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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  180  del  12-07-2011 
 
Oggetto: 

 

Interventi rivolti alla conservazione e valorizzazione della Salina di Tarquinia: Modifica 

indirizzi dettati con la deliberazione di Giunta n. 510 del 30.12.2008.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Dodici del mese di Luglio, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



La Giunta Comunale 
 Vista la propria precedente deliberazione n. 510 del 30.12.2008 con la quale, nell’obiettivo di tutelare e  valorizzare la 
Riserva Naturale Salina di Tarquinia, di cui il Comune è stato  concessionario dal 2003 ad ottobre del 2008 e per la quale, da tempo,  
sono state avviate intese con l’Agenzia del demanio per il rinnovo della concessione stessa,  sono state impartite  direttive al 
competente ufficio della struttura comunale al fine di garantire, attraverso il Dipartimento di Ecologia e  sviluppo economico 
sostenibile (DECOS) dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo: 
- la ripresa delle attività di monitoraggio;  
- l’avvio di adeguati studi  sulla qualità ambientale;  
- l’avvio di iniziative in grado di far conoscere l’importanza e la peculiarità di un ambiente, come la Salina, che costituisce preziosa 

testimonianza  della positiva interazione tra uomo e natura, che nel tempo ha dato origine ad un ecosistema dall’elevato valore 
ecologico; 

Visto, inoltre, che con la medesima deliberazione veniva disposto che gli interventi e le azioni previste sarebbero state 
finanziate, fino alla concorrenza di €. 50.000,00, mediante l’utilizzo dello stanziamento esistente sul capitolo n. 180902 all’oggetto: 
“prog.life02/nat/it8523 recupero saline- trasferimenti” del bilancio 2008, intervento 1.09.06.05, codice siope 1583; 

Constatato che le varie e complesse vicende che stanno interessando il perfezionamento della concessione a favore del 
Comune dell’intero compendio della Salina da parte dell’Agenzia del Demanio, hanno impedito a questo Ente di svolgere con 
continuità il ruolo di referente nei confronti degli  altri soggetti che sono a vario titolo coinvolti nelle problematiche riguardanti le 
Saline d Tarquinia ed, in particolare, del  Corpo Forestale dello Stato – Ufficio territoriale per la biodiversità di Roma -  e del  
Dipartimento di Ecologia e  sviluppo economico sostenibile (DECOS) dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, che ha 
collaborato direttamente con il Comune per la realizzazione di alcuni importanti interventi rivolti a garantire la tutela e la 
conservazione del sito; 

Verificato che: 
- negli ultimi anni il Dipartimento di Ecologia e  sviluppo economico sostenibile (DECOS) dell’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo ha avviato, su incarico  del Consorzio per l’Osservatorio Ambientale, costituito tra i cinque Comuni di Tarquinia, Tolfa, 
Allumiere, Civitavecchia e Santa Marinella,  importanti attività di biomonitoraggio sul territorio, utilizzando stazioni di rilevamento 
che hanno sede anche all’interno della Salina di Tarquinia; 

- l’attività di monitoraggio svolta sul territorio da parte del DECOS per conto di un diverso organismo, al quale il Comune 
partecipa, ha fatto venire meno l’esigenza di affidare al medesimo Dipartimento la realizzazione delle azioni previste nella 
precedente deliberazione di Giunta n. 510 del 30.12.2008, alla quale ad oggi non è stata ancora data esecuzione; 

- vi è tuttavia la necessità, per il Comune di Tarquinia, di promuovere e sostenere una gestione attiva, che possa contribuire a 
conservare gli habitat comunitari, nonché le specie animali e vegetali ad essi collegate presenti nelle Saline, nella 
consapevolezza che ciò rappresenta anche uno degli obiettivi principali del Piano di Gestione del sito; 

- il Piano di Gestione della riserva naturale “Saline di Tarquinia”, richiesto e voluto dalla Commissione Europea, che ha 
cofinanziato il progetto Life Natura, riconosce a questa ultima  un potere di vigilanza ancora attivo, finalizzato ad accertare il 
perdurare dei benefici derivanti dalle azioni contenute nel progetto Life Natura; 

- anche in ragione di tale considerazione è certamente utile ed indispensabile che il Comune, pur nelle more della concessione 
definitiva del compendio da parte dell’Agenzia del Demanio, possa dare continuità alle iniziative finalizzate a garantire la 
conservazione della riserva, la promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti che la 
caratterizzano, la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività 
tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e della fruizione delle aree della riserva, in pieno accordo con il Corpo 
Forestale dello Stato; 



Ritenuto che, in attesa di definire il procedimento di concessione da parte dell’Agenzia del Demanio del compendio delle 
Saline  a favore del Comune di Tarquinia e nell’impossibilità, quindi, di assumere iniziative che non possono prescindere 
dall’effettiva disponibilità del sito, questa Amministrazione ritiene indispensabile, nell’ottica di garantire uno sviluppo generale ed 
ecocompatibile  del territorio, promuovere comunque tutte le iniziative che abbiano come obiettivo quello di far conoscere il valore 
storico, archeologico e  naturalistico della Salina e delle aree limitrofe, oltre quello di divulgare conoscenze scientifico-naturalistiche, 
in particolare agli studenti, con il fine di trasmettere  una cultura maggiormente ecologica, anche alle nuove generazioni; 

Che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, secondo i consueti canoni di efficienza, efficacia ed economicità, 
necessitano mezzi, risorse e competenze professionali che non sono presenti all’interno della struttura organizzativa del Comune, e 
che rendono pertanto necessario  avvalersi della collaborazione  di altri soggetti, che per la struttura organizzativa di cui dispongono 
sono in grado di garantire i risultati desiderati;  

Visto pertanto il progetto “Conosciamo le Saline….Arte, storia, Natura e Didattica”, presentato dalle associazioni Con-tatto 
Natura ed Archeologicamente O.n.l.u.s.,  acquisito al protocollo  n. 9635 del 05.04.2011 e nello specifico la versione completa dello 
stesso che prevede anche l’accesso ad incontri aperti previsti per il mese di luglio c.a.; 

Preso atto  che il predetto progetto, relativamente alla parte più propriamente ambientale, rivolto in particolare ai ragazzi 
delle scuole di Tarquinia ed ai cittadini ed ai visitatori, prevede: 
- l’attivazione di percorsi formativi in grado di far crescere negli individui un’attenzione ai rapidi processi di cambiamento 

tecnologico, sociale, ambientale,  ai problemi ad esso correlati ed agli effetti prodotti sulla natura e sulle sue risorse biologiche; 
- la sensibilizzazione degli studenti sull’importanza di tutelare l’ambiente naturale ed antropico; 
- la messa a disposizione dei fruitori della riserva di alcuni supporti tecnologici, che fungono da sussidio didattico alle discipline 

scientifiche; 
- un percorso educativo volto a diffondere, soprattutto nelle giovani generazioni, una politica di rispetto dell’ambiente, di 

approfondimento del concetto di biodiversità e di ricerca di stili di vita volti alla sostenibilità; 
- la realizzazione di giornate tematiche, durante le quali potranno essere organizzate visite guidata all’interno della riserva e un 

laboratorio didattico interattivo, personalizzato per vari livelli;  
- la realizzazione di incontri aperti sulle varie tematiche ambientali e scientifiche, da realizzare nel mese di luglio presso il Borgo 

delle Saline, aperti a tutti i cittadini, visitatori e turisti; 
Verificato che, per gli aspetti  storico-archeologici, individuati  con lo scopo di coniugarli con quelli più propriamente 

ambientali e naturalistici, il progetto presentato prevede la realizzazione di pannelli didattici ed esplicativi e di una guida turistica, da 
pubblicizzare adeguatamente, all’interno della quale dovranno essere inserite le principali informazioni storiche relative alla zona 
delle Saline, partendo dall’emporio greco, per passare poi  alla successiva colonia romana di Gravisca, allo sviluppo del porto 
dall’antichità al Rinascimento, fino ad arrivare alla nascita delle Saline ed alla costruzione del borgo; 

Che, in particolare, i pannelli andranno  ad integrare quelli già esistenti, realizzati dal Corpo Forestale dello Stato,  che 
verrà coinvolto nella redazione della guida, mentre il DECOS sarà interessato in altre attività contenute nel medesimo progetto; 

Preso atto che alcune delle iniziative contenute nel progetto sopra citato sono state realizzate anche lo scorso anno, 
riscuotendo un notevole successo tra la cittadinanza ed i turisti, e ritenuto, quindi, che la loro riproposizione in una versione ancora 
più integrata richiamerà  numerosi visitatori, con conseguenti effetti positivi sull’economia locale;  

Visti inoltre i prospetti contabili, allegati al progetto, dai quali si evincono i costi presunti che le due Associazioni stimano di 
dover sostenere per realizzare le varie azioni; 

Appurato che da detti prospetti risulta un costo stimato di €. 36.280,00, oltre IVA, per le attività che verranno eseguite 
dalla associazione Contatto natura, relative quindi alla parte ambientale dei progetto, e di €. 19.430,00, oltre IVA,  per quella 
attinente la parte storico-archeologica, curate dall’Associazione  Archeologicamente O.n.l.u.s.; 



Preso atto che il progetto “Conosciamo le saline….Arte, storia, Natura e Didattica” è risultato particolarmente gradito 
all’Amministrazione, che vede realizzato il proprio obiettivo di valorizzare un sito così importante, nelle sue peculiarità, che non sono 
solo ambientali, ma anche storico – archeologiche e di diffondere una corretta educazione ambientale, base di ogni futura crescita 
improntata ad uno sviluppo ecocompatibile, assicurando nel contempo il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;  

Che per poter sostenere le Associazioni in questione nella realizzazione del sopra citato progetto, contribuendo alle 
relative spese, fino ad un importo massimo di €. 30.000,00, onnicomprensivo,  è intenzione dell’Amministrazione utilizzare in parte lo 
stanziamento, di cui alla sopra citata deliberazione di Giunta n. 510/2008,  esistente sul capitolo 180902 del Bilancio 2011, residui 
2008, ad oggi non ancora utilizzato per le motivazioni sopra descritte; 

Che le azioni previste rivestono carattere qualificante per il Comune e che la mancata realizzazione delle stesse 
determinerebbe conseguenze negative non solo in termini economici per il Comune, che negli anni trascorsi ha realizzato una 
molteplicità di opere all’interno della riserva; 

Constatato inoltre che le attività contenute nel progetto rientrano tra i compiti istituzionali del Comune, come evidenziato 
dallo stesso Statuto comunale, che nel definire le finalità dell’ente, precisa che il Comune ispira la sua azione al recupero, tutela e 
valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e delle tradizioni locali, promuovendo le attività culturali e del tempo libero ed il 
turismo; 

Che la conseguente liquidazione del contributo sarà disposta con atto dirigenziale, previa acquisizione delle  dichiarazioni 
da parte dei rappresentanti delle due associazioni circa l’effettiva realizzazione del progetto e l’ammontare delle spese sostenute;  
 Visti gli Statuti delle due Associazione, sopra citate; 

Visto il Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici 
economici, in materia di Cultura, Turismo e pubblica istruzione, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio n. 55 
dell’08.09.2009; 

Visto l’articolo 6, comma 8, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 
Visti i pareri 1075/2010, 1076/2010 e 116/2011 espressi dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia; 
Vista inoltre la deliberazione n. 5/2011 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria; 
Ritenuto che le iniziative contenute nelle proposte progettuali sopra descritte rientrino tra i compiti istituzionali di questo 

Ente che, anche attraverso l’approvazione del Piano di Gestione dell’area SIC- ZPS “Saline di Tarquinia”, avvenuta a conclusione 
del progetto Life Natura, cofinanziato dalla Commissione Europea, si è impegnato a sostenere gli interventi finalizzati a conservare e 
valorizzare l’area della Riserva, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione; 

Preso atto, inoltre, che attraverso la realizzazione delle azioni contenute nel progetto si garantisce continuità alle azioni di 
conoscenza del sito, già previste e realizzate nell’ambito del progetto Life Natura, conclusosi nel 2007 e ribadite nel Piano di 
Gestione a suo tempo approvato da questo Comune e dal Corpo Forestale dello Stato; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dalla 
Ragioneria ai sensi l’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (allegato 
1); 

DELIBERA 
1. di voler sostenere, per tutte le ragioni riportate nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte, il progetto, 

nella sua versione più completa,  “Conosciamo le Saline….Arte, storia, Natura e Didattica” presentato dalle associazioni 
Con-tatto Natura, con sede in Via Muzio Polidori n. 31  CF 90088580569 di cui è legale rappresentante la dott.ssa Valeria 
Peparello ed ArcheologicaMente O.n.l.u.s., con sede In Via Zampa D’Orlando, 32 - C.F. 01948290562,  acquisito al 
protocollo  n. 9635 del 05.04.2011; 



2. di dare atto che attraverso la realizzazione delle azioni contenute nel suddetto progetto si intende continuare l’opera, già 
avviata nell’ambito del Progetto Life Natura e prevista poi all’interno del Piano di Gestione della Riserva, finalizzata ad 
assicurare un’adeguata valorizzazione delle caratteristiche storico-archeologiche e ambientale del sito “Saline di Tarquinia” 
e delle aree poste nelle immediate vicinanze e nello stesso tempo sostenere un processo di formazione, informazione ed 
educazione ambientale, in grado di sensibilizzare i vari fruitori dell’area, ed in particolare gli studenti,  sulla necessità di 
rispettare , curare e conservare l’ambiente, di capire l’importanza della biodiversità  e di ricercare forme di sviluppo 
ecocompatibili; 

3. di dare atto che sussistono tutti gli elementi per poter rilevare che la spesa prevista non si configura, quindi, quale 
sponsorizzazione o mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione, bensì sostegno di iniziative di soggetti terzi, 
rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex 
articolo 118 della Costituzione; 

4. di dare atto che per la corretta realizzazione del progetto dovrà essere garantito l’uso di alcuni degli immobili che fanno 
parte del Borgo delle Saline, di proprietà dell’agenzia del Demanio, Filiale di Roma e che sono stati oggetto di interventi di 
ristrutturazione, realizzati da questo Ente con vari finanziamenti pubblici; 

5. di voler concedere il proprio patrocinio alla realizzazione del progetto di cui al precedente punto 1),  partecipando con un 
contributo finanziario complessivo di €. 30.000,00, che verrà erogato fino alla concorrenza dell’importo di €. 20.000,00 
all’Associazione Cont-tatto Natura e di €. 10.000,00 all’Associazione Archeologicamente o.n.l.u.s., previa presentazione di 
idonea dichiarazione circa l’effettiva realizzazione dello stesso e consegna del relativo rendiconto contabile; 

6. di autorizzare il competente ufficio ad erogare le somme sopra indicate anche con liquidazioni parziali, a condizione che 
venga presentata dal legale rappresentante una dichiarazione attestante l’effettiva conclusione di una o più azioni tra 
quelle indicate nel progetto; 

7. di disporre che per sostenere il progetto “Conosciamo le Saline….Arte, storia, Natura e Didattica” sarà utilizzato lo 
stanziamento esistente sul capitolo 180902 del Bilancio 2011, residui 2008, che è ancora completamente disponibile; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità di voti. 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 180   del 12.07.2011 
_________________________________________________________________________ 

 
 

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  DAL SETTORE Assistenza Organi istituzionali    
ALL'OGGETTO:  
Interventi rivolti alla conservazione e valorizzazione della Salina di Tarquinia: Modifica indirizzi dettati con la 
deliberazione di Giunta n. 510 del 30.12.2008 

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

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, 09.07.2011  

Il Responsabile del Settore 1 
f.to Antonella Bernabei 

 
 

======================================================== 
 
Visto, preso atto dei presupposti di fatto e delle motivazioni assunte dall’Amministrazione a base delle erogazioni a sostegno 
dell’attività svolta dai destinatari dei contributi, 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 e circolare Ministero Interno FL n.25/1997). 
 
Tarquinia, 11.07.2011 
 

Il Responsabile del Settore  Finanziario 
f.to Dott. Stefano Poli 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
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 rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  22-11-2011                                   07-12-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              22-11-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   03-12-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 22-11-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          22-11-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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