
 
Copia 
 
 

 

COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

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

 
 

n°  8  del  25-03-2009 
 
Oggetto: 

 

GIORGINI Andrea - Approvazione Piano Utilizzazione Aziendale località “S. Maria”.  

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

 
L’anno Duemilanove, addì Venticinque del mese di Marzo, alle ore 17:15, 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 
BACCIARDI Renato 
MANESCHI MARCELLO 
MAZZOLA Sandro 
SERAFINI Pietro 

SELVAGGINI Cesare 
TOSONI Marco 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
BENEDETTI Sergio 
MINNITI Cristiano 
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: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, CELLI Sandro, CENTINI Angelo, CAPITANI 
Giancarlo. 
 

 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea, MAZZOLA 

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

CATINI. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso che l’art.57 della Legge Regionale n.38 del 22.12.1999 e ss. mm. e ii, prevede la facoltà, per gli 
imprenditori agricoli, per interventi nelle zone agricole, di presentare un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), che 
previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni 
relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’art.55, stessa Legge Regionale; 

 Che in data 22.01.2009 acquisita al n. 1817 di Prot., il Sig. GIORGINI Andrea  nato a Tarquinia (VT) il 
15.01.1974 ed ivi residente in Via A. Pertini n.8/b,  ha presentato a questo Comune un Piano di Utilizzazione Aziendale 
preordinato alla richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione di un magazzino prefabbricato per ricovero 
macchine ed attrezzi agricoli, su terreno sito in Tarquinia – località “S. Maria” distinto in catasto al foglio 100, particella 
53 (ora 191), ai sensi e per gli effetti dell’art.57 della Legge Regionale n.38 del 22.12.1999 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 Che sull’istanza prodotta e sul Piano di Utilizzazione Aziendale relativo, ha espresso parere favorevole a 
condizione, secondo i contenuti del medesimo, la Commissione Edilizia Integrata, di cui all’articolo 57, comma 2, della 
Legge Regionale n.38 del 22.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni nella seduta del 14.03.2009, 
progressivo n.5; 

 Che, tra l’altro, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) è approvato dal Comune e si realizza attraverso 
un’apposita convenzione; 

 Che allo scopo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 27.03.2008, si è proceduto 
all’approvazione di uno schema di convenzione, al fine di regolare i relativi rapporti, per quanto inerenti le disposizioni 
in parola, tra il Comune ed i soggetti interessati; 

 Che lo schema approvato, costituisce lo schema tipo, per i successivi adempimenti in proposito; 

 Ritenuto poter procedere all’approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale in parola; 

 Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.; 

 Vista la Legge Regionale n.38 del 22.12.1999 e ss. mm. e ii.; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.Lgvo n.267/2000; 

Con voti unanimi, legittimamente espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di approvare, per ogni effetto di legge, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui in premessa alle seguenti 
condizioni: che venga attuato il programma, così come presentato nel PUA, nell’arco temporale della validità del 
permesso di costruire e, comunque, entro il decennio della validità della convenzione; 

2. di subordinare la stipula della convenzione  alla dimostrazione in capo alla parte privata della qualifica di 
“imprenditore agricolo”, così come stabilito dall’art. 2135 del Codice Civile, anche a mezzo di dichiarazione da 
rendersi ai termini dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28.12.2000 e ss.mm. e ii.. 

Stante poi la indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con  successiva e separata votazione ed all’unanimità di voti, legittimamente espressi per alzata di mano; 
  

DELIBERA 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 



 
 

Comprende n.1 allegati 
 

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Consiglio  N. 8  del 25.03.2009 
___________________________________________________________________________ 

 

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 08.10.2008  DALL’UFFICIO 

EEDDIILLIIZZIIAA  PPRRIIVVAATTAA        ALL'OGGETTO: Sig. GIORGINI Andrea – Approvazione Piano 

Utilizzazione Aziendale località “S. Maria”. 
      

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

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, 16.03.2009 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 10° 

 

           f.to Arch. Ir 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 

 
                          01-04-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to 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 viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  01-04-2009                                   16-04-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              01-04-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 
 
 


	IL RESPONSABILE DEL SETTORE 10°

