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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

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

 
 

n°  26  del  28-04-2009 
 
Oggetto: 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori.  

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

 
L’anno Duemilanove, addì Ventotto del mese di Aprile, alle ore 18:15, 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 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BENEDETTI Sergio 
MINNITI Cristiano 
MAZZOLA Sandro 

SELVAGGINI Cesare 
TOSONI Marco 
BACCIARDI Renato 
PACCHELLI Marco 
MANESCHI MARCELLO 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
FIACCADORI Marco 

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: CAPITANI Giancarlo, CENTINI Angelo, CELLI Sandro. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI 



Il Presidente, In apertura di seduta, informa che i consiglieri Pacchelli Marco, Fiaccadori Marco e Palombini 
Giovanni hanno dato comunicazione scritta circa la loro impossibilità a partecipare alla seduta consiliare di 
oggi. La stessa comunicazione, in forma verbale, è pervenuta da parte del consigliere Tosoni. 
Rivolge poi un caloroso ringraziamento ai giovani per l’iniziativa organizzata per raccogliere fondi a favore 
delle aree terremotate dell’Abruzzo. 
 

Entra Selvaggini: Presenti n. 15 
 
Benedetti: Chiede copia del nuovo tracciato autostradale, che è stato pubblicato anche sul giornale del 
Comune, in una scala troppo ridotta e, quindi, non chiaramente leggibile. 
 
Mazzola Mauro-Sindaco-: Fa presente che il tracciato non è ancora quello definitivo e che il Consiglio, 
quando lo ha esaminato, ha presentato alcune proposte, che sono ancora oggi al vaglio degli uffici regionali. 
Assicura che è sua ferma intenzione rendere pubblico il tracciato, non appena verrà presentato con le varie 
modifiche proposte ed accolte. 
 
Pelucco: Interviene parlando della protezione civile e delle iniziative messe in atto per dare sostegno alle 
popolazioni che sono state colpite dal terremoto. Sottolinea poi che il suo intervento è finalizzato a mettere fine 
ad alcune polemiche, che sono sorte in merito a questo argomento. 
 

Entra Bacciardi: Presenti n. 16 
Entrano gli assessori Serafini Giovanni O., Brunori e Minniti 

 
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, chiama all’ufficio di 
scrutatori i consiglieri Serafini, Brunori, Minniti. 
 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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                          05-05-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 
 
 
 
 


