA IMPORTO NOTE

V1  €                            35,00 PIU' IVA

V2  €                            15,00 PIU' IVA

V3  €                            25,00 PIU' IVA

V4  €                            30,00 

V5  €                            40,00 PIU' IVA

DIRITTI ISTRUTTORI ALLACCIO E SUB INGRESSO

DANNI ARRRECATI PER UTILIZZO LAMPADE IMPROPRIE

TARIFFE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

TIPOLOGIA

FORNITURA PER PRIMO ALLACCIO INCLUSA FORNITURA PORTALAMPADA E LAMPADA

 CORRISPETTIVO PER RIACCENSIONE E TRASLAZIONE

CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE PER OGNI LAMPADA VOTIVA
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 €                              3,00 

 €                              0,25 

 €                              0,50 

 €                              2,50 

 €                            60,00 

 €                            50,00 

 €                            35,00 

 €                            15,00 

Copia file da internet o cd rom su cd o USB drive

Stampa da pc b/n

Stampa da pc colore

Riproduzione digitale

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino a 10 (cad)

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino da 11 a 20 (cad)

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino da 21 in su (cad)

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini scientifici

* La direzione si riserva di concedere l'uso gratuito delle riproduzioni di immagini di opera d'arte e di reperti archeologici nel caso in cui comporti un vantaggio per la promozione di musei

3 - Tariffe Musei (servizi vari)

SERVIZI VARI
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Uffici dello Stato Civile gratuito

 €                         200,00 

 €                         240,00 

 €                         400,00 

 €                         500,00 

 €                         150,00 

 €                         180,00 

 €                         200,00 

 non disponibile  

 non disponibile  

 €                            60,00 

Utilizzo parcheggio antistante 

Palazzo Pierfelici in occasione di 

matrimoni

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; mar. e giov. 15.30 / 

17.30)

feriali fuori orario di servizio fino alle 20.00

prefestivi e festivi fino alle 20.00

4 - Segreteria Sindaco

CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI MATRIMONI 

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; mar. e giov. 15.30 / 

17.30)

Ex Chiesa Madonna del Carmine

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; mar. e giov. 15.30 / 

17.30)

feriali fuori orario di servizio fino alle 20.00

prefestivi e festivi fino alle 20.00

RISCALDAMENTO nel periodo invernale (novembre / marzo) per almeno 25 h consecutive 

Sala consiliare

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; mar. e giov. 15.30 / 

17.30)

feriali fuori orario di servizio fino alle 20.00

prefestivi e festivi fino alle 20.00

28

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0017952 del 31/01/2023 - Uscita
Impronta informatica: 7c64ca32e9b9e579edc06e7f4a5f3728b0852deace02b801d9bfcce1f3a6b5a2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0019419 del 02/02/2023 - Uscita
Impronta informatica: 9cfa2009760dc9d31d85283ab7c04d7a9acba7d6da8ffd8a73f40f2216a211b7
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

per ogni istanza  €                         150,00 

per istanza avente carattere di urgenza  €                         200,00 

per ogni istanza o pratica da trattare  €                         100,00 

per istanza a carattere di urgenza  €                         150,00 

per ogni istanza  €                            50,00 

per istanza a carattere di urgenza  €                            60,00 

 €                         100,00 

 €                         250,00 

 €                            80,00 

 €                         100,00 

 €                            80,00 

 €                            70,80 

 €                            37,80 

CATEGORIA IMPORTO

D1  €                                         100,00 

D2  €                                         150,00 

D3  €                                         250,00 

D4  €                                           80,00 

D5  €                                         100,00 

D6  €                                         150,00 

D7  €                                           80,00 

Richiesta nuova concessione (con prescrizione e 

modalità per apertura del cantiere temporaneo stradale)
scavi maggiori di 200 metri di lunghezza

Richiesta di rinnovo alla scadenza della concessione e 

sub ingressi concessione 
uso e soggezione suolo/sopralluogo per estensione entro 10 metri

Richiesta di rinnovo alla scadenza della concessione e 

sub ingressi concessione 

uso e soggezione suolo/sopralluogo per estensione da 10 a 200

metri

Richiesta di rinnovo alla scadenza della concessione e 

sub ingressi concessione 

uso e soggezione suolo/sopralluogo per estensione da 10 metri a 200

metri

Richiesta di rinnovo del titolo abilitativo con riferimento 

alle prescrizioni e ai termini di esecuzione dei lavori di 

scavo e ripristino di suolo pubblico - autorizzazione

uso e soggezione suolo/sopralluogo per estensione da oltre 200

metri

Art.94 della L.R. 1/2015 e s.m.i.

Autorizzazioni abbattimento/espianto alberi di olivo per l'esecuzione di opere 

pubbliche o di pubblica utilità; per la realizzazione di edifici in conformità alla 

vigente strumentazione urbanistico-edilizia e per i motivi previsti al comma 3 

dell'art.94 della L.R. 1/2015 e s.m.i.

Art.94 della L.R. 1/2015 e s.m.i.

Autorizzazioni abbattimento/espianto alberi di olivo nel caso in cui sia 

accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a 

cause non rimovibili; qualora per eccessiva fittezza dell'impianto possano 

arrecare danni all'oliveto.

DESCRIZIONE DATI UTILI AI FINI INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA ATTINENTE

Richiesta nuova concessione (con prescrizione e 

modalità per apertura del cantiere temporaneo stradale)
scavi fino a 10 metri di lunghezza

Richiesta nuova concessione (con prescrizione e 

modalità per apertura del cantiere temporaneo stradale)

scavi della lunghezza complessiva che è ricompresa tra i 10 metri

fino a 200 metri

DIRITTI ED ONERI ART. 228 D.LGS 285/92

Pareri e Nulla Osta per le opere di urbanizzazione attuate da terzi e attività amministrativa 

necessaria per verificare il carico di utenza per l'adeguamento delle reti previsto dalle Linee 

Guida per gli interventi a maggior carico urbanistico approvate dall'ATI nr. 4 con 

deliberazione dell'assemblea di ambito nr. 9 del 25/05/2010

Sopralluoghi e verifiche richieste da terzi, varie, comprese quelle volte ad 

attuare le misure per il decoro urbano ed ambientale. 
Il pagamento è richiesto solo per quei sopralluoghi che esulano dai servizi essenziali dovuti all'utenza.

Pareri e Nulla Osta riferite alla qualità urbana e decoro urbano 

Diritti e sopralluoghi per dichiarazione di inagibilità ed inabitabilità 

Diritti di sopralluogo per attività ordinaria all'igiene urbana

Pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia di gestione del verde, tutela del 

patrimonio arboreo e pratiche attinenti

Diritti di sopralluogo per attività di tutela del patrimonio arboreo e gestione 

del verde pubblico

5 - Direzione Lavori Pubblici

Particolari attività amministrative della Direzione Lavori Pubblici

Procedura A.ATO nr. 54/2005 per presa in carico provvisoria della rete 

infrastrutturale acquedottistica e fognaria da parte del Comune di Terni per il 

conferimento alla Gestione del Servizio Idrico Integrato

Qualora a causa del richiedente si debbono ripetere le visite di collaudo (assenza alla data fissata, difforme 

realizzazione delle opere, mancanza della documentazione istruttoria richiesta, etc…) si potrà procedere alle 

operazioni con un costo aggiuntivo di € 150,00 ad ispezione.

Il contributo comprende anche gli adempimenti necessari per la presa in consegna definitiva, trascorso il periodo di 

gestione provvisoria necessario per testare il funzionamento delle reti.
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D8  €                                         100,00 

D9  €                                         150,00 

D10  €                                         100,00 

D11  €                                         150,00 

D12  €                                         250,00 

D13  €                                         150,00 

D14  €                                         150,00 

D15  €                                         100,00 

D17  €                                         150,00 

D20  €                                           80,00 

D21  €                                         150,00 

D22  €                                           80,00 

D23  €                                           80,00 

D24  €                                         200,00 

D25  €                                         100,00 

D26  €                                         100,00 

D27  €                                             5,00 

D29  €                                         100,00 

D30  €                                         100,00 

D31  €                                         100,00 

D33  €                                         100,00 

D34  €                                         100,00 

D35  €                                         100,00 

D36  €                                         100,00 

D37  €                                         100,00 

D38  €                                         100,00 

D39  €                                         100,00 

D40  €                                         100,00 

D41  €                                         100,00 

D42  €                                         100,00 

D43  €                                         100,00 

D44  €                                         100,00 

D45  €                                         100,00 

D46  €                                         100,00 

D47  €                                         100,00 

D48  €                                         100,00 

D49  €                                         100,00 

D50  €                                         250,00 

D51  €                                         150,00 

Provvedimento amministrativo Ordinanze municipali

Provvedimento amministrativo addobbi natalizi

Provvedimento amministrativo
Convenzioni con gestioni di pubblico servizio ai sensi art.67 DPR

495/92

Provvedimento amministrativo Richiesta deroghe norme titolo II Cds

Provvedimento amministrativo Striscioni

Provvedimento amministrativo Vetrofanie

Provvedimento amministrativo Recinzioni

Provvedimento amministrativo contratti/convenzioni

Provvedimento amministrativo
Richieste varie comprese richieste di sopralluoghi per controlli ex

art. 14 co 1 - lettera b) D.Lgs 285/92 ed allacci alla pubblica fognatura

Provvedimento amministrativo Targhe professionali

Provvedimento amministrativo Frecce di indicazione

Provvedimento amministrativo Insegne

Provvedimento amministrativo Tende parasole

Provvedimento amministrativo Poster

Provvedimento amministrativo OSP con Tavoli

Provvedimento amministrativo OSP box carb

Provvedimento amministrativo Faretti e lampioni

Provvedimento amministrativo Cartelli pubblicitari

Provvedimento amministrativo Bacheche/vetrine

Nulla osta, Autorizzazione, Ordinanze,etc

Trasporti eccezionali, manufatti industriali, macchine operatrici, di

pali, di tubi, etc, macchine operatrici semoventi eccezionali (autogrù),

mezzi d'opera e macchine agricole eccezionali e simili

Modulistica, stampati e simili anche on line Uso di modulistica predisposta dal Comune

Provvedimento amministrativo Trasporti eccezionali

Provvedimento amministrativo Passo carrabile - accesso a raso

Provvedimento amministrativo Occupazione suolo pubblico

Autorizzazione
Gare sportive competitive di tipo atletico e ciclistico, con animali e

con veicoli a trazione animale

Nulla osta per trasferimenti su strada
Gare di natura sportiva, competitive,di velocità, di regolarità con

veicoli a motore

Autorizzazione e Nulla Osta
Manifestazioni con veicoli a motore che non hanno alcun carattere

sportivo

Autorizzazione e Nulla Osta
Gare di natura sportiva, competitive, non competitive, di velocità, di

regolarità con veicoli a motore

Certificato, attestazione

Collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative per gare di

velocità con veicoli a motore ad esclusione delle gare di regolarità

per le quali può essere omesso se non è ammessa una velocità

media concernente i 50 km/h se le strade sono aperte al traffico e 80

Km/h se sono chiuse al traffico

Autorizzazione o nulla osta
opere di adeguamento strutture che incidono sulla strada di pubblico

transito

Autorizzazione o nulla osta
opere di adeguamento strutture interrate e camere interrate o

chiusura derivante dall'attività di monitoraggio

Concessione

Uso del sottosuolo stradale e incidenza su aree funzionali stradali

con opere d'arte multiple e caratteristiche dimensionali complesse

(opere di sostegno, accessi,camere di areazione, scannafossi,

cavadei e simili, opere di impermeabilizzazioni locali interrati,

condotta delle acque, ecc.)

Concessione

Uso del sottosuolo stradale e incidenza su aree funzionali stradali

con opere d'arte singole e caratteristiche strutturali semplici (opere

di sostegno, accessi,camere di areazione, scannafossi, cavadei e

simili, opere di impermeabilizzazioni locali interrati, condotta delle

acque, cappotti termici in soprassuolo ecc.)

Autorizzazione e Nulla Osta
Manifestazioni non competitive su strada di tipo atletico ciclistico,

con animali e con veicoli a trazione animale

Richiesta di rinnovo del titolo abilitativo con riferimento 

alle prescrizioni e ai termini di esecuzione dei lavori di 

scavo e ripristino di suolo pubblico - autorizzazione

uso e soggezione suolo/sopralluogo per estensione oltre 200 metri

Richiesta di rinnovo del titolo abilitativo con riferimento 

alle prescrizioni e ai termini di esecuzione dei lavori di 

scavo e ripristino di suolo pubblico - autorizzazione

uso e soggezione suolo/sopralluogo per estensione entro 10 metri

Autorizzazione o concessione per rottura e ripristino 

suolo pubblico in genere, ispezioni conservative, 

interventi e riparazione opere poste nel sottosuolo 

stradale

scavi fino a 10 metri di lunghezza

Autorizzazione o concessione per rottura e ripristino 

suolo pubblico in genere, ispezioni conservative, 

interventi e riparazione opere poste nel sottosuolo 

stradale

scavi da 10 metri a 200 metri di lunghezza

Autorizzazione o concessione per rottura e ripristino 

suolo pubblico in genere, ispezioni conservative, 

interventi e riparazione opere poste nel sottosuolo 

stradale

scavi maggiori di 200 metri di lunghezza
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POSTI AUTO

Esente in base alla normativa vigente (R.R.

2/2015)

€ 5.500,00/p.a.

€ 4.375,00/p.a.

€ 3.750,00/p.a.

 €                         300,00 

 €                            60,00 

 €                            30,00 

 €                            51,65 

 €                         150,00 

 €                            77,47 

 €                            35,00 

 €                            15,00 

 €                            55,00 

da 2 a 5 unità di alloggio interne  €                         150,00 

da 6 a 10 unità di alloggio interne  €                         250,00 

oltre 10 unità di alloggio interne  €                         400,00 

 €                            60,00 

 €                            45,00 

 €                            20,00 

 €                            20,00 

 €                            35,00 consegna 20 giorni

 €                            70,00 consegna 20 giorni

 €                            70,00 

RESIDENZIALE-RICETTIVO

Da 1mq a 200mq_1,00 €/mq

> 200mq_0,50 €/mq 

DIREZIONALE/SERVIZI

Da 1mq a 200mq_1,50 €/mq

> 200mq_0,75 €/mq 

COMMERCIALE/INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

Da 1mq a 600mq_150 €/mq

Da 600mq a 1.500mq_1,00 €/mq

> 1.500mq_0,75 €/mq

6 - Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata

MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - Reg. N. 2 /2015

VERDE/SPAZI PUBBLICI

ZONA 1 CENTRO STORICO Esente in base alla normativa vigente (R.R. 2/2015)

SUAP-Procedimento Ordinario ai fini del rilascio AUTORIZZAZIONE UNICA

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Piani Attuativi

ZONA 4 ESTERNE € 65,00/mq

se privi di oneri concessori € 51,65

Fino a 500 Mc_ € 129,11

Da 501 a 1000 Mc_€ 258,23

Da 1001 a 3000 Mc_€ 387,34

Oltre i 3000 Mc_€ 516,46

ZONA 2 ZONE CENTRALI € 135,00/mq

ZONA 3 CENTRO ABITATO € 90,00/mq

Rilascio certificazioni

Certificati di destinazione urbanistica Per foglio catastale da 1 a 5 particelle

Certificati di destinazione urbanistica Per foglio catastale da 6 a 10 particelle

Certificati di destinazione urbanistica storici Per certificato

Nel caso di richiesta con rilascio d'urgenza (5 giorni lavorativi dalla richiesta) è previsto un importo aggiuntivo pari ad € 100,00

TARIFFE PER LA NUMERAZIONE CIVICA D.P.R. 223 / 89 art. 42

Per attribuzione / fornitura e posa in opera del civico riferito al singolo edificio per singola

unità di alloggio (tipologia a schiera per ogni accesso esterno)

Per attribuzione / fornitura e posa in opera del civico riferito al singolo edificio con più unità

di alloggio interne

Per attribuzione / fornitura e posa in opera del civico riferito ad attività produttive (per ogni

accesso esterno - vetrina)

Per la sostituzione del civico (danneggiamento ed altro)

Fornitura e posa in opera di numero interno (D.P.R. 223 / 89 art. 43 comma 3)

Diritti di segreteria per rilascio attestati / certificati toponomastici

EDILIZIA - SUAP 

Permesso di Costruire Edil.-SUAP anche in SANATORIA e CONDONI

Diritti di Segreteria obbligatorio a prescindere dall'esito istruttorio

Diritti di Urgenza all'atto della richiesta

Segnalazione Certificata di Inizio Attività anche in SANATORIA o CONDIZIONATA

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta, ai sensi della DCC n. 122 del 30/04/2010

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta

VOLTURA Titoli Abilitativi dilizi

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta

Autorizzazione Paesaggistica _ ORDINARIA, SEMPLIFICATA ed in ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA'

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta

PARERE PREVENTIVO Edilizia-SUAP

Certificati di Consistenza

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta, ai sensi della DCC n. 122 del 30/04/2010

Attestazione deposito Frazionamento

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta, ai sensi della DCC n. 122 del 30/04/2010

Diritti di Segreteria all'atto della richiesta
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

 €                              1,00 per singolo foglio

 €                              2,00 per singolo foglio

 €                            10,00 al metro lineare

Singola U.I.  €                                             50,00 per U.I.

Altre UU.II. di pertinenza

(es.autorimesse, magazzini

ecc.)
 €                                             30,00 per U.I.

per U.I.

per U.I.

per U.I.

per U.I.

per U.I.

per U.I.

ad istanza

2) Superficie netta in più oltre i mq 1000 e fino a mq 2000 0,25 € / mq

3) Superficie netta in più oltre i mq 2000 e fino a mq 3000 0,10 € / mq

4) Superficie netta in più oltre i mq 3000 0,05 € / mq

Diritti di istruttoria per Dichiarazione che tiene luogo dell'Agibilità  €                                                                                        50,00 

4) U.I. con superficie netta > mq 200 fino a mq 300  €                                                                                      300,00 

5) U.I. con superficie netta > mq 300 fino a mq 500  €                                                                                      400,00 

6) U.I. con superficie netta oltre i mq 500  €                                                                                      500,00 

*attività a carattere socio sanitarie, direzionalI, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di

somministrazione di cibi e bevande, turistiche, produttive, ricreative, sportive e culturali

Industriale / Artigianale produttivo

1) Superficie netta fino a mq 1000 0,50 € / mq

Diritti di istruttoria per Dichiarazione di Agibilità

Residenziale

Attività di servizi*

1) Superficie netta fino a mq 50  €                                                                                        50,00 

2) U.I. con superficie netta > mq 50 fino a mq 100  €                                                                                      100,00 

3) U.I. con superficie netta > mq 100 fino a mq 200  €                                                                                      200,00 

Autorizzazioni uniche  €                                                                                      150,00 

Pratiche PEEP/PAIP

Trasformazione del diritto di superficie (PEEP/PAIP)  €                                                                                        35,00 

Certificato del prezzo massimo di cessione/locazione (PEEP)  €                                                                                        35,00 

Autorizzazione vendita/locazione (PAIP)  €                                                                                        35,00 

richieste in formato cartaceo: 

FORMATO A4      

FORMATO A3

FORMATI MAGGIORI

Pratiche edilizie

Collaudi art.10 D.P.R. 160/2010  €                                                                                      300,00 

Varianti urbanistiche con Suap  €                                                                                      300,00 

Attestazione di consistenza urbanistica (Regolamento Edilizio 

Art. 11 Allegato 1)
 €                                                                                     35,00 

Istanze di accesso documentale

diritto istruttorio o di ricerca da versare unitamente all'istanza

ai fini dell'ammissibilità della richiesta di accesso
 €                                                                                        20,00 

diritti di segreteria per singolo titolo rintracciato per

documentazione restituita in formato digitale
 €                                                                                        15,00 cadauno senza distinzione per anno

Deposito tipo frazionamento - DPR n. 380/2001 art 30 comma 

V°
 €                                                                                     15,00 
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Art. 12 Decreto Legge 212 del 12/09/2014 -

convertito con modificazioni della L. 10

novembre 2014 n. 162
 €                            16,00 

 €                            22,50 

 €                              5,50 

 €                              5,50 

 €                              5,50 

 €                              3,00 

 €                              1,00 

 €                              0,50 

come per tutto l'Ente

 €                            40,00 

 €                            65,00 

 €                            95,00 

 €                            40,00 

 €                            65,00 

 €                            95,00 

 €                            40,00 

 €                            65,00 

 €                            95,00 

 €                            40,00 

 €                            65,00 

 €                            95,00 

 €                            40,00 

 €                            65,00 

 €                            95,00 

 €                            40,00 

 €                            65,00 

 €                            95,00 

al giorno (fino ad un max di 3

ore continuative)
 €                            40,00 

al giorno (oltre le 3 ore e fino

ad un max di 5 ore

continuative

 €                            65,00 

al giorno per l'intera giornata  €                            95,00 

Teatro comunale di Cesi al giorno  €                         160,00 

al giorno (fino ad un max di 3

ore continuative)
 €                            40,00 

al giorno (oltre le 3 ore e fino

ad un max di 5 ore

continuative

 €                            65,00 

al giorno per l'intera giornata  €                            95,00 

al giorno (fino ad un max di 3

ore continuative)
 €                            40,00 

al giorno (oltre le 3 ore e fino

ad un max di 5 ore

continuative

 €                            65,00 

al giorno per l'intera giornata  €                            95,00 

Sala Consiliare - Sala delegazione di 

Papigno - Circoscrizione di Piediluco 

(ex diurno) - Sala delegazione di 

Piediluco

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

STRUTTURE EX 2^ CIRCOSCRIZIONE NORD

Sala Consiliare

Sala Consiliare - Sala Salemi

Sala Consiliare

STRUTTURE EX 3^ CIRCOSCRIZIONE  SUD

Sala Consiliare (ex 5^)

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - Sala delegazione di

Torre Orsina (ex 6^)

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - Sala Salemi

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

8 - Ex Circoscrizioni - strutture in corso di assegnazione

Strutture  Ex Circoscrizioni
STRUTTURE EX 1^ CIRCOSCRIZIONE  EST 

Sala Consiliare - (Ex 1^)

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - Ex Sc. Elementare 

Valserra sale "a" e "b" -  Ex Sc. 

Elementare San Carlo sale "a" e "b"

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

Diritti di segreteria su storici in bollo

Diritti di segreteria su storici esenti

Diritti di segreteria certificati in bollo

Diritti di segreteria certificati esenti

Diritti di accesso agli atti

Stato Civile

Diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento

o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di

separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Anagrafe

Corrispettivo CIE

Diritti carte d'identità cartacee

Diritti di segreteria

7 - Servizi a competenza statale - Sistema integrato Sportelli
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

intera giornata  €                            65,00 

mezza giornata o sera  €                            40,00 

intera giornata  €                            65,00 

mezza giornata o sera  €                            40,00 

intera giornata  €                            95,00 

mezza giornata o sera  €                            65,00 

intera giornata  €                         190,00 

mezza giornata o sera  €                         130,00 

tariffa oraria con doccia  €                              7,00 
utilizzazione giornaliera con

doccia
 €                            62,00 

tariffa oraria senza doccia  €                              5,50 
utilizzazione giornaliera senza

doccia
 €                            48,00 

REGOLAMENTAZIONE PALESTRE EX

CIRCOSCRIZIONI

tariffa oraria diurna  €                            13,50 

tariffa oraria notturna  €                            23,00 

tariffa per gara diurna  €                            30,00 

tariffa per gara notturna  €                            37,50 
tariffa a partita per soci dip.ti

com.li
 €                            26,00 

tariffa oraria diurna  €                         103,00 

tariffa oraria notturna  €                         121,00 

tariffa per gara diurna  €                         206,50 

tariffa per gara notturna  €                         242,00 

non coperti - tariffa oraria

diurna
 €                              2,00 

non coperti - tariffa oraria

notturna
 €                              2,50 

coperti - tariffa oraria senza

illuminazione
 €                              3,00 

coperti - tariffa oraria con

illuminazione
 €                              4,00 

coperti - tariffa oraria con

riscaldamento
 €                              5,50 

STRUTTURE EX 3^ CIRCOSCRIZIONE  SUD

Campi da bocce circoscrizionali

TARIFFE Palestre

1) La spesa relativa alla pulizia a regola d'arte degli spazi utilizzati (spogliatoi, servizi e locali palestra, etc…) nonché alla vigilanza con presenza di personale all'uopo incaricato e comunicato alla Circoscrizione di riferimento sono a carico delle Associazioni e/o Società

Sportive utenti;

2) Le Associazioni Sportive fruitrici delle Palestre Comunali dovranno sottoscrivere, a garanzia della vigilanza, della pulizia delle palestre e del ripristino dei danni arrecati agli immobili e alle attrezzature sportive, il DISCIPLINARE di cui alla Determinazione n° 475/sport del

12/10/2004, della Direzione Beni e Servizi Culturali e Sportivi;

3) Nel caso in cui l'Associazione o Società Sportiva utente non adempia agli obblighi sopra specificati per due volte in un mese può essere revocata l'assegnazione della palestra a cura della Direzione Comunale di riferimento su segnalazione della relativa Circoscrizione;

4) Quanto previsto nel punto precedente vale anche per la eventuale mancata corresponsione delle tariffe nei termini e modalità stabilite dalla Circoscrizione di competenza.

CAMPI DI CALCIO EX CIRCOSCRIZIONI

Campi di Calcio in terra battuta

(I.V.A. compresa)

Campi di calcio in erba naturale o

sintetica (I.V.A. compresa)

CAMPI DA BOCCE EX CIRCOSCRIZIONI

Struttura Polifunzionale di Via Irma

Bandiera

Sala "A"  
riunioni, conferenze, dibattiti,

esposizioni 

Sala "B" 
riunioni, conferenze, dibattiti,

esposizioni 

Sala "A" e "B" 
riunioni, conferenze, dibattiti,

esposizioni (intero anno)

Spazio esterno coperto "C"
Concerti, recital, spettacoli

teatrali, cinema ecc…. 

9 - Strutture polifunzionali
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Casa dell'Acqua Largo Atleti Azzurri d'Italia - erogazione 1,5 l

acqua frizzante
 €                                                                                           0,10 

Diritti di sopralluogo per dichiarazione di inagibilità  €                                                                                      250,00 

Diritti di sopralluogo per problemi igienico-sanitari  €                                                                                        80,00 

Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per cantieri

temporanei (esclusi enti e servizi pubblici)
 €                                                                                        50,00 

CASA DELL'ACQUA (in Largo Atleti Azzurri d'Italia)

Servizio Importo

Casa dell'Acqua Largo Atleti Azzurri d'Italia - erogazione 1,5 l

acqua naturale
 €                                                                                           0,05 

Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per

attività/spettacoli/manifestazioni temporanee (esclusi enti

pubblici, ass.di volontariato, onlus, federazioni sportive ed enti

di promozione sportiva riconosciute dal CONI)

 €                                                                                        50,00 

Ufficio progettazione e gestione interventi per l'ambiente

10 - Direzione Ambiente

Ufficio programmazione in materia ambientale - Igiene e sanità pubblica

Servizio Importo

Pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia di igiene e sanità

(strutture veterinarie, canili, strutture per detenzione animali

d'affezione, tolettature e negozi di vendita animali; farmacie;

strutture ricettive; piscine; strutture scolastiche e centri estivi;

strutture sanitarie; etc.)

 €                                                                                      100,00 

Variazioni amministrative/volture autorizzazioni in materia di

igiene e sanità
 €                                                                                        50,00 
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

TARIFFA ORARIA PARCHEGGIO  €                              2,00 

TARIFFA GIORNALIERA 

PARCHEGGIO
 €                            10,00 

TARIFFA GIORNALIERA 

PARCHEGGIO PULMAN
 €                            40,00 

MINUTI EURO

Diurno fino a 60 minuti dalle 

8 alle 20 lun-sab
€ 1,20

Ogni 10 minuti successivi alla 

prima ora
€ 0,20

Notturno dalle 20 alle 8 e 

festivi h24
€ 0,90

Rossoverde - tariffa oraria 

applicabile per 4 ore, a partire 

da 1 ora prima dell’inizio della 

partita casalinga di 

campionato della Ternana

€ 0,50

ore successive non 

frazionabili
€ 0,90

Tariffa massima giornaliera a 

compimento 24 H di sosta 

occasionale

€ 12,00

Biglietto smarrito € 22,00

TARIFFARIO ABBONAMENTI

 €                                                                                        30,00 Riferimento D.G.C. 125/2022

11 - Direzione Polizia Locale - Mobilità

Richiesta rottamazione veicoli sottoposti a fermo fiscale

Servizio Importo

AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE - gestione Terni Reti

Rilascio attestazione di non utilizzabilità del veicolo finalizzata

alla rottamazione

Rilascio copia del verbale di incidente stradale  €                                                                                        20,00 

Gestione Terni Reti parcheggi

TARIFFARIO SOSTA BREVE

PARCHEGGIO DI SAN FRANCESCO
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

Strade I Categoria Euro 100 per metro lineare (base)

Strade II Categoria Euro 90 per metro lineare (base)

Strade III Categoria Euro 80 per metro lineare (base)

Tariffa canone concessorio annuo impianti pubblicitari (Rif. 

DGC n. 136/2008)

PARGHEGGI DI SUPERFICIE
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