COMUNE DI GRECCIO
Provincia di Rieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ISTITUZIONE DEL TICKET
D’INGRESSO BUS TURISTICI AREA
SANTUARIO FRANCESCANO E
GRECCIO CAPOLUOGO.

Allegato alla deliberazione di C.C. n.34 del 08.09.2014.

Art. 1
(Istituzione del Contributo)
Al fine di porre in essere una rete di servizi sull’area del Santuario Francescano e
Greccio Capoluogo per la valorizzazione del territorio e l’armonizzazione
dell’afflusso turistico nel rispetto dell’ambiente in sintonia con le finalità di
salvaguardia dei beni e della natura, è istituito apposito contributo denominato “
Ticket d’Ingresso Bus Turistici” da applicare secondo le disposizioni del presente
regolamento di attuazione.
Art. 2
(Importo del contributo)
Il contributo definito “Ticket d’Ingresso Bus Turistici” per l’accesso alla zona del
Santuario Francescano e Greccio Capoluogo sarà stabilito annualmente con apposita
deliberazione di Giunta Comunale.
Il contributo per l’accesso alle suddette zone turistiche del Comune di Greccio sarà
applicato a seguito di apposita ordinanza Settoriale e riscosso da personale
autorizzato in apposita postazione al Santuario Francescano (Ufficio Turistico)
nonché con altre modalità che potranno essere successivamente individuate.
Il Ticket attestante il pagamento dovrà riportare la data del giorno di rilascio ed avrà
validità esclusivamente per quel giorno e dovrà essere vistato.
Art.3
(Riduzioni o Esenzioni)
Gli importi sopra specificati sono ridotti del 50% se il Bus Turistico usufruisce dei
servizi delle strutture alberghiere e di ristorazione aventi sede nel Comune di
Greccio.
Art. 4
(Modalità di riscossione)
Il contributo riscosso direttamente dal personale incaricato dopo la relativa verifica
contabile, con le copie delle ricevute del ticket, sarà versato alla tesoreria comunale
con apposita reversale d’incasso.
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Art.5
(Destinazione dei proventi)
Gli introiti realizzati a seguito dell’introduzione del “Ticket d’ingresso Bus Turistici”
verranno utilizzati per manutenzione parcheggi zona Santuario Francescano e
Greccio Capoluogo, pulizia e illuminazione degli stessi parcheggi ed acquisto di beni
in genere per il miglioramento e la salvaguardia dell’ambiente della zona del
Santuario Francescano e Greccio Capoluogo.
Art.6
(Sanzioni)
La sanzione da applicare in caso di violazione agli obblighi di cui al presente
regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà pari a 10 volte l’importo
del Ticket ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di
notifica del verbale con le modalità in esso contenute.
Qualora non abbia luogo il pagamento di cui sopra, si procederà a mezzo di
ingiunzione ai sensi della vigente normativa ed all’importo della sanzione si
aggiungerà quello degli interessi legali e delle spese di procedura.
Art. 7
(Poteri del Comune)
Il Comune di Greccio, tramite i propri uffici e strutture ha la facoltà di esercitare i
controlli ritenuti necessari, di utilizzare dati e notizie acquisiti da altri Enti e Uffici
pubblici e privati per il pieno rispetto e puntuale applicazione del presente
regolamento.
Art.8
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento Comunale si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia.
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