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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  47  del  29-07-2008 
 
Oggetto: 

 

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente. 

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, addì Ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:20, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
TOSONI Marco 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
PACCHELLI Marco 
BENEDETTI Sergio 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 
MAZZOLA Sandro 

BACCIARDI Renato 
MANESCHI MARCELLO 
PALOMBINI Vasco Giovanni 

Totale Presenti: n° 18 Totale Assenti: n° 3 
 

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  . 
 

Presiede il Dott. Alessandro DINELLI  in qualità di PRESIDENTE del Consiglio . 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CENTINI Angelo, CAPITANI Giancarlo, RANUCCI Anselmo, LEONI Enrico, 
Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, CELLI Sandro. 
 

 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: BLASI Alberto, BRUNORI Andrea, BENEDETTI Sergio. 



Il Presidente dà la parola al consigliere Cesare Gentili,  il quale rappresenta che con una nota sottoscritta da 
tutti i consiglieri appartenenti al gruppo P.D., che consegna al tavolo della presidenza, è stato designato il 
nuovo capogruppo P.D. nella persona del consigliere Giuseppe Rabuffi. 
 
Mazzola Mauro Sindaco: Informa che con provvedimento protocollo n. 17655 del 21.06.2008, del quale dà 
lettura, ha provveduto a ridistribuire le deleghe tra i vari assessori e l’attribuzione di competenze ad alcuni 
consiglieri. Ciò si è reso necessario al fine di garantire un funzionamento dell’ente sempre più orientato al 
rispetto dei principi di efficacia ed efficienza e di buona amministrazione (allegato n. 1) 
Prosegue informando che, a seguito dell’interrogazione del consigliere Sandro Mazzola, fatta nella seduta 
consiliare del 15.05.2008, la società Tarquinia Multiservizi s.r.l. ha fornito adeguata risposta sul servizio di 
gestione dei parcheggi a pagamento in occasione della fiera delle macchine agricole, Di detta nota ( che è stata 

acquisita al prot. 18303 del 30.06.2008) dà lettura. 
 
Mazzola Sandro: Chiede che gli sia rilasciata la copia della nota. 
 
Mazzola Mauro Sindaco: Informa che il consigliere ha pieno diritto ad avere la copia del documento. Dà poi 
comunicazione che, con deliberazione n. 238 del 26.06.2008, è stata approvata la convenzione tra la Diocesi 
di Civitavecchia e Tarquinia ed il Comune per la realizzazione di un museo diocesano e comunale d’arte 
sacra. 
 
Il Presidente informa di aver ricevuto la comunicazione scritta del consigliere Palombini, con la quale informa 
che non potrà partecipare all’odierna seduta consiliare per impegni presi precedentemente. 
 



COMUNE DI  TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Prot. 17655 del21.06.2008

IL  SINDACO

Visto il proprio provvedimento protocollo n. 16650 del22.06.2008 con il quale è stata nominata la

Giunta comunale, composta da sette assessori, ognuno dei quali, con il medesimo atto, è stato delegato a

svolgere le funzioni proprie del Sindaco su determinate materie, al fine di supportarlo nell'attuazione del
programma digoverno;

Visto inoltre il proprio provvedimento protocollo n. 19196 del 20.07.2007 con il quale ad alcuni

consiglieri è stato attribuito I' incarico a collaborare su determinate materie ed affari specifici;

Che, ad un anno circa dall' insediamento dell'Amministrazione, si rende necessario apportare alcune

modifiche ai predetti provvedimenti, al fine di garantire un funzionamento dell'Ente sempre più orientato al

rispetto dei principi diefficacia ed efficienza e di buona amministrazione;

Visto I 'art .  46 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto inoltre lo Statuto ed in particolare I'art. 23, comma 2, nel quale è previsto che il sindaco può

delegare agli assessori le sue funzioni o parte di esse e che può attribuire ai consiglieri incarichi a

collaborare per materie specifiche ;

D E L E G A

Al vice sindaco sig. Giovanni Olivo SERAFTTV, le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge,

dallo Statuto e dai regolamenti comundi alla competenza del Sindaco nelle seguenti materie

"" Ag ricoltu ra - Com mercio - Patrimon io - Dem an io"

A//'assessore sig. Roberto ROSAI, le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto e

dai regofamenti comunali alla competenza del Sindaco nelle seguenti materie "Turismo - promozione

turistica - Spoftello Turistico - Rapporti con la Commissione turistica dètt'a rìtà portuale -

Spettacolo"

A//'assessore sig. Enrico LEONI le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto e dai

regofamenti comunali alla competenza del Sindaco nelle seguenti materie "Seruizi Sociali- Asilo

Nido- Centro Anziani- Problematiche cimiteriali e relativa gestione"

A//?ssessore sig. Angelo CENTINI le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto e

dai regolamenti comunali alla competenza del Sindaco nelle seguenti materie " Cultura- IJnesco -

Rapporti con l'Università - Valorizzazione aree archeogiche e beni culturali"

A//'assessore sig. Sandro CELLI le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto e

dai regofamenti comunali alla competenza del Sindaco nelle seguenti materie " lmpianti tecnotogici-

lmpianti sportivi- Sporf - Nuova viabilità - Trasporti"
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A//'assessore sig. Anselmo RANUCCI le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge, dallo Statuto

e dai regolamenti comunali alla competenza del Sindaco nella seguente materia "Lavori pubblici"

A//'assessore sig. Giancarlo CAPITANI le funzioni e le attribuzioni riservate dalla legge, dallo

Statuto e dai regolamenti comunali alla competenza del Sindaco, nelle seguenti materie '."Affari

lstituzionali - Contenzioso - Usi Civici - Valorizzazione delle Saline di Tarquinia - pubblica

lstruzione - Cilo - Problematiche giovanili""

A T T R I B U I S C E

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, c.2, dello Statuto comunale

Al consigliere sig. Albefto BLASI I' incarico a collaborare all 'esame e cura della seguente specifica

materia "sicurezza '

Al consigliere sig. Daniele SCALET I'incarico a collaborare all 'esame e cura della seguente specifica

materia : "valorizzazione delle Saline di Tarquinia'

Af consigliere sig. Santino PELUCCO I'incarico a collaborare all 'esame e cura delle seguenti specifiche

materie "politiche per la terza età - Protezione civile'

Af consigliere sig. Cesare GENTILI I' incarico a collaborare all 'esame e cura delle seguenti specifiche

materie "Volontariato - Centro socio riabilitativo - Distretto- problematiche relative all 'Handicap"

Al consigliere sig. Andrea BRUNORI I'incarico a collaborare all 'esame e cura della seguente speci1ca

materia "spettacoli"

Af consigliere sig. Enrico Claudio CENTINI I'incarico a collaborare all'esame e cura della seguente

specifica materia "partecipazione del Comune nella programmazione e pianificazione sanitaria "

Af consigf iere sig. Cesare SELVAGGIN/ I' incarico a collàborare all 'esame e cura della seguente specifica

materia "Problematiche inerenti i servizi ospedalieri di Tarquinia"

Al consigliere sig. Sabina ANGELUCCI I'incarico a collaborare all 'esame e cura delle seguenti specifiche

materie "pari opportunità -attuazione politiche per i finanziamenti"

Al consigliere sig. Pietro SERAF/N/ I'incarico a collaborare all'esame e cura delle seguenti specifiche

materie "Gemellaggi- prodottitipici- realizzazione delle manifestazioni";

D I S P O N E  
I  (

La consegna di copia del presente provvedimento a tutti gli assessori e consiglieri interessati con invito a
formalizzare I'accettazione delle deleghe e attribuzioni conferite entro due giorni dal ricevimento

dell'atto;

La comunicazione del presente provvedimento al Consiglio comunale e la sua pubblicazione all 'Albo

Pretorio, ai sensi dell'art. 23, c.2, dello Statuto comunale.

Tarquinia, 21 giugno 2008
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Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Alessandro DINELLI 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          09-03-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  09-03-2009                                   24-03-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-03-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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