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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°  510  del  30-12-2008 
 
Oggetto: 

 

Interventi rivolti alla conservazione e valorizzazione dell’ambiente. Direttive.  

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

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Trenta del mese di Dicembre, 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 CENTINI Angelo 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  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: ROSATI ROBERTO, RANUCCI Anselmo, 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 
 Premesso che: 
− tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale vi è quello di contribuire alla realizzazione di progetti e proposte che 

hanno come fine ultimo quello di tutelare e  valorizzare le ricchezze naturali ed ambientali presenti sul territorio; 

− il Comune dal 2003 è concessionario della Riserva “Salina di Tarquinia”, preziosa testimonianza della positiva interazione tra 
uomo e natura, che nel tempo ha dato origine ad un ecosistema dall’elevato valore ecologico e sta già lavorando, d’intesa con 
l’Agenzia del Demanio per ottenere il rinnovo della suddetta concessione, che risulterebbe scaduta dal mese di ottobre; 

− dal 2003 Il Comune ha portato avanti una pluralità di progetti, alcuni dei quali rivolti a migliorare ed a garantire la conservazione 
degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario, presenti all’interno delle Saline, ed altri finalizzati a 
ristrutturare gli immobili che fanno parte del borgo ottocentesco, esistente  all’interno della riserva stessa; 

− molte delle iniziative messe in campo sono state realizzate grazie anche al fattivo apporto di ricerca e scientifico offerto  
dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Dipartimento di Ecologia e  sviluppo economico sostenibile (DECOS); 

− nello specifico, l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Dipartimento di Ecologia e  sviluppo economico sostenibile, è stata 
individuata quale partner del Comune di Tarquinia nell’ambito del progetto LIFE NATURA  denominato “Recupero Ambientale 
della Riserva naturale “Saline di Tarquinia” codice LIFE02NAT/IT/8523,  che ha ottenuto il sostegno finanziario della 
Commissione Europea, giusta decisione di quest’ultima n. C(2002) 2367 final/40 del 01.07.2002; 

− Il DECOS, nell’ambito del sopra citato progetto LIFE,  ha concretamente realizzato e portato a compimento le azioni di 
competenza, nel rispetto del formulario approvato dalla Commissione Europea, realizzando, nello specifico, il progetto esecutivo, 
le attività di divulgazione, anche nell’ambito di specifiche conferenze, quelle di monitoraggio chimico e fisico e degli habitat; 

− i rapporti tra Comune di Tarquinia e Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Ecologia e  sviluppo economico 
sostenibile, nell’ambito del Progetto Life Natura sopra citato, sono stati regolati da uno specifico accordo di partenariato, 
sottoscritto dalle parti interessate in data 24.03.2003; 

− pur essendo concluso il progetto Life Natura, il rapporto tra il Comune di Tarquinia ed il DECOS continua ad avere rilevanza, 
anche in relazione al fatto che tale realtà didattico-scientifica, che gestisce anche un laboratorio di genetica presso le Saline di 
Tarquinia,  possiede le risorse e le competenze  per svolgere e coordinare studi e ricerche sulla qualità e le modificazioni 
dell'ambiente e sulla sostenibilità economica e/o ambientale degli interventi dell'uomo sulla natura, ed è in grado di condurre 
ricerche e studi sul territorio, che includono la gestione, il monitoraggio e il ripristino dell'ambiente naturale e antropico; 

Considerato che: 

al di fuori degli impegni già assolti nella realizzazione del progetto Life Natura, è volontà di questo Ente avvalersi delle competenze e 
conoscenze di coloro che operano all’interno del Decos dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, per garantire la 
prosecuzione di attività di monitoraggio ambientale nelle Saline di Tarquinia e di pubblicizzazione e conoscenza di un’area protetta 
che potrebbe diventare punto di riferimento per il turismo e il birdwatching per tutto il Lazio; 

Ritenuto che le attività che verranno richieste al Dipartimento DECOS, dovranno essere  oggetto di uno specifico accordo di 
partenariato che, sulla scorta di quanto è stato fatto nell’ambito del progetto Life Natura, possa specificare le modalità ed i tempi di 
esecuzioni delle diverse azioni di competenza; 

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno dettare ai competenti uffici del Comune specifiche direttive che consentano la 
realizzazione dei quanto sopra specificato; 

Verificata l’esistenza di idoneo stanziamento al cap. 180902 del bilancio del corrente esercizio 2008; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei settori interessati, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

delibera 
1. di prendere atto che  



 l’Amministrazione comunale ha tra i propri obiettivi quello di tutelare e  valorizzare le ricchezze naturali ed ambientali 
presenti sul territorio, compresa la Riserva Naturale Salina di Tarquinia, di cui il Comune è concessionario dal 2003 e per 
la quale sono già state avviate intese con l’Agenzia del demanio per il rinnovo della concessione stessa; 

 il Comune di Tarquinia, già dal 2003,  per svariati interventi realizzati all’interno della Salina di Tarquinia si  è avvalso delle 
competenze e delle conoscenze del Dipartimento di Ecologia e  sviluppo economico sostenibile (DECOS) dell’Università 
degli studi della Tuscia di Viterbo, già partner di questo Ente nell’ambito del progetto LIFE NATURA  denominato 
“Recupero Ambientale della Riserva naturale “Saline di Tarquinia” codice LIFE02NAT/IT/8523,  che ha ottenuto il sostegno 
finanziario della Commissione Europea, giusta decisione di quest’ultima n. C(2002) 2367 final/40 del 01.07.2002; 

 il DECOS rappresenta una realtà didattico-scientifica, che gestisce anche un laboratorio di genetica presso le Saline di 
Tarquinia,  possiede le risorse e le competenze  per svolgere e coordinare studi e ricerche sulla qualità e le  modificazioni 
dell'ambiente e sulla sostenibilità economica e/o ambientale degli interventi dell'uomo sulla natura, ed è in grado di 
condurre ricerche e studi sul territorio, che includono la gestione, il monitoraggio e il ripristino dell'ambiente naturale e 
antropico; 

 il DECOS possiede anche le competenze per garantire una conoscenza e una pubblicizzazione adeguata di un ambiente 
importante come quello della Saline, la cui conservazione rimane uno degli obiettivi prioritari di qualunque iniziativa si 
intenda realizzare nel sito; 

 
2. di disporre, alla luce di quanto sopra riportato, che il competente settore della struttura comunale predisponga gli atti necessari per 

poter garantire da parte del DECOS, la ripresa delle attività di monitoraggio all’interno delle Saline di Tarquinia, già avviate e svolte 
nell’ambito del progetto Life Natura e, nel contempo, l’avvio di adeguati studi  sulla qualità ambientale, e di iniziative in grado di far 
conoscere l’importanza e la peculiarità di un ambiente importante ed antropizzato, quale quello delle Saline; 
 

3. di disporre che i rapporti tra Comune e l’Università degli Studi della Tuscia-DECOS, qualora necessario, possano essere regolati da 
un nuovo accordo di partenariato che, riprendendo i contenuti di quello già a suo tempo sottoscritto nell’ambito del progetto Life 
Natura, definisca le azioni che il Decos sarà chiamato a svolgere ed i tempi e le modalità di erogazione dei trasferimenti di risorse 
finanziare da parte del Comune,  
 

4. di disporre inoltre che il settore competente si attivi per richiedere al DECOS una dettagliata descrizione delle azioni da realizzare, al 
fine di inserirle nell’accordo che dovrà essere redatto; 
 

5. di disporre che gli interventi e le azioni che verranno messe in atto da parte del Decos saranno finanziati,  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; 
 

6. di  dare atto che con apposita determinazione dirigenziali si procederà all’assunzione dell’ impegni di spesa sul capitolo sopra 
indicato; 
 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n 267. 
 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità di voti. 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 510   del 30.12.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

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 dell’ambiente - Direttive 

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

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, 30.12.2008  

Il Responsabile del Settore 1 
f.to Antonella Bernabei 

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

 
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, 30.12.2008 
 

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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