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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

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°  385  del  28-10-2008 
 
Oggetto: 

 

Richiesta finanziamento alla R.L. ai sensi della L.R. n.35 del 12 agosto 1996 

(AUDIOVISIVI).  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Ventotto del mese di Ottobre, alle ore 10:00, 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: CELLI Sandro, 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 Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Cilo 
 
IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO: POLITICHE GIOVANILI- 
                                                                     

LA GIUNTA 
                                            A  relazione dell’Assessore Giancarlo Capitani 
 
 
Vista la legge della Regione Lazio  n°35  del 12 agosto 1996 ( audiovisivo e cinema);  
Visto il progetto illustrato dall’Assessore alle Politiche Giovanili  che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione , (allegato 1); 
Ravvisata l’opportunità e la convenienza di approvare il progetto di che trattasi e di inoltrare 
apposita richiesta di finanziamento alla Regione Lazio – Dipartimento sociale – Direzione  
Regionale Beni  ed Attività Culturali , Sport – Area Cinema , Audiovisivi e Programmi Europei;  
Preso atto che, in merito alla richiesta del finanziamento del progetto in questione, questo comune 
non ha ricevuto benefici regionali ad analogo titolo; 
Preso atto, altresì, che, se il finanziamento di che trattasi ci sarà, questo comune s’impegna a 
provvedere al pagamento della  spesa  residua che sarà a carico del bilancio comunale; 
Visto  l’ allegato parere sulla regolarità tecnica  rilasciato dal Responsabile del servizio interessato, 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; (allegato n.2) 

 
DELIBERA 

PER I MOTIVI DESCRITTI IN PREMESSA 
 

1. di approvare il progetto  relativo al Bando AUDIOVISIVI  di cui alla L.R.N° 35 del 12 
agosto 1996, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ; 

2. di avanzare di conseguenza  richiesta di finanziamento di euro 38.820,00  alla Regione 
Lazio - Dipartimento sociale – Direzione  Regionale Beni  ed Attività Culturali , Sport – 
Area Cinema , Audiovisivi e Programmi Europei tesa ad ottenere i benefici di cui alla Legge 
Regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Audiovisivi e Cinema) 

3. di dare atto che in merito alla richiesta del finanziamento del progetto in questione, questo 
comune non ha ricevuto benefici regionali ad analogo titolo; 

4. di dare atto, altresì, che, se il finanziamento di che trattasi ci sarà, questo Comune s’impegna 
a     provvedere  allo stanziamento di una quota che sarà  a carico del bilancio comunale, 
fatte salve le disponibilità finanziarie , se esistenti; 

5. di provvedere, pertanto, con successivo atto alle opportune annotazioni contabili; 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

                          
                           Posta ai voti la seguente deliberazione è approvata all’unanimità 
                                                               Comprende n.2 allegati 
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BANDO AUDIOVISIVI

Oggetto: Contributo legge Regionale l2 Agosto 1996 no 35 Audiovisivo e
Cinema.
Avviso per la presentazione delle domande per i progetti.
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Soggetto Proponente: Comune di Tarquinia

Assessorato alle Politiche Giovanili
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COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Titolo del progetto:

Descrizione:
Happening di didattica musicale ed ambientale e di live musicale serale con aggregazione
fibera in zona campeggio, ristorazione e intrattenimento svolto il7 e 8 giugno àóOA presso
il Centro Aziendale "La Roccaccia". L'evento si è svolto dalla mattina alla notte per
entrambi i giorni in varie locations dislocate attraverso un percorso naturalistico all'interno
delfa macchia mediterranea che caratterizza il sito.
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trae le sue origini in un protocollo d'intenti tra L'Amministrazione
Comunale e L'Università Agraria di Tarquinia vertente all'ideazione e allo svolgimento di
un evento di massima accessibilità e interesse per i giovani in un luogo in grado di
esprimere I'unicità delle terre e delle tradizionitarquiniesi.
L'idea voleva infatti fondere e ricreare, dall'anno "zeîo", i due eventi che tradizionalmente
le due Amministrazioni in modo disgiunto svolgevano nel periodo estivo, il "Made in Rock"
e "Rock-accia" finalizzati all'aggregazione libera dei gruppi musicali di giovani tarquiniesi,
sowertendo stavolta drasticamente il concetto della casualità e dell'estemporaneità, tipici
degli eventi di "paese", e pitturando di ricercatezza, esteticità e alta professionalità
I'evento.
Questa bozza primordiale di ideazione, scaturita dall'accordo del Consigliere Delegato alle
Politiche Giovanili A. Dinelli ed il Presidente dell'Università Agraria A.AÀtonelli, ha óttenuto
if pieno consenso di entrambe le Amministrazioni per gli aspetti di valorizzazione della città
di Tarquinia legati non solo all 'happening musicale, ma ancora di più alla tocalizzazione
dell'evento, le terre della Roccaccia, e al potenziale che esse offrono dal punto di vista
naturafistico, ambientale e ricettivo, troppo spesso scarsamente conosciute e valorizzate
in termini di educazione ambientale e di potenziale ricettivo.
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Struttura:

L'evento prevedeva I'implementazione di due progetti secondari: i laboratori musicali ed
esperienziali e gli spettacoli live avendo entrambi come cornice unica I'utilizzo e la
valorizzazione dell'ambiente come salotto accogliente per I'aggregazione e
l'intrattenimento del pubblíco. Glí Enti di comune accordo hanno pertanto coinvolto nel
team organizzativo due associazioni musicali dedite alla didattica rivolta ai giovani e
soprattutto un Direttore Artistico altamente qualificato (Luca Capitani) in grado di cogliere
tutti i diversi aspetti legati all'evento e di chiamare all'appello noti professionisti musicisti e
clinicians per lo svolgimento delle masterclasses, vere e proprie lezioni e jam session in
quattro diverse piazzole nel bosco (chitarra, canto, batteria e basso) collegate tra loro da
un percorso naturalistico immerso nella macchia incontaminata dei terreni dell'Università
Agraria.Sono stati coinvolti professionisti quali Ricky Portera (chitarra), Pippo Matino
(Basso), Agostino Marangolo (Batteria) e Diego Caravano dei Neri per Caso (Canto) che
hanno creato un'atmosfera unica di assoluta sintonia ed un clima di complicità con i tanti
giovani appassionati dei quattro strumenti, e, a testimonianza delle esperienze, è stato
prodotto un dvd. Sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti.

L'evento serale si è svolto presso il Campo Base, dotato dí un grande palco le cui
dimensioni, 12mt X 1Omt e due torri laterali di mt. 2.5 ciascuna, hanno ricordato i grandi
concerti live di bands famose. ll palco è stato servito da un ring di illuminazione ad alto
impatto scenico, così come di un service fonico adeguato per garantire la massima qualità
d el s uo n o i n re I azio ne a I I' a m b ie nte, 
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nelle serate di sabato e domenica è stata
aperta prioritariamente a venticinque gruppi di giovani provenienti da tutta ltalia. Come
prima edizione, i gruppi non sono stati selezionati per merito pertanto non è stata
effettuata una prova preselettiva, e sono stati accettati tutti coloro che hanno effettuato
l'iscrizione entro i termini stabiliti. Le performances dei gruppi hanno avuto la durata di
quindici minuti ciascuna compresi i tempi per il cambio palco, che è stato fornito di
atlrezzature fisse di base (amplificatori, batteria, microfoni).
A partire dalle 20.30 è inizíata I'esibizione dei gruppi, presentati da Carlo Elli, voce nota di
Radio Capital, e sostenuti dai professionisti clinicians (sopra menzionati) creando una
sorta di jam session continua attraverso I'interazione tra professionista e giovani
emergenti, per offrire loro un'esperienza unica durante l'esibizione live, per alcuni la prima
nella vita, cosicché questa sia diventata occasione di formazione e dedizione alla musica
quale arte e stile di vita.
E' stato inoltre prodotto un dvd delle esibizioni di tutti i gruppi e delle interviste a tutti i
giovani artisti a cura di Carlo Elli nel backstage e nella zona vip dell'open bar
appositamente allestito ín stile metropolitano all'interno di un recinto usualmente utílizzato
dai cavalli creando così una sorta di contrasto stilistico unico nel suo genere.
A conclusione di tutto I'evento nella serata di domenica, si sono esibiti i "D-Yes-ls" gruppo
cover degli Yes che hanno proposto un repertorio di alta qualità musicale.

Obiettivi e Finalità:

Le finalità raggiunte da, in termini di socializzazione ed emersione delle
problematiche giovanili sono state raggiunte attraverso iseguenti obiettivi:

tr Educativi: i ragazzi e i visitatori acquisiscono conoscenze e regole, le basi
comportamento civile e il raffronto con le altre generazioni;



o Aggregativi: sí incontrano, si confrontano e comunicano tralasciando la
multimedialità per due giorni, condividendo spazi fisici e ore di sole e aria aperta;

tr Sociali: sono abbattute tutte le barriere legate allo status sociale e di classe, per
tutti indistintamente e possibile salire sul palco, esibirsi e imparare a lezione di
grandi professionisti,

o Culturali: la musica è il mezzo per fare cultura, per infondere principi metodologici
pazienti e graduali nel tempo, per trasmettere ai giovani il concetto della dedizióne
e dell'approfondimento contrastando cioè il fenomeno dell'abbandono e della
dispersione, troppo spesso attori dell'adoles cenza.

s Valoriali: I'evento è stato il mezzo per awicinare una generazione spesso
indifferente ai valori etici e sociali legati alle proprie tradizioni e alle caratteristiche
delle proprie terre; la musica ha attirato giovani solitamente frequentatori di
ambienti metropolitani in ambienti bucolici, nella natura incontaminata con la
speranza che possano averne apprezzato l'immenso valore.

Le finalità culturali sono state in particolare espresse dalla grande eterogeneità delle
proposte musicali che hanno visto la condivisione delle espèrienze di ofposti mondi
culturafi e stilistici: punk, rock, heavy metal, jazz, pop e blues. La linea comune è stata
I'opportunità di approfondire la passione, la voglia' di consolidare la sensibilità e la
gratitudine alla musica come risorsa di benessere e conoscenza.
Dal punto di vista strategico-ístituzionale, è stata inottre importante la collaborazione ed il
protocollo d'intesa tra due amministrazioni locali (Comune di Tarquinia e Università
Agraria) che raramente dialogavano per il raggiungimento di scopi comuni in favore della
cittadinanza; gli aspetti legati alle tematiche giovanili sono state fuse alla mission dell'Ente
Università Agraria in tema di salvaguardia e valorizzazione del territorio e della cultura
delle tradizioni contadine.

Risultati raggiunti:

/  IGRITI jROCK
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./ Circa 3000 aisitatori in entrambe le giornate
/ 80 ragazzi iscritti aIIe masterclasses
/ 25 gruppi musicali partecipanti aI liae serale
{ 4 professionisti di rileaanza internazionale impegnati nella didattica
{ 8 ore di musica liae
/ L2 ore di masterclass per ogni singolo strumento
/ 4 km di percorso naturalistico e musicale
/ L0.000 mq di zona campeggio attrezzata
{ 2 ore di DVD prodotto in formato professionale

./ ' ,GR|TUROCK
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/ L3 sponsor e promoters piuati di eleuatura nazionale
'/ 4 imprese priaate impegnate nella gestione degli stands di accoglienzt, ricezione e

ristorazione



'/ mantfestazione di interesse e sostegno da parte dell'Amministrazione Proainciale
di Viterbo.

E'allegato al presente progetto tutto il materiale diuulgatíuo della manifestazione
nonché il materiale audioaisiao prodotto in tiratura timitata per Ia distribuzione
gratuita ai soli partecipanti.



RELAZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA PER LA QIIALE SI
RICHIEDE It COIVIRIBUTO

L'intento degli organizzatori è quetlo di creare un prodotto altamente professíonale che si configuri
come "documentario" all'interno del quale l)elranno inseriti i mo,menti più significatiaí ie1a
manifesta:one garantendo continuità alta proposta che, seppure prodotta in formí sperimentale e"artígianale"nella pima edizione di Agiturock, ha rileaato un noteaole ,urirrro quale dffisione
au dioaisia a deII' evento.

L' idea del documentaio qui proposto nasce daII' esigenza di dioulgare anche ai non addetti ai
Iaaori e quindi ad un ampio pubblico, il binomio"musica e nalura contenuto nel progetto
Agriturock
II aideoclip serairà anche a mettere in,eaidenza quanto un eaento come questo non possa essere
occasione migliore per i ragazzi di confrontarsi e di relazionarsi su argomenti di grande interesse
primo tra tutti: la musica.

I ragazzi aaranno modo di rapportarsi non solo durante le esibizioni o le lezioni fatte da grandi
nomi della musica, auranno modo di aiaere insieme per due grorni condiaidendo tutto: i momenti
ncreatiai, il pernottamento e soprattutto utilizzando gli stessi strumenti musicali.
In 

-effetti, Lyg degll.aspetti su cui puntano gti oiganizzatori è quello di far entrare i ragazzi
nell'ottica delln condiaisione e della comunione.
Quest'aspetto di condiaisione sarà il messaggio conduttore che oerrà dffiso attrazterso il oideoclip.
Un messaggio positirso che deoe essere il trait-d'union,il motioo di base per ogni gruppo musicale.

Durante le serate si susseguiranno sul palco diaersi gruppi musicali composti d.a ragazzi di diaerse
età che aT,ranno modo di esibirsi "lioe" in un conteslo del' tutto nuoao.
Il aideoclip conterrà le esibizioni lizte integrali Ie cui riprese saranno dinamiche, effettuate sul palco,
focalizz,ando I'espressiaità musicale di ogni componente det gruppo in modo da iialtare Ie abilità di
gioaani ragazzi che in alcuni casi si esibiranno dal aiao pri la.prima aolta su un grande palco. Le
caratteristiche dell' estemporaneità renderanno iI uideo ancora pi-ù interessnnte.

Nel montaggio del tsideo aerranno inserite anche clip riguardanti le masterclass saolte nelle
giornate della manifestazione nella cornice naturale delle location e, come in una sorta di puzzle, si
intersecheranno le esibizioni dei grandi artisti che suoneranno insieme ai gioaani dando Loro
nozioni e consigli inerenti aIIa musica e creando jam session.
L'idea è quella di soarapporce, in un'alternanza ueloce di immagini, le esibizioni tra degli artisti in
erba e auelle deeli artisti professionisti cosicché il z:ideo polto fuasformarsi in uno strumentot o

didattico.
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Nella contemporaneità, I'audiooisíoo si riferisce ad un ambito artistico molto ampio e contaminato
sempre più da molteplici linguaggi. Esso si aavale delle nuooe tecnologie spingeindo fortemente la
sua funzione aerso Ia messa in scena di metatinguaggi.
Nel nostro caso per audioaisiao s'intende un oiileoclip musicale doae le immagini sarnnno
associate alla traccia audio, senza che fra i due testi debba necessariamente esistere uú rapporto di
reciprocità, descrittiao o didascalico.

L' idea dell'organizzazione è quelta di creare un cofanetto all' interno del quale oerranno inseriti
un cd con tutte le immagini dell' eaento e un dad che, oltre alle esibizioni liae e le masterclass degli
artisti, racchiuderà tutti i momenti salienti della manifestazione come le interaiste rilasciate da
ogni gruppo aIIo speal<er e conduttore della serata ed i momenti di free meeting tra i gioaani,
durante i preparatitsi o relax nell'AgrituBar.

L'audioaisiao di Agriturock aarà iI compito di riprodurre le due giornate che si soolgeranno
all'insegna della musica, nella splendida location del Centro Aliendale itetta Rolcaccia,
patrímonio dell'Unioersità Agraria, partner dell'iniziatioa, Grazie alla maestosità del
patimonio naturale del sito, il aideoclip musicale sarà ricco di immagtni delle terre che ospitano Ia
manifestazione in m,odo che si permei, nello scorrere delle immagiii, il binomio natura musica,
leitmotitt della manifestazione, aero e proprio fulcro di tutta la manlfestazione.

IL WDEOCLD

Come già accennato, il oideoclip conterrà al suo interno sia i momenti più significatipi della
manifestazione, con le esibizioni musicali degli artisti che le interuiste ritasciate-dii componenti
dei oari gruppi. Grazie alle interaiste, condotte da uno speaker professionista di un network (Io
scarso anno ha preso parte Carlo Elli di Radio Capttat) ogni gruppo musicale aarà modo di farsiconoscere e di dare maggiori spiegnzioni su quella che è Ia propria attiaità e soprattutto sul géntrt
di musica praticato,

Il oideo sarà arricchito da spezzoni del "dietro le quinte" riprendendo ad. esempio i preparatiai, i
momenti diaertenti ed i componenti dello stffi fornendo inoltre alcune notizie tecnicLrc sulle
normali procedure necessarie per Ia costruzione delbackstage.
Questa breoe parte darà quindi modo di conoscere anche gli aspetti píù operatiai che spesso non
sono aisibili ma che consentono di capire il grande laaaro organizzatiao che c'è dietro alla
realizzazione di una manifestazione come Agriturock. GIi spezzoni, esemplificatiai e rapidi,
potranno essere inseriti a chiusura del aideo riprendendo Ie strutture classiche dei flm di grandi
produzioni i quali preaedono l'opzione, attraaerso il menù, della selezione delle scene,



DURATA DEL WDEOCLIP: 90 minuti

LE FOTOGRAFIE

Il cd conterrà inaece una serie di fotografie che comporranno la gallería fotografica della
manifestazione' La tipologia di foto richilsta, altamente'professionale,"doarà essere estremamente
artistica, consentenda.pertanto ai giouani di aaere dei ritratti personali unici della loro espressiuità
durante le esibizioni o le masterclass, nonché dei momenti di socialità libera senza posa o
preparazione di sfondi o cornici. Le fotografie saranno allegorichc, di atto impatto emoiiao, di
esaltazione dell'eclettismo della musica e dell'ambiente che si cleerà in quelle due giornate.
Le foto, ztisibili dal cd, saranno montate in un susseguirsi dinamico a itmi iiaersí, seguendo Ie
tracce musicali che in sottofondo accompagneranno lo ipettatore in un aiaggio nel tempoi a partire
dalle origini del rock .
Anche nel montaggio del cd foto, si preaede I'inserimento del menù per la selezione rapida diaisa
per gruppi musicali e per momenti precisi della mnnifestazione,

D URAT A DEL VIDEO CLIP : 90 MIN LlTt-cir ca 460 foto

IL COFANETTO 
GRI iJROCK

Si comporrà di:
. ,tn cd di 460 foto della manifestazione
. un futil ilel oideoclip della durata di g0 minuti
. deplíant della manifestazione e toghi deì patrocinatori

Il cofanetto potrà essere diuulgato con estrema facilità consentendo agli organizzatoi di farconoscere una manifestazione tanto origtnale come Agriturock in altri ambiti nalionali. Il cofnnótto
potrà essere iI testim-onial di quest' eaento utile per essere diaulgato e magari replicato aiche in
altri contesti naturalistici di altre location d'ltalia. Con I'ausilio-di questoítrumento di difusione
sarà possibile utilizzare iI mezzo aisizto, dí facile comprensione, per spiegare cos'è Agrit rorf.

Proporre materiale audioaisitso, a conclusione di una manifestazione come Agriturock, aarà un
duplice obiettiuo:
-promozione della manifestazione per garantire la continuità, il miglioramento della manifestazione
e auspicare I'adesione di altri partners istituzionati e priaati che aaranno la possibilità'di gradire
l'alta qualità di Agriturock;
-riconoscimento ai partecipanti del significato artistico e sociale della manifestazione, risaltando e
fissando nel tempo quelle che sono state le suggestioni e le sensazioni create da un contesto
sublime come quello di Agriturock.



IL MONTAGGIO'.: ' ...9RITUROGK

Il montaggio aero e proprio dpl aideoclip sarà ffidato a professionisti del campo che utilizzeranno
la tecnicn del ' Taglia e Cuci", tramite la quale, con la giusta combinazione delle immagini si
donerà senso, forma e ritmo al prodotto.
Grazie aI loro accurato ed attento laaoro aerranno selezionate Ie scene migtiori che saranno
reaisionate anche dall'art director; solo quelle più significatiae ed in grndo di comunicare la filosofia
di Agriturock aerranno montate per realizzare il dad 2009 di Agriturock.

Per quanto riguarda la realizzazione del materiale fotograflco, anche quest'ultimo sarà ffidato ad
esperti del settore che, nelle due giornate dedicate aIIa manifestazione, saranno giroaaghi indefessi
tra i boschi della Roccaccia per immortalare gli ffieschi naturali e I'espressiaità migliore dei
gioaani presenti.

..r ì,e Rrrunocx
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Si intende procedere alla realizzazione di 3000 cofanettí che aerranno poi rtpartiti per la
distribuzione in diaersi modi.
A conclusione del montaggio del oideoclip,realizzato prontamente a conclusione detla
manifestazione, pertanto non oltre il mese di agosto 2009,aerrà ffitnata ta distribuzione dello
stesso, in coerenza con gli obiettiai prefissati in termini di difusione promozionale e gratiflcazione
del pubblico e partecipanti.
Verrà pertanto organizzata ttna serlta, , doae saranno inoitati tutti gruppi musicali che aaranno
partecipato alla manifestazione, artisti, testimonial e ogni promoter e aemà consegnato ad ogni
gioaane partecipante dei liae e delle masterclass un cofanetto quale strenna detla manifestazione; la
serata ed iI momento della consegrut sarà arricchito dalta proiezione in megaschermo
dell'audioaisiao e della galleria fotografica.La serata aerrà possibilmente saolta a Piazza Caaour a
Tarquinia in presenza di tutte le autorità istituzionali organizzatrici e sostenitrici della
manifestazione.
Pertanto si preaede di distibuire:
- 500 cofanetti in modo gratuito a tutti i gruppi che hanno partecipato ad Agriturock.

- 1500 cofanetti aerranno distribuiti a diaersi riaenditori interessati che li metteranno in commercio
ad una cifra accessibile anche a quei ragazzi che hanno assistito all'eaento solo come spettatori...

-300 aerranno consegnati alla segreteria del Sindaco per le strenne alle lstituzioni

- 700 uerranno dati all' Ufficio Turistico della Città di Tarquinia in aendita presso il Book shop
quale prodotto turistico significatiao degli eaenti culturali, ambientali e musicali di Tarquinia



PIANO DELLA COMUNICAZIONE DELL' EVENTO O/-]Î:'"^O'^

Per quanto riguarda iI Piano della Comunicnzione deII' eaento si è pensato di utilizzare diaersi
modi per dffindere Ia notizia.
La pnma forma di comunicazione sono i giornali intesi sia come quotidiani localí sia come rfuíste
specializzate nel settore musicale che, dedicheranno alcuni spazi per ta pubblicizzazione e Ia
diaulgazione di tale eaento.
Una delle altre forme di comunicazione, sono le radio locali che dedicheranno degli spazi e delle
rassegne musicali in merito aIIa manifestazione,
Un altro sistema molto utile per Ia ffisione e Ia sponsoizzazione di Agriturock è stato it Btog su
Internet.
E' una delle miglioi forme di comunicazíone nel mondo dei gioaani in quanto possono troaare aII,
interno del sito internet tutte le notizie riguardanti ta maniflstuzione, s'cambiarsi idee e pareri su
temi musicali, sui miglioramentí che si possono apportare iella prossima edizione di Agriturock e
ampliare le loro conoscenze musicali mettendosi a'confronto con gli altri gruppi.
II liaello della comunicazione, inteso come mezzo di iifusione dltle notilie è'molto oasto, infatti
non ai sono solamente giornali, radio e btog ma possiamo inserire all' interno del mondo
comunicatiao anche tutto ciò che riguarda la ditsulgazione tramite materiale cartaceo come i
aolantini, distribuiti tra i gioaani, i manifesti, nffissi nella nostra città e nei Comuni limitrofí e te
Iocandine ffisse nella maggior parte d"gii esercíài commerciali della zona.

LA COMIINICAZIONE IN SINTESI:

o Radio
o Giornali
. BIoS su Internet
o Volantini
o Manifesti

L'Assessore alle Tematiche Giovanili
e alle Politiche del Lavoro

Aoo. Giancarlo Cap tani
,tÍ

.t"'-'4
..r-tV



 
ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 385   del 28.10.2008 

___________________________________________________________________________ 
 
 

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 __22/10/08_________  DALL’UFFICIO 
___Informagiovani______ALL'OGGETTO: Richiesta finanziamento alla R.L. ai sensi della 
L.R:n°35 del 12 agosto 1996. (AUDIOVISIVI) 
 
 

======================================================== 
 
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, 22.10.2008 

Il Responsabile del Settore V° 
f.to  Paola De  Angelis 

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

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria 
 

__________________ 
M O T I V A Z I O N I  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
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 
 
                             30-10-2008                                14-11-2008 
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: 

                                   10-11-2008 
 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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