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Provincia di Viterbo 
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D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  371  del  14-10-2008 
 
Oggetto: 

 

integrazione deliberazione di Giunta n.328 dell’11.09.2008 relativa al progetto per la 

realizzazione di un impianto di videosorveglianza del Centro Storico per il controllo del 

Territorio.  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Quattordici del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA, CENTINI Angelo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal settore Servizi 
Sociali  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la Legge Regionale 5 luglio 2001, n. 15, concernente “Promozione di interventi volti a favorire un 
sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale” e successive modifiche 
Vista il disposto dell’art.13 della Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2008 – L.R. 28 dicembre 2007, n. 
26, che apporta modifiche agli artt. 2, 3 e 5 della L.R. 5 luglio 2001, n.15 introducendo modifiche alla tipologia 
degli interventi, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti e alle iniziative dirette della Regione nonché agli 
indirizzi per la concessione dei finanziamenti; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 406 del 30 Maggio 2008 con la quale la  Direzione 
Regionale Istituzionale ed Enti locali - Sicurezza, determina gli  indirizzi per la concessione dei finanziamenti 
per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio 
regionale; 
Visto il bando per le  la concessione di contributi agli Enti locali per la promozione di interventi volti a favorire 
un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale approvato con determina dirigenziale del 
17.06.2008 n° 2148 pubblicato nel B.U.R.L. n° 23 del 21 Giugno 2008; 
Considerato che questo Comune con deliberazione di Giunta n. 328 dell’11/09/2008 ha approvato un progetto 
di realizzazione di  un impianto di videosorveglianza del Centro Storico di supporto per il controllo del 
territorio; 
Che nella stessa nota vengono elencati i tipi di intervento ammessi a contributo,le modalità ed i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione, e tra l'altro la predisposizione di un progetto finalizzato, corredato 
da preventivo di spesa; 
Che il progetto di realizzazione dell'impianto di che trattasi, rientra negli interventi di cui alla  lett. b) del punto 
3.1) degli interventi finanziabili dalla Regione Lazio per progetti finalizzati alla sicurezza; 
Visto il progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza Sul territorio di Tarquinia, per un 
importo complessivo di Euro 99.720,00 (Novantanovemila settecentoventi/00) ; (allegato A) 
Visto che il Comune di Tarquinia non fruisce di altre provvidenze governative di legge per l'esecuzione dei 
lavori suddetti; 
Che questo il tipo d’intervento può essere finanziato nella misura dell’80% e che in caso di ammissione al 
finanziamento l’amministrazione si impegna a dare copertura finanziaria alla spesa residua nella misura del 
20%; 
Vista a tal fine la deliberazione di Giunta n. 328 dell’11/09/2008 con la quale è stato approvato un progetto di 
realizzazione di  un impianto di videosorveglianza del Centro Storico di supporto per il controllo del territorio; 
Ritenuto inoltre di integrare tale progetto come da documento allegato alla presente (allegato A);  
Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
(d.lgs. n.267/2000) (allegato B); 

 
D E L I B E R A 

1. di integrare il progetto preliminare, per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza del Centro 
Storico, per il controllo del territorio, approvato con deliberazione di Giunta n. 328 dell’11/09/2008, 
con il documento allegato alla presente deliberazione di cui  forma parte integrante e sostanziale, per 
un ulteriore  importo di € 101.120,00 che sommato al precedente progetto   di Euro 99.720,00,  risulta 
pari ad € 200.840,00(duecentomilaottocentoquaranta/00).  

2. di autorizzare ad inoltrare richiesta di contributo presso La Regione Lazio — Direzione Regionale 
Istituzionale ed Enti locali - Sicurezza,  per i motivi espressi in narrativa 

3. di autorizzare il  responsabile del servizio interessato ad attivare tutte le procedure necessarie per 
l'acquisizione della documentazione necessaria; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
5. Posta ai voti la presente deliberazione a approvata all' unanimità. 

 
Comprende n. 2 allegati 



Allegato A alla deliberazione di  
Gc n.371 del 14.10.2008 

INTRODUZIONE 
 
 
Il progetto sulla sicurezza, così come anche specificato nella prima stesura del progetto “Tarquinia 
Sicura” presentata dal Comando di Polizia locale di Tarquinia, interviene sull tessuto sociale della 
città e si pone quale obiettivo la vivibilità cittadina. Pertanto si è ritenuto necessario integrare la 
prima proposta presentata al fine di attivare una serie di interventi finalizzati a coinvolgere la 
popolazione giovanile e gli enti di formazione presenti su territorio. Infatti nel Comune di 
Tarquinia sono presenti tutte le scuole di ogni ordine e grado, inoltre è presente un corso di Laurea 
della Facoltà di Lingue e letterature Straniere dell’Università della Tuscia. La presenza quotidiana 
di giovani sia residenti a Tarquinia che del comprensorio territoriale limitrofo fa si che gli interventi 
proposti possano avere un effetto significativo sia sulla popolazione giovanile del territorio 
tarquiniese che in quella di tutto il territorio comprensoriale. L’attenzione si pone in special modo al 
problema della violenza giovanile e al problema del bullismo. Questo fenomeno si configura come 
un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi 
preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. 
Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in 
presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare 
attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. E’ importante definire il bullismo poiché troppo 
spesso viene confuso o omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai  quali va distinto, e che 
configurano dei veri e propri reati (ad esempio discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti, 
etc..).  Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che 
riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di 
rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Partire dall’analisi del 
bullismo, delle sue cause per conoscere i giovani e le sacche dove stagna la devianza. Educare alla 
legalità i cittadini di domani è la missione del progetto coinvolgendo in questa azione tutte le 
istituzioni presenti nella vita sociale del Comune di Tarquinia. 
 
 
OBIETTIVI 
 L’attività prevista è un insieme di interventi coordinati che partendo dall’analisi delle differenti 
realtà presenti nel territorio, promuove la percezione di prossimità delle istituzioni,  la 
partecipazione dei giovani a progetti di solidarietà e la sensibilizzazione sui fenomeni di inciviltà 
urbana dei giovani cittadini. Si intende intervenire direttamente negli istituti scolastici presenti nel 
Comune di Tarquinia identificando in essi la maggior parte dell’utenza prevista. Integrare il 
progetto del Comune di Tarquinia “Tarquinia Sicura” ampliando le competenze della 
Consulta locale per la sicurezza, dotandola di professionalità psico-sociali al fine di creare una 
equipe il più eterogenea possibile.  
La scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine   
complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una 
risorsa fondamentale, l’istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed  eticamente 
strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la  prevenzione ed il 
contrasto al bullismo sono azioni “di sistema” da ricondurre nell’ambito del quadro complessivo di 
interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa 
della scuola verso i giovani. Uno strumento insostituibile e centrale per affrontare questi fenomeni è 
lo studio delle materie curricolari che fornisce agli studenti le capacità per una decodifica 
approfondita della realtà unitamente alla proposta di attività strutturate e coerenti con il percorso di 
formazione. Il valore educativo dell'esperienza scolastica, infatti, comprende e supera la sola  
acquisizione di conoscenze e competenze, e risiede proprio nella introiezione lenta e profonda della 
conoscenza che acquista significato se diventa contemporaneamente opportunità per l'assunzione di 
comportamenti consapevoli e responsabili, dando luogo a quel processo, progressivo e "faticoso", di 
assimilazione critica del reale. 



Il progetto nasce nell’ottica della concertazione  con l’obiettivo di promuovere idee pensate a far 
emergere, combattere e prevenire fenomeni di disagio e devianza in special modo evidenti negli 
adolescenti. Il progetto mirato ai giovani vuole essere quindi di stimolo al quotidiano, alle risorse, 
allo svilupparsi delle condizioni dei ragazzi. Risulta fondamentale rapportarsi nel quotidiano e dare 
un punto di riferimento ai giovani cercando nella scuola un interlocutore con la Consulta locale per 
la sicurezza. La partecipazione dei giovani, degli insegnanti e dei genitori attraverso il sostegno di 
operatori specializzati intende utilizzare un lavoro di rete che tenga conto delle differenti realtà 
sociali, con la consapevolezza  che rivolgersi ai giovani significhi anche considerare le realtà in cui 
vivono e gli adulti significativi con i quali essi entrano in relazione. Si intende per questo mettere in 
rete le istituzioni: il Sindaco, il Commissariato della Polizia di Stato di Tarquinia, il Comandante 
della stazione dei Carabinieri di Tarquinia, dal Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza 
di Tarquinia, da Comandante della Polizia locale di Tarquinia e dal Comandante del Corpo 
Forestale di Tarquinia, che rivolgendosi ad operatori sociali specializzati e rappresentanti del 
mondo scolastico possano trovare misure di contrasto e prevenzione per i fenomeni di inciviltà 
urbana. 
L’attività principale si svolgerà ulteriormente nell’ampliamento dello Sportello sicurezza già 
previsto dal primo progetto inviato. Sarà integrato con altre figure professionali quali  operatori 
sociali specializzati (psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori) che si relazionano 
costantemente con la Consulta locale per la sicurezza. L’accesso è libero a tutti i giovani sia di 
Tarquinia che del comprensorio ed è messo a disposizione dal Comune di Tarquinia che è il 
Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario VT/2. L’idea è quella di farne in futuro un punto di 
riferimento per tutto il territorio dei nove Comuni appartenenti (Tarquinia, Montalto di Castro, 
Tuscania, Canino, Monte Romano, Piansano, Cellere, Arlena di Castro e Tessennano). 
Al fine di prevenire avvenimenti devianti da parte dei giovani, è indispensabile sensibilizzare la 
popolazione in generale e tutti coloro che per professione vivono a contatto con bambini ed 
adolescenti.  
Il progetto di prevenzione che viene presentato trova la sua ragion d’essere nella consapevolezza 
della improrogabile necessità di avviare e sostenere un lavoro di sensibilizzazione, informazione e  
In seguito è obiettivo proseguire attraverso fasi successive, con interventi più specialistici per la 
formazione alla rilevazione e l’avvio di procedure di aiuto sotto la responsabilità 
Gli incontri di queste fasi successive saranno rivolti anche agli alunni stessi, sia delle scuole 
elementari, che medie e superiori, al fine di fornire loro gli strumenti necessari alla individuazione - 
comprensione del problema.  
Un progetto dunque che si pone come obiettivo prevalente quello di aiutare, con l’ausilio di 
professionisti qualificati, le coscienze a crescere e costruire una rete di supporto tecnico, scientifico 
e legale, sempre efficace in modo da agire prevenendo il fenomeno della devianza e della violenza 
giovanile. 
Gli utenti del progetto vedranno garantita maggiore sicurezza, realizzata   con metodologie e 
strumenti semplici ed efficaci, fruibili sia  dagli adulti che dai minori. 
Pertanto si intende rafforzare contrastare i fenomeni di violenza giovanile e affermare i diritti dei 
minori attuando interventi strategici con operatori esperti circa le dimensioni e le caratteristiche del 
fenomeno, permettendo alle nuove generazioni di vivere pienamente il loro presente e  sviluppare le 
proprie potenzialità per affrontare la realtà in modo responsabile e positivo 
 
Referente per il Progetto 
Dott. Fabio Mariani 
 
 
 
 
 
 



 
Piano delle risorse umane:   

- psicologo (1)      
- neuropsichiatria infantile (1) 
- amministrativo (1) 
- segreteria (1) 
- sociologo ( 1) 
- assistente sociale (1)  
- medico Pediatra (1)  
- consulenti legali (2) 
- componente delle forze dell’ordine (3) 

il personale di cui sopra sarà impiegato o collaborerà con lo sportello sicurezza. 
 
Gestione in rete 
Si precisa che l’Amministrazione Comunale di Tarquinia ha intenzione di stipulare accordi con i 
dirigenti degli Istituti scolastici esistenti sul proprio territorio per l’utilizzo dei locali scolastici in 
occasione di incontri ed attività di formazione e sensibilizzazione sui temi di tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Inoltre il Comune di Tarquinia è il Capofila del Distretto Socio Sanitario VT/2 
(del quale fanno parte 9 comuni) e come tale potrebbe in futuro estendere la propria esperienza con 
altre presenti sul proprio territorio. Si fa presente che sono presenti a Tarquinia tutte le scuole di 
ogni ordine e grado e un corso di laurea della Facoltà di Lingue e Letterature dell’Università della 
Tuscia.  
 
Si stanno avviando protocolli di intesa con le forze di polizia che interverranno. 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE SUE FASI 
 
Il progetto si compone di tre parti: 
 

 Sensibilizzazione e informazione per la Prevenzione; 
 Istituzione dello sportello per la “sicurezza e prevenzione della violenza 

giovanile; attivazione  della richiesta di aiuto e  di  intervento; 
 Formazione al rilevamento dei casi. 

 
 



SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 
 
 

La fase della sensibilizzazione prevede una azione sinergica tra gli attori coinvolti, finalizzata ad 
una attività informativa preliminare sul territorio. 
L’obiettivo è di interessare istituzioni ed opinione pubblica e di coinvolgere emotivamente sul 
problema e sulle iniziative. 
Nel dettaglio, si prevede di dar seguito ad un primo momento di “informazione”, che sarà 
inaugurato con il convegno “minori e devianza”che si svolgerà nel Comune di Tarquinia in cui 
parteciperanno professionisti  specializzati nel settore, tra cui psicologi, medici, operatori giuridici e 
professionisti locali e di associazioni che da anni operano in Italia ed a livello internazionale per la 
prevenzione del fenomeno dell’abuso sui minori.  
Al convegno parteciperanno anche componenti delle Forze dell’ordine, locali e nazionali. 
A seguito di tale convegno verrà attivato il servizio, per i cittadini  e non, dello sportello per la 
sicurezza e prevenzione della violenza minorile.  Tale ufficio sarà istituito presso locali 
individuati dal Comune di Tarquinia e all’interno degli istituti scolastici. Il personale operante sarà  
ritenuto idoneo dal Comune di Tarquinia in  collaborazione con la Cooperativa Macchia Nera 
specializzata in progettazione e coordinamento in progetti sociali. Sarà garantita la professionalità 
dei membri e l’apertura a giorni alterni presso tutti i paesi aderenti, due nel paese con maggior 
numero di abitanti, avvalendosi dello stesso personale. Lo sportello vuole essere uno strumento di 
osservazione e sostegno per tutti quei casi che normalmente con più difficoltà si rivolgono alle 
istituzioni Sanitarie o di Pubblica Sicurezza, perché troppo sotto pressione nel contesto ambientale 
di riferimento. Lo Sportello sicurezza agirà secondo le direttive della Consulta locale per la 
sicurezza.  L’istituzione di un punto di riferimento, di cui è garantita l’apertura per 30 ore 
settimanali, che abbia il compito di attuare un preciso piano strategico di sviluppo della sicurezza e 
della legalità offrendo un luogo di mediazione alle istituzioni di pubblica sicurezza e civili per poter 
prevenire il fenomeno ed arginarlo.  
In seguito saranno promosse iniziative con l’utilizzo di strumenti di comunicazione quali: 
 
- manifesti su strada, annunci sui quotidiani locali; 
- brochures informative rivolte ai ragazzi, (genitori ed insegnanti) 
- incontri presso le sedi. 
  
Manifesti “su strada” 
Si prevede la stampa di n.500 manifesti, che verranno affissi nel corso dell’anno, periodo 
individuato come necessario alla realizzazione dell’intera iniziativa. Verranno affissi lungo le strade 
e distribuiti presso le sedi scolastiche e le comunità con presenza di minori. 
Annunci su quotidiani locali 
sarà pubblicizzato l’evento del congresso e delle altre iniziative sui quotidiani dei Comuni coinvolti 
e del corriere di Viterbo. 
Brochures informative 
Si prevede la stampa di brochures destinate ai ragazzi della Scuola Media Inferiore e Superiore e di 
brochures destinate ai genitori e agli insegnanti degli allievi di tutte le scuole. 
I formati di detto materiale e gli annunci sui giornali locali o regionali saranno stabiliti con apposita 
convenzione 
 
 
 
 
 
 
 



 
Convegno “minori e devianza”  
Sarà svolto a Tarquinia, nel marzo 2009, di concerto con la Consulta locale per la Sicurezza. 
parteciperanno: 2 psicologi, un medico, un magistrato, due consulenti legali, un pediatra, tre 
componenti delle Forze dell’Ordine ed uno della Regione.  
Per l’ideazione e la stesura di tutto il materiale necessario per i corsi e la divulgazione, è previsto il 
coinvolgimento di due esperti nella comunicazione ( un sociologo ed uno psicologo). 
Il presente progetto vedrà il coinvolgimento delle seguenti strutture organizzative: 

I. Comune di Tarquinia (Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario VT/2); 
II. Commissariato di Polizia di Stato di Tarquinia; 
III. Comando della polizia locale di Tarquinia; 
IV. Comando della stazione dei carabinieri di Tarquinia; 
V. Comandante della Tenenza della Guardia di finanza di Tarquinia; 
VI. Comandante del Corpo Forestale dello Stato di Tarquinia;  
VII. Scuole medie inferiori e superiori dei vari Comuni. 
  

Il convegno verrà gestito con la collaborazione di Associazioni che si occupano del disagio minorile 
operanti nel territorio del Lazio. 

              finalità: fornire informazioni sul problema adeguate all’età  dell’alunno ed organizzare 
iniziative presso lo sportello per la sicurezza dei giovani. Compito di tale ufficio sarà 
continuare a  dare riferimenti pratici alle richieste di aiuto ai bambini ed agli adolescenti, nonché 
fornire consulenza psico-legale ai genitori qualora  vogliano delle informazioni più specifiche 
riguardo al sospetto. Inoltre potranno beneficiare di un assistente legale che consigli loro i modi 
per tutelare se stessi e per attivare l’intervento. Il tutto sarà effettuato garantendo la massima 
riservatezza e professionalità degli operatori. Inoltre lo sportello del Comune di Tarquinia 
svolgerà un supporto di collegamento tra i vari paesi aderenti all’iniziativa. Lo sportello agirà in 
stretta collaborazione con le Forze dell’ordine locali. 

 
                                         

FORMAZIONE AL RILEVAMENTO DEI CASI E  ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI AIUTO  E 

DELL’INTERVENTO 

La seconda e terza fase si articolano in due percorsi paralleli, entrambi finalizzati alla costruzione 
del momento operativo e si struttureranno nell’arco del periodo 2008 – 2010 con attività 
periodicamente previste nell’ambito del calendario scolastico: 

Percorso rivolto agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori: 

 finalità: aiutare gli adolescenti a distinguere il comportamento deviante dei propri coetanei. 
Inoltre è scopo del progetto insegnare loro i propri diritti e, quindi, come attivare l’intervento 
dello sportello sicurezza nell’anonimato e nel pieno rispettando della loro sensibilità; 

- Percorso rivolto ai dirigenti, coordinatori, insegnanti, psicologi, educatori professionali, 
psicopedagogisti;  

   finalità:  

. acquisire la capacità di differenziare tra normalità, disagio e devianza; 

. definizione dei compiti della scuola in caso di sospetto comportamento deviante 



. conoscenza degli obblighi di legge e delle procedure 

. attivazione dell’intervento 

La seconda e terza fase sfoceranno successivamente nell’avvio di una consulenza telefonica ed 
on-line fornita dall’equipe del Progetto e con l’istituzione di un Numero Verde per le 
segnalazioni urgenti, in accordo presumibilmente con le forze di polizia del territorio. 

Seconda Fase: modalità 
 
Percorso alunni: Incontri presso le sedi scolastiche 
 
Si prevedono n.48 incontri complessivi presso i sei istituti che insistono sul territorio comunale 
(otto per ogni istituto). 
Gli incontri, rivolti ai genitori, agli insegnanti, dirigenti e personale delle Scuole di ogni ordine e 
grado, verranno tenuti da esperti in materia: 
. psicologo (1) 
. neuropsichiatria infantile (1) 
. sociologo (1)  
. assistente sociale (1) 
. medico pediatra (1) 
. avvocato (2) 
. componente forze dell’ordine (2) 
 
I contenuti verteranno su un primo inquadramento del problema e sull’informazione relativa agli 
strumenti di base necessari per affrontarlo e prevenirlo, garantendo sicurezza a tutti coloro che 
potrebbero vedersi coinvolti in avvenimenti in questione, sia in riferimento al mondo scolastico che 
a tutte le attività quotidiane che i minori svolgono. 
Ogni corso sarà articolato in modo da non pregiudicare il normale orario scolastico, e sarà svolto in 
otto incontri di tre ore ciascuno, secondo il seguente schema di intervento dei vari professionisti 
stabilito con appositi accordi : 
. Sociologo                                    3 ore 
. Psicologo                                      4 ore 
. Neuropsichiatria                          3 ore 
. Assistente Sociale                         2 ore 
. Pediatra                                         4 ore 
. avvocato                                        3 ore 
.componente forze dell’ordine         2 ore                             
                                                                                                          ______ 
                                                                              TOLALE          21 ORE 
 
 
Il corso sarà ripetuto in ciascuna delle n. sedi scolastiche esistenti sul territorio dei Comuni, per un 
totale di n. 140 ore. 
  
- percorso adulti: 
sono previsti corsi articolati in n.7 incontri di tre ore ciascuno, per un totale di n.21 ore di lezione ed 
addestramento per i dirigenti, i docenti, e gli operatori interessati. 
Scopo dei corsi è quello di insegnare ai genitori come diagnosticare comportamenti devianti dei 
propri figli, spesso accompagnato da un mutamento di carattere del bambino od adolescente. 
L’equipe sarà formata da specialisti con esperienza in materia di comportamento sulla devianza. 
 
 



 
 
Obbiettivi attesi:  
formare una equipe esperta per la informazione, la prevenzione, la rilevazione, l’accoglimento della 
domanda di aiuto, nonché per la protezione, l’accertamento del comportamento deviante, la 
valutazione della ricuperabilità della famiglia, l’accompagnamento psico - sociale dell’adolescente 
nell’iter processuale. 
 
 
Indicatori di verifica: 
Sarà registrato il numero di richieste di informazioni di informazioni più specifiche che perverranno 
al servizio dello sportello “sicurezza ai minori”, nonché delle richieste di approfondimenti da 
professionisti, educatori, genitori e minori. 
Inoltre verrà iscritto in apposito registro il numero delle richieste di aiuto, di intervento e delle 
consulenze legali richieste. 
Verrà registrato, con questionari ad hoc, il cambiamento indotto nel sistema cognitivo dei docenti e 
di famiglie campione, sul tema della violenza e del comportamento deviante nelle sue tipologie. 
Monitorare la quantità e qualità delle iniziative che, in seguito agli interventi formativi, saranno 
promosse. 
 Per una verifica del progetto sono state individuate modalità e criteri della valutazione attraverso 
precisi feed-back eseguiti al termine di ogni incontro formativo. L’oggetto delle verifiche saranno le 
azioni, i contenuti le metodologie e i risultati ottenuti per ogni fase del progetto. 
 



                                                Scheda economica 
 
 

Descrizione degli investimenti 
 

Spese IVA inclusa 

Spese generali  
Affitto sede per lo sportello e l’ufficio consulenza      6.000,00  
Spesa informatizzazione sede     2.000,00
Spese utenze fisse     6.000,00
Spese di cancelleria e materiali     3.000,00
Assicurazione personale e luogo     1.500,00
Carburante, spostamenti e rimborsi spese     4.000,00
Redazione, stampa e distribuzione brochures     3.000,00
  
Totale spese generali   25.500,00 
 
                                                                       personale 
 
Convegno:  
 

 

2 psicologi                60 Euro x 1 ora = 120,00 Tot. 
  
3 componenti delle Forze dell’ordine  
1 medico pediatra  
  
Sportello e lezioni 
 

 

1 responsabile del progetto 10.000,00
1 coordinatore del progetto 10.000,00
1 responsabile dello sportello 10.000,00
3 operatori di sportello   6.000,00
2 assistenti legali 10.000,00 
1 amministrativo   5.000,00
2 psicologi 10.000,00
1 assistente sociale   9.000,00
3 relatori corso di formazione   3.000,00
5 somministratori questionari   2.500,00
  
Totale personale  75.620,00 
Costo totale del progetto  
 

                                    Euro   101.120 ,00  

Totale richiesto pari al 80% del 
finanziamento 

Euro     84.266,67  

Totale costi del Comune di Tarquinia Euro     16.853,33  

                                             
Tarquinia 10 ottobre 2008   



Allegato n. B alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 371  del 14.10.2008 
 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

Pareri rilasciati ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) 

sulla proposta di deliberazione predisposta in data 13/10/2008 dal 

Settore III – Servizi Sociali Comunali e Comprensoriali - 

all’oggetto: “integrazione deliberazine di Giunta comunale n. 328 

dell’11/09/2008 relativa al progetto per la realizzazione di un 

impianto di videosorveglianza del Centro Storico per il controllo 

del territorio” 

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

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 13/10/2008 

Il Responsabile del Servizio  
      F.to Patrizia MAFFEI 

 
 
 

=============================================================== 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, limitatamente 
alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)e 
l’impegno dell’Amministrazione a dare copertura finanziaria alla 
spesa, si dà atto che le risorse necessarie all’integrazione del 
progetto dovranno essere reperite a carico del bilancio in quanto 
ad oggi non disponibili.  
 
Tarquinia, 16.10.2008 

 
Il Responsabile della Ragioneria 

F.to Dott. Stefano POLI 
 

 
M O T I V A Z I O N I 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
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 è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
                             17-10-2008                                01-11-2008 
dal …….…………………………………………………………………. al ………………………………………..…..…………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 
 

..................................................................... 

 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                                   28-10-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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