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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

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

 
 

n°  1  del  23-02-2009 
 
Oggetto: 

 

Insediamento di un campo nomadi nel territorio del Comune di Tarquinia: esame ed approvazione 

mozione per esprimere ferma e piena contrarietà.  

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

 
L’anno Duemilanove, addì Ventitre del mese di Febbraio, alle ore 18:10, 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-urgente 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 
RABUFFI Giuseppe 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
BENEDETTI Sergio 
MAZZOLA Sandro 

BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
CENTINI Enrico Claudio 
TOSONI Marco 
MANESCHI MARCELLO 
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: CAPITANI Giancarlo, RANUCCI Anselmo, CENTINI Angelo, LEONI Enrico, 
CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 
 



Il Presidente del Consiglio ringrazia il Presidente della Provincia di Viterbo, il Vice Sindaco di Montalto di Castro, il Sindaco di 
Monte Romano che, con la loro presenza, testimoniano oltre all’attualità, urgenza ed importanza del tema che il Consiglio dovrà 
affrontare questa sera, anche il fatto che lo stesso  non riguarda solo il Comune di Tarquinia, ma l’intero quadrante territoriale.  
Fa notare, inoltre, che sono presenti il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia ed il Presidente del Consiglio dei Giovani. 
Informa, poi,  che il Consiglio comunale questa sera dovrà esprimersi e che le decisioni che verranno assunte saranno poi 
rappresentate negli incontri già messi in agenda nei prossimi giorni. Prima di passare la parola al Sindaco, annuncia che potranno 
intervenire nel dibattito anche i rappresentanti degli altri enti presenti in aula. 

Entra il consigliere Enrico Claudio Centini: Presenti n. 15 
Mauro Mazzola- Sindaco-: Ringrazia anche lui i presenti e ringrazia anche il dottor Tarricone che, non potendo essere presente, ha 
comunque espresso la sua solidarietà. Informa che il prossimo giovedì ci sarà un incontro con il Prefetto di Roma e che in 
quell’occasione verrà nuovamente manifestata, con tranquillità, con determinazione e nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali, la 
contrarietà alla realizzazione di un campo nomadi e di un centro di prima accoglienza nel Comune di Tarquinia.  
Ricorda che è stato anche accusato di demagogia per le notizie che sono state diffuse su questo argomento e, proprio per confutare 
ogni dubbio, ritiene opportuno raccontare come si sono svolti realmente i fatti. 

Entra il consigliere Andrea Brunori: Presenti n.  16 
Informa, quindi, che il 14 gennaio c.a., insieme ad altri sindaci, ha partecipato ad un incontro presso la Prefettura di Viterbo per 
comunicazioni in merito al problema “”emergenza rom””. Anche in  quel contesto, sebbene si sia parlato di alcuni piccoli nuclei 
familiari di rom da distribuire sul territorio della Provincia,  è stata confermata la ferma contrarietà del Comune di Tarquinia. 
Contemporaneamente, proprio per contrastare eventuali effetti di quanto si stava realizzando a Roma ed al fine di evitare il sorgere  
di accampamenti volontari, ha invitato tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio a garantire una maggiore mobilitazione e più 
ampi controlli. 
In questo contesto si sono verificati due nuovi eventi, che giudica  estremamente importanti: il primo, che risale alla fine di gennaio, è 
relativo all’informazione ricevuta da alcuni amici, poi confermata dai fatti, circa il sopralluogo avvenuto nell’area dell’ex polveriera. 
L’altro, dei primi giorni di febbraio, riguarda la notizia, apparsa su un quotidiano della padania, secondo la quale era già stato deciso 
il trasferimento a Tarquinia di un consistente insediamento di nomadi, da collocare probabilmente nella stessa area in precedenza 
visitata. 
Sottolinea che la mancanza di comunicazioni ufficiali alle autorità locali, su quanto sembrerebbe già deciso, ha fatto accrescere i 
sospetti e lo ha spinto a richiedere, con urgenza, un incontro con il Prefetto di Roma, incontro che è stato fissato per il prossimo 26 
febbraio.  
Conclusa la ricostruzione dei fatti,   tenuto conto dell’importanza che il tema riveste per il paese, invita tutti i gruppi consiliari a 
lasciare da parte gli scontri politici e le polemiche  ed a costituire  un fronte comune ed unito, che possa realmente e concretamente 
impedire l’attuazione di quanto il governo centrale sembra aver deciso. 

Entra il consigliere Cristiano Minniti: Presenti n.  17 
Invita inoltre i rappresentanti degli altri Comuni presenti, unitamente ad una delegazione del Consiglio, a garantire la loro presenza  
all’incontro del prossimo giovedì. 
Conclude ribadendo la sua contrarietà ad un trasferimento forzato e deciso dall’alto, che non significa affatto integrazione, ed 
assicura che porterà avanti questa sua battaglia, in tutte le forme possibili. 
 
Angelo Brizi -Vice Sindaco del Comune di Montalto di Castro-: Sottolinea che  il problema che sta affrontando oggi il Comune di 
Tarquinia riguarda anche il vicino Comune di Montalto di Castro. Annuncia la massima solidarietà, qualunque iniziativa il Comune 
decida di assumere, e comunica che anche il suo Comune adotterà una delibera per sostenere la contrarietà espressa da Tarquinia. 
 



Domenico Pengo- Sindaco del Comune di Monte Romano-: Si associa a quanto già detto dagli altri ed aggiunge che si deve dire 
no a questo genere di scelte, in quanto questi problemi devono essere risolti in modo diverso, altrimenti si rischia di fare altri danni. 
Prosegue evidenziando che una cosa è chiedere ai Comuni della Provincia di offrire collaborazione per risolvere i problemi della  
città di Roma, altra cosa è fare le deportazioni ed obbligare una comunità ad accogliere un insediamento di nomadi. Sottolinea che 
c’è bisogno di un maggior rispetto, anche per le persone che sono oggetto di questo tipo di azioni. Termina il suo intervento 
ricordando che lo stato italiano ha molte leggi e che occorre farle rispettare: non ha alcun senso spostare i rom su un territorio che 
non è pronto e che non ha le caratteristiche per accoglierli. 
 
Alessandro  Antonelli -Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia-: Ringrazia il Sindaco che ha reso possibile questo 
momento di confronto, al quale sta partecipando anche un numero consistente di cittadini. Afferma che Tarquinia è una città che 
vive già una serie di emergenze, che non può essere usata per risolvere quelle di altri territori e che è una città che sa lottare. 
Sottolinea che, anche oggi, si sta discutendo su un problema frutto di scelte prese dall’alto e non condivise con gli organi di governo 
della città. Conclude osservando che le dimensioni dell’insediamento sono tali da mettere realmente in crisi lo strato sociale ed 
economico del paese, chiede unità per combattere e vincere questa battaglia, che sosterrà fino in fondo. 
 
Alessandro Mazzoli - Presidente della Provincia-: Ringrazia per l’opportunità che si ha di informare correttamente i cittadini. 
A conferma di quanto detto dal Sindaco di Tarquinia, ribadisce che nella riunione in Prefettura del 14 gennaio, dopo aver parlato 
dell’emergenza del problema rom per il Comune di Roma, è stato rivolto un invito ai Comuni della Provincia a rappresentare se, nei 
loro territori, vi erano le condizioni per ospitare alcuni nuclei familiari e contribuire così ad una loro corretta integrazione. Quindi, 
ribadisce, a gennaio si è parlato di piccoli nuclei e, soprattutto, di  un’adesione volontaria da parte dei Comuni.  
Ricorda inoltre che proprio in quella riunione è stata espressa ferma contrarietà alla possibile scelta di trasferire i campi rom in altre 
aree, non predisposte per accoglierli. 
Assicura la sua presenza all’incontro del prossimo giovedì e conclude giudicando del tutto sbagliata una scelta come quella della 
quale si è venuti a conoscenza , che può solo generare ancora più incertezza ed insicurezza. 
 
Rabuffi: Rivolge un caloroso ringraziamento al pubblico numeroso presente in aula, che testimonia una forte presa di coscienza del 
problema. Esprime apprezzamenti per i vari interventi e per quello del Sindaco, che ha consentito di fare chiarezza su alcune cose. 
Dà quindi lettura della mozione presentata e sottoscritta dai consiglieri della maggioranza, già in precedenza distribuita a tutti i 
consiglieri (allegatoA) 

Entra l’assessore Roberto Rosati 
Entra il consigliere Marcello  Maneschi: Presenti n. 18 

Benedetti: Dichiara di condividere a pieno i contenuti della mozione letta da Rabuffi ed informa che, alla luce di una serie di notizie 
che circolavano sulla stampa locale, lui stesso, insieme al consigliere Fiaccadori, ha richiesto alcuni giorni fa la convocazione della 
commissione dei capigruppo  per affrontare questo importante argomento. 
Lamenta il fatto che, nonostante il problema “emergenza rom” fosse noto all’Amministrazione dal 23 dicembre 2008 (data di 

registrazione al protocollo generale dell’Ente di una nota della Prefettura, che chiedeva se vi era nel territorio una disponibilità di aree per 

accogliere insediamenti rom, nota alla quale il Comune ha risposto in modo negativo), nessun consigliere è stato coinvolto precedentemente.  
Esprime solidarietà alle azioni di contrasto che si vogliono attuare e nel sottolineare che, quando si trattano questi argomenti, la 
tempestività delle informazioni è fondamentale,  aggiunge che, considerato che la riunione in Prefettura c’è stata il 14 gennaio, 
sarebbe stato opportuno riunire il Consiglio comunale  prima di oggi. 



 
   
Pelucco: si dichiara d’accordo con gli interventi di coloro che lo hanno preceduto. Ricorda che un problema analogo si presentò nel 
1991, quando il governo centrale di allora decise di mandare a Tarquinia un grosso insediamento di albanesi. 
Oggi la situazione si sta ripetendo e il tutto in un contesto in cui l’arrivo di rom non farebbe altro che creare una profonda ferita nel 
tessuto sociale ed economico del paese. 
 
Palombini: Si associa alle parole dette dal sindaco Mazzola che, esprimendosi con passione, ha dimostrato il suo vero intento di 
salvaguardare  gli interessi del territorio. Propone di rafforzare il contenuto della mozione, sostituendo, nella penultima riga della 
mozione, la frase che segue la parola “”azione””con la seguente: “” e ogni possibile manifestazione utile per scongiurare e 
contrastare la prospettiva in oggetto”” 
 
Mazzola Sandro: Condivide le considerazioni fatte dal Presidente dell’Università agraria e ritiene che il territorio debba essere difeso 
da queste decisioni, che vengono calate dall’alto. Non si definisce razzista, ma il suo vero interesse è difendere i cittadini ed i loro 
familiari. Prosegue definendosi d’accordo con il contenuto della mozione proposta da Rabuffi, che potrebbe essere integrata come 
segue: 
“””” PREMESSO CHE: 

-          La città di Tarquinia si distingue per la sua vocazione turistica, sulla quale basa in modo significativo il proprio sviluppo e la propria 

economia  

-          Il patrimonio storico, archeologico e monumentale della città le ha valso l’inserimento negli insediamenti patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO, a riprova del riconoscimento internazionale di immenso valore di Tarquinia 

-          Il territorio della città è caratterizzato da una produzione agro-alimentare di elevata qualità, altro elemento di sviluppo della sua economia 

-          L’ambito sociale della città si caratterizza per l’operosità e la tranquillità della popolazione, che non è penalizzata da eventi criminosi o di 

micro delinquenza, il che si traduce in una buona qualità della vita per la comunità cittadina. 

CONSIDERATO CHE: 

-          su questo contesto generale, l’arrivo e l’insediamento di comunità Rom sul territorio creerebbe un clima generale di disagio, apprensione e 

tensione sociale difficilmente controllabili, con il conseguente inevitabile calo del turismo ed il generale deprezzamento del territorio e delle sue 

attività produttive, 

i Gruppi Consiliari ………impegnano il Sindaco e la Giunta a non aderire ad alcuna richiesta del Commissario Straordinario in merito alla domanda 

di insediamento di comunità Rom nel territorio di Tarquinia.”””” 

 
Manuel Catini - Presidente del Consiglio dei Giovani- Da lettura del documento, allegato al presente verbale (allegato B) 

Esce Palombini: Presenti n. 17 
Minniti: Sostiene che protestare contro la decisione di spostare a Tarquinia un insediamento rom è un dovere al quale non ci si può 
sottrarre, anche perché occorre tutelare i cittadini che potrebbero perdere un posto di lavoro a seguito dell’apertura di campi rom sul 
territorio comunale, già fortemente penalizzato da servitù militari ed energetiche.  
Aggiunge poi che lo spostamento dei rom in un territorio che non è predisposto per accoglierli, significa voler aumentare il disagio 
sociale e quindi la delinquenza. Invita a non cadere nello scontro politico ed a restare uniti per rendere più forte e decisa l’azione di 
contrasto. 
 
Pacchelli: Chiede di mettere da parte ogni tipo di polemica e di prendere atto della forte mobilitazione cittadina, che si è formata 
attorno a questo problema e della forza che da questa può derivare per le azioni che si devono intraprendere. 
Condivide il contenuto della mozione e propone di inviarla anche al Presidente della provincia di Roma. 



 
Scalet: Ringrazia tutti quelli che sono intervenuti e si dichiara soddisfatto per il tono della discussione, che sebbene moderata, ha 
evidenziato una forte determinazione, senza cadere in facili estremismi. Aggiunge che non vuole i campi rom e che non si sente 
razzista per questo, ma semplicemente una persona che ragiona. 
 
Bacciardi: Si dichiara anche lui convinto che si deve lottare contro l’ipotesi di creare un insediamento di rom a Tarquinia e che è 
necessario mettere in atto qualsiasi forma di contrasto, purchè efficace. Condivide il testo della mozione. 
 
Il Presidente prende la parola per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo importante dibattito, che ha permesso di  
affermare il principio che la comunità di Tarquinia non può e non deve essere asservita agli interessi di qualsivoglia sindaco e che 
rivendica il diritto di esprimersi e mettere in atto una mobilitazione permanente, mantenendo alta la vigilanza sul territorio.  
Ribadisce che il Comune è ente sovrano nelle scelte che riguardano il suo territorio ed i suoi cittadini e conclude evidenziando 
l’importanza che a questo dibattito abbiano partecipato anche i rappresentanti del consiglio dei giovani. 
 
Mazzola Mauro-Sindaco-: Prima di concludere, ricorda che sarebbe opportuno che all’incontro da lui  fissato per giovedì a Roma  
partecipi una delegazione composta dal Presidente del Consiglio, dal Presidente del Consiglio dei Giovani e dai rappresentanti dei 
vari gruppi consiliari.  
Ringrazia ancora una volta tutti coloro che, con la loro presenza e con i loro consensi, hanno dato maggiore forza alla linea di 
condotta da tempo intrapresa dagli organi di governo del Comune. 
 
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiuso il dibattito. 
 
Poi, non avendolo fatto in apertura di seduta, chiama all’ufficio di scrutatore i consiglieri Pelucco, Brunori e Benedetti.  
 
Inoltre, al fine di accertare se nel corso del dibattito alcuni consiglieri si sono allontanati, procede di nuovo all’appello nominale.  
Da tale verifica risultano: 
 
Presenti n. 17  (Mauro Mazzola, Alessandro Dinelli, Alberto Blasi, Daniele Scalet, Santino Pelucco, Cesare Gentili, Andrea Brunori, Giuseppe 

Rabuffi, Enrico Claudio Centini, Sabina Angelucci, Pietro Serafini, Renato Bacciardi, Marco Pacchelli, Marcello Maneschi, Sergio Benedetti, 

Cristiano Minniti, Sandro Mazzola) 
Assenti: n. 4 (Cesare Selvaggini, Marco Tosoni, Vasco G. Palombini, Marco Fiaccadori) 

 
Concluso l’appello annuncia che metterà a votazione la mozione, in precedenza letta dal consigliere Rabuffi, integrata come segue: 

 nel rispetto della proposta fatta dal consigliere  Minniti, nella frase che segue il periodo “il consiglio comunale esprime ferma e 
piena contrarietà alle ipotesi di installazione di insediamenti nomadi”” viene aggiunto  “”E DI OGNI ALTRO TIPO””; 

 nel rispetto della proposta fatta dal consigliere Palombini, nella frase che segue il periodo “”dà mandato al Sindaco Mauro 
Mazzola di intraprendere ogni azione”” la frase che segue viene sostituita con quella qui di seguito trascritta “”E OGNI 
POSSIBILE MANIFESTAZIONE PER SCONGIURARE E CONTRASTARE LA PROSPETTIVA IN OGGETTO””” 

Posta ai voti la mozione letta dal consigliere Rabuffi,  integrata come sopra e qui di seguito trascritta,  viene approvata all’unanimità 
di voti, legittimamente espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti. 
 
Quindi 



 

 

Premesso che: 
 

In data 29/01/2009 si sarebbe svolto nei pressi dell’ex polveriera, sito ubicato in località Montecatini, un sopralluogo connesso 
all’ipotesi di insediamento di popolazioni nomadi. Sopralluogo avvenuto in forma riservata e senza alcuna comunicazione 
formale alle autorità cittadine competenti; 
 
Sul Quotidiano “La Padania” del 4 febbraio 2009, nell’ambito dell’intervista al Ministro della Difesa, Roberto Maroni, viene 
riportata notizia dell’insediamento di un campo Rom a Tarquinia. All’interno della fonte sopra richiamata ed in riferimento 
all’imminente smantellamento del campo nomadi “Casilino” a Roma, si legge testualmente “Verrà sgomberato e i nomadi verranno 

trasferiti in aree più piccole e in un campo, già individuato, a Tarquinia.”; 
 

Tale notizia non ha ancora avuto alcuna smentita ufficiale da parte degli organi governativi competenti nonostante le 
rimostranze e le richieste del sindaco di Tarquinia; 
 

Considerato che: 
 
Sul territorio c’è la presenza di un elemento di eccezionale interesse costituito dalle vaste necropoli,  in particolare la necropoli 
dei Monterozzi che, racchiudendo un gran numero di tombe a tumulo con una straordinaria serie di dipinti, è stata riconosciuta 
dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità; 
In estate le località balneari di Sant’Agostino, Tarquinia Lido e Marina Velka sono meta frequentata da migliaia di turisti;  
Tutto ciò comporta un grandissimo impegno da parte delle forze di polizia per la tutela del patrimonio storico e artistico e per il 
mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza su tutto il territorio comunale; 
Il Comune di Tarquinia e il suo territorio sono stati negli anni oggetto di scelte che ne hanno compromesso in parte la sua 
integrità originaria, causando momenti di forte tensione sociale;  
Non ricorre, dunque, alcuna condizione ambientale, sociale e territoriale funzionale e compatibile con la realizzazione di un 
campo nomadi; 
 

Rilevato che: 
 
La notizia concernente un imminente insediamento di nomadi nel territorio del Comune di Tarquina, ha già suscitato nella 
cittadinanza, apprensione e ferma opposizione; 
 
La possibile soluzione della cosiddetta “emergenza nomadi” non possa sostanziarsi nel semplice trasferimento dei nuclei 
interessati. Tale azione servirebbe solo a moltiplicare e diffondere le situazioni di disagio ed allarme sociale, senza alcun 
risultato utile sul piano della sicurezza da un lato e del rispetto dei diritti fondamentali delle persone dall’altro; 
 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato 



 
II LL   CC OO NN SS II GG LL II OO   CC OO MM UU NN AA LL EE   

 
Ad unanimità di voti,  

legittimamente espressi per alzata di mano 
 

Esprime ferma e piena contrarietà 
 

alle ipotesi di installazione di insediamenti nomadi e di ogni altro tipo  nel territorio comunale; 
 

Invita 
 

il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, il ministro dell’Interno Roberto Maroni, il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro e le 
autorità competenti a soprassedere da qualsivoglia iniziativa e/o decisione in tal senso orientata;  
 

dà mandato 
 

al sindaco Mauro Mazzola di intraprendere ogni azione e ogni possibile manifestazione per scongiurare e contrastare la 
prospettiva in oggetto. 

 
 

* * * * * * * 
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti inseriti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta e l’assemblea si 
scioglie. 
Sono le ore 19,45 circa. 

 



Al Presidente del Consiglio

Dott. Alessondro Dinelli

Mozione

Oggeilos "lnsediomento compo nomqdi tr Torquinio"

Premesso che:

ln doto 29/01/2009 si sorebbe svolto nei pressi dell 'ex polveriero, sito ubicoto in locolitò

Montecolini, un soprolluogo connesso oll ' ipotesi di insediomento di popolozioni nomodi.

Soprolluogo owenuto in formo riservolo e senzo olcuno comunicozione formole olle

outoritò cittodine compefenti; ,

Sul Quotidiono "Lo Podonio" del 4 febbroio 2009, nell 'ombito dell ' intervisto ol Mínístro

dello Difeso, Roberto Moroni, viene riporloto notizio dell ' insediomento di,un compo Rom o

Torquinio. All ' interno dello fonte sopro richiomoto ed in riferimento oll ' imminenle

smontellomento del compo nomodi "Cosil ino" o Romo, si legge tesluolmente '1(enà

sgomberoto e i nomqdi verrqnno trosferiti in oree più piccole e in un compo, giù individuoto, o

Torquinio.";

Tole notizio non ho oncoro ovulo olcuno smentilo ufficiole do porle degli orgoni governolivi

competenti nonostonte le rimoslronze e le richieste del sindoco di Torquinio;









Allegato afla Delibon

Al Presidente del Consiglio Comunale Di Tarquinia

Alessandro Dinelli

Oggetto: " Insediamento campo nomadi a Tarquiniatt

Il problerna di questo eventuale insediamento, cosi come è stato evidenziato dai rnedia e nei giorni
passati su tutte le pagine dei quotidiani locali, e dagli amministratori del Comune di Tarquinia,, pone
anche a noi giovani elementi di insicurezza e preoccupazione che se non contenuti possono
benissimo stbciare in sentimenti di razzismo e odio sociale.
Indubbiamente coloro che possono subire questi richiami sono i giovani e per questo motivo che
tutte le forze politiche e sociali della citti con un' unica voce riescano a far recedere gli organi
governativi da quanto sia stato paventato; per cui il sottoscritto in qualità di Presidente del
Consiglio Comunale dei Govani esprime po
ferma contrarietà.
Sarà mio compito a breve convocare un Consiglio Comunale dei Govani al fine di dibattere un
argomento di cosi forte rilevanza.

TARQUTNTA 23t02t2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI GIOVANI

Manuel Catini



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 

 
                          27-02-2009 
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 
 
  27-02-2009                                   14-03-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-02-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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