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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

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

 
 

n°  21  del  31-03-2009 
 
Oggetto: 

 

Ricognizione aree e fabbricati da destinare all’attività produttiva e terziaria e determinazione dei 

relativi costi di concessione e cessione.  

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

 
 

L’anno Duemilanove, addì Trentuno del mese di Marzo, alle ore 9:30, 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 ordinaria 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 
RABUFFI Giuseppe 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
MANESCHI MARCELLO 
BENEDETTI Sergio 
FIACCADORI Marco 

SELVAGGINI Cesare 
CENTINI Enrico Claudio 
TOSONI Marco 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
MINNITI Cristiano 
MAZZOLA Sandro 

Totale Presenti: n° 14 Totale Assenti: n° 7 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

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

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

 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: GENTILI Cesare, SCALET Daniele, FIACCADORI Marco. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Il Presidente introduce il punto posto all’ordine del giorno. 
Benedetti: In relazione al contenuto della proposta depositata, chiede cosa sta facendo l’Amministrazione in merito all’aggiornamento e revisione del Piano 
regolatore Generale. 
Mazzola Mauro- Sindaco- Ricorda che, quando l’Amministrazione si è insediata, ha dovuto affrontare una molteplicità di problemi anche interni all’ufficio, dove a 
seguito del prematuro decesso del responsabile Arch. Bicchierini, è stato necessario bandire e concludere un concorso per la copertura del posto, resosi vacante. Fa 
poi presente che sono state modificate anche alcune procedure e normative e che, sulla scorta di queste, si sta ricercando la soluzione migliore per poter andare 
avanti sulla questione dell’aggiornamento del PRG. 
Fa poi notare che, nel frattempo, nonostante la complessità della materia urbanistica, si è lavorato sui contratti d’area e sui piani integrati, attraverso i quali si vogliono 
comunque dare risposte ad una serie di aspettative. 

Entra il consigliere Minniti: Presenti n. 15 
Gentili: Polemizza con Benedetti, e giudica superflue le sue domande, che, a suo avviso,  riguardano argomenti che lui conosce bene. 
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiuso il dibattito. 
Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Visto l’art. 14 del D.L. n. 55/83 con il quale viene disposto che i Comuni devono provvedere annualmente a verificare la 

quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 

nn.167/62 e 457/78, che potranno essere cedute in proprietà e in diritto di superficie; 

   Dato atto che all’interno dei Piani di Zona n. 1, 2 e 3 non sono più disponibili aree per l’edificazione e che al presente non 

risultano disponibili i terreni da poter assegnare a qualsiasi titolo alle Cooperative richiedenti; 

   Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere con successivo atto oltre che alla verifica della qualità e della quantità delle aree 

e fabbricati da destinare alla residenza, attività produttive e terziarie, anche alla determinazione degli importi da attribuire alla 

cessione di aree all’interno dei Piani di Zona sulla base dei costi effettivi che risulteranno dopo che i piani medesimi trasmessi 

alla Regione Lazio avranno conseguito tutte le approvazioni di legge e si procederà all’acquisizione delle aree stesse, 

direttamente o con delega agli assegnatari; 

     Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Allegato n. 1); 

     Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamanto dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:  n. 15  Votanti: n. 15 

Voti favorevoli: n. 11  Voti contrari: n. 4 (Maneschi, Benedetti, Fiaccadori, Minniti) 

 

D E L I B E R A 
 
 

1. di dare atto della mancanza di aree libere all’interno dei Piani di Zona 1, 2 e 3 e quindi soprassedere alla determinazione 

dei prezzi di cessione o concessione delle aree che saranno determinati successivamente sulla base dei costi affrontati 

dall’Amministrazione comunale per l’esproprio dei terreni compresi nei Piani di Zona per l’Edilizia Economica e 

Popolare. 

Comprende n. 1 Allegato. 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Consiglio Comunale N. 21  del 31/03/09 
___________________________________________________________________________  

 
  

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 

26.03.09  DAL SETTORE 10° URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ALL'OGGETTO:  

Ricognizione aree e fabbricati da destinare all’attività produttiva e terziaria e determinazione dei relativi costi di 

concessione e cessione. 
 

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

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, 26.03.09 

Il Responsabile del Settore 
F.TO Arch. Jr  Luigi CALANDRINI 

 
 

======================================================== 
 
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  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
  

 
 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          29-04-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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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 
 
  29-04-2009                                   14-05-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              29-04-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 
 
 


