
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       89      DEL       06.08.2014
OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO “UMBRIA GREEN CARD” 
DEL MUSEO E PARCO VULCANOLOGICO E APPROVAZIONE 
CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  SAN  VENANZO  E  LA 
TECHNE S.R.L. – 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEI  mese di  AGOSTO   alle ore 08.30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI Samuele Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ==i/-  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      F.to R. Tonelli 

- Richiamata la precedente D.G.C. n. 100 del 30.10.2013 con la quale 
veniva concesso il patrocinio del Comune di San Venanzo al progetto 
“Umbria Green Card” prestato dalla Soc. Techne s.r.l. di Marsciano;



- Dato atto che tra gli obiettivi prioritari che Umbria Green Card si 
prefigge vi è quello di favorire il turismo ecosostenibile in Umbria e 
di aumentare la permanenza media del turista nella nostra Regione;

- Richiamato,  altresì,  che  il  progetto  prevede  la  realizzazione  e  la 
vendita di card le quali consentiranno ai turisti di poter usufruire di 
particolari sconti e/o agevolazioni presso le strutture che aderiscono 
al progetto;

- Ritenuto  pertanto,  al  fine  di  valorizzare  il  proprio  territorio 
comunale, di inserire nel circuito turistico di Umbria Green Card il 
Parco e Museo Vulcanologico di San Venanzo;

- Dato atto che a tal fine si reputa opportuno applicare ai possessori 
delle  card le tariffe scontate sul biglietto di ingresso al Parco e 
Museo Vulcanologico, come previsto nell’allegato schema di convenzione;

- Visto lo schema di convenzione allegato alla presente;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di San 
Venanzo e la TECHNE s.r.l. di Marsciano, relativamente al Parco e Museo 
Vulcanologico di San Venanzo; - in atti - 

2. Di stabilire a favore dei possessori di card di Umbria Green Card le 
seguenti tariffe per la visita al Parco e Museo Vulcanologico di San 
Venanzo:

- PERIODO APRILE – SETTEMBRE domenica e festivi 
      visita completa guidata € 4,00

- PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE martedì – sabato 
      visita non guidata (con accompagnamento) solo museo € 2,00 
      visita guidata solo parco €  2,50

      Aperto sempre su prenotazione per gruppi minimo 5 persone (preavviso di 
tre giorni) visita completa € 4,00



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  4417 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   11.09.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  11.09.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to    Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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