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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

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

 
 

n°  32  del  30-05-2009 
 
Oggetto: 

 

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

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

 
L’anno Duemilanove, addì Trenta del mese di Maggio, alle ore 8:20, 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 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
ANGELUCCI Sabina 
BACCIARDI Renato 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
BENEDETTI Sergio 
MAZZOLA Sandro 

GENTILI Cesare 
TOSONI Marco 
SERAFINI Pietro 
MANESCHI MARCELLO 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 15 Totale Assenti: n° 6 
 

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:  CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea, PACCHELLI 

Marco. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Il Presidente informa che, con lettera scritta, regolarmente acquisita al protocollo n. 15554 del 28.05.2009, il consigliere 
Marco Fiaccadori ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla seduta di oggi, fornendo la relativa 
giustificazione. 

Entra l’assessore Leoni 
 
Chiede la parola il Presidente del Consiglio dei Giovani Manuel Catini, il quale dà lettura di una nota con la quale chiede 
un incontro per definire modalità e tempi per effettuare la consegna al Comune di S. Demetrio, uno dei Comuni colpiti 
dal terremoto, dei fondi raccolti in occasione della festa “Rock for Abruzzi”, sponsorizzata dal Consiglio dei Giovani e 
dall’Amministrazione (allegato n. 1) e di quelli donati dall’Università Agraria. 
Il Presidente del Consiglio dei Giovani Catini prosegue dando lettura di una seconda nota con la quale richiede di far 
partecipare i capigruppo delle commissioni del consiglio dei giovani alle commissioni del consiglio comunale (allegato n. 
2). 
 
Il Presidente assicura la massima disponibilità e collaborazione del Comune affinché si possa procedere alla consegna 
dei fondi raccolti e, relativamente all’altra questione trattata, informa che si terrà conto di quanto richiesto e si cercherà il 
modo migliore per coinvolgere i giovani nella vita politico-amministrativa del paese. 
 

Comprende n. 2 allegati 
 
 
 

 



OGGETTO: Consegna fondi al Sindaco del Comune di San Demetrio, ricavati dalla
manifestazione .,Rock for Abruzzo".

Egr. Sindaco,

All'attenzione del Sindaco
del Comune di Tarquinia

Sig. Mauro Mazzola

Lei ben ricorda il successo che è awenuto in data 25/4lz00g per la festa ..Rock

for Abruzzo", sponsorizzata congiuntamente tra il consiglio comunale dei
Giovani e la sua amministrazione; festa che era finaliz.zata alla raccolta fondi da
destinare ad uno dei paesi corpiti dal terrernoto del 06 ol.zoeg. In questa
circostanza, si è raccolto un incasso pari a € 1.830,00 (milleottocentotrenta/00)

alla quale si andrà a sornmare il contributo di € 500,00 (cinquecento/00) che
l'Università Agraria di Tarquinia ha già deliberato nel mese di aprile scorso.
Pertanto si richiede alla S.V. la collaborazione della Protezione Civile di
Tarquinia che congiuntamente ad una delegazione del Consiglio dei Govani si
recheranno prossimamente presso il comune di san Demetrio con lo scopo di
donare i fondi raccolti al sig. Sindaco del comune sopra indicato, silvano

chiedo cortesemente un incontro a breve per definire modalità e tempi.

Nella certezza che questo piccolo pensiero possa alleviare alle popolazioni

colpite, per qualche istante il ricordo doloroso del terremoto, chiedo la Sua
massima collaborazione.

Certo e sicuro che, quanto appena detto possa concretizzarsi, non mi rimane che
fornirle i miei più cordiali saluti.

Tarquinia,2SlOSl2OOg

Il Presidente del

Consiglio Comunale dei Giovani



Allegato
diGons. Î

All'attenzione del
Presidente del Consiglio Comunale
di Tarquinia
Dott. Alessandro Dinelli

OGGETTO: Richiest a partecipazrone commissione consiliari

Sig. Presidente,

la presente è per chiederle la partecipazione dei capo gruppo delle Commissioni

Consiliari del Consiglio Comunale dei Govani a seguire i lavori delle Commissioni

Consiliari del Consiglio Comunale, al fine di approfondire le conoscenze delle

materie che possono interessarci più da vicino ed acquisire quell'esperienza

necessaria per aftontare tematiche importanti della vita politico-amministrativa sui

settori di competenza comunale.

Le chiedo pertanto, la possibilità di stabilire un incontro per definire nello specifico il

percorso da seguire.

Certo di una Sua risposta a breve, colgo I'occasione per porgerle cordiali saluti.

Tarquinia, Iì 28/05/2009

tr Presidente del

Consiglio Comunale dei Giovani



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 

 
                          09-06-2009 
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 
 
  09-06-2009                                   24-06-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-06-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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