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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°  68  del  21-04-2011 
 
Oggetto: 

 

Organizzazione della Seconda Edizione della Manifestazione “Fiori e Luci per l’Arte”: 

approvazione programma e relativo preventivo di spesa.   

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventuno del mese di Aprile, 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° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

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.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO CULTURA - SETT. IV. 
 

LA GIUNTA 
 
PREMESSO che l’Assessorato alla Cultura ha intenzione di organizzare, nei giorni 13, 14 e 15 maggio la 
seconda edizione della manifestazione “Fiori e Luci per l’Arte” che si propone come fine la valorizzazione 
della nostra città attraverso una serie di eventi che vedranno coinvolto tutto il Centro Storico ed in 
particolare la zona che ne rappresenta il primo nucleo; 
 
CONSIDERATO che l’evento ha riscosso nella passata edizione grande successo di pubblico e di critica; 
 
DATO ATTO che la Direzione Artistica della scorsa edizione è stata affidata al Dott. Sirio Rotatori, laureato in 
D.A.M.S., che da anni collabora con il Comune di Tarquinia nella realizzazione di eventi di grande spessore 
turistico e culturale; 
 
CHE lo stesso ha  sempre ottemperato con  competenza e serietà professionale agli incarichi affidatigli; 
 
CHE  anche per questa seconda edizione della Manifestazione si è nell’intenzione di dare indirizzo al 
Responsabile del Sett. IV di affidare la Direzione Artistica dell’Evento al Dott. Sirio Rotatori chiedendo il 
programma e il relativo preventivo di spesa; 
 
VISTO il programma della manifestazione – corredato dal relativo preventivo di spesa - redatto dal Dott. 
Sirio Rotatori, che allegati alla presente Deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale (All. n. 1) e 
ritenuto opportuno di approvarli; 
 
VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione sia stata fissata, da norme statali, in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e che sino a tale 
termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011 è stato differito 
al 30 giugno 2011 ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2011; 
 
PRESO ATTO che l’evento in parola rientra nei compiti istituzionali dell’Ente, come meglio si evidenzia nei 
canoni dello Statuto del Comune di Tarquinia, giusto art. 2, comma 4 “In particolare il Comune ispira la sua 
azione ai seguenti principi: …(omissis), lettera g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo 
libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana; … 
(omissis);  
 
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica  e contabile  espressi dai Responsabili dei Servizi interessati. 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il programma ed il relativo preventivo di spesa della 
seconda edizione della Manifestazione “Fiori e Luci per l’Arte” che si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 
maggio (All. n. 1); 

2. di dare indirizzo al Responsabile del Settore IV di affidare, per i motivi esposti in premessa, al Dott. 
Sirio   Rotatori la Direzione artistica dell’evento;  

3. di dare atto che con apposita Determinazione Dirigenziale si procederà, successivamente all’adozione 
del presente Atto Deliberativo, all’assunzione di appositi impegni di spesa, per un importo non 
superiore ad € 21.000,00, che graveranno sui capitoli dell’Assessorato alla Cultura che al momento 
presenteranno le necessarie disponibilità; 

4. di dare atto che il mancato rispetto del limite di cui al citato art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 
- TUEL, dipende dalla non frazionabilità della spesa in dodicesimi; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante 
l’approssimarsi della data prevista per l’inizio della manifestazione. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n° 1 allegato. 
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FIORI E LUCI PER L'ARTE
Borgo S. Maria in Castello, Via delle Torri e Campo Cialdi

Direzione Artistica Sirio Rotatori

TARQUINIA 13 11,41 15 Maggio



PROGRAMMA

VENERDI'1.3 MAGGIO

Ore 1-8,30 - Sala Consiliare del Comune di Tarquinia
Presentazione interattiva SCHHH! È SOI-O COMUNICAZIONE VISIVA - a cura di
Skylab Studios
Video Concerto ContaminAzioni a cura di Prograssik Trio e Skylab Studios

Dalle ore 20,00 -Via delleTorri

. Personale di Installazioni - Serena Serrani "Impercettibili Scambi di Esistenza" -

Installazioni post-moderne, fusione tra luci e immagini a cura dell'Ass. Zinghereria
- Torre Barucci

o Personale di Fotografia - Fabio Calabrese "Caotika?" - Astratto e semi astratto. In
mostra opere 70-100 a cura dell'Ass. Zinghereria - Chiesa di S. Spirito - Zinghereria
CAT

Installazione di giardinaggio creativo a cura di Marina Benedetti

Apertura al pubblico dello studio di scultura di Giovanni Calandrini

Apertura al pubblico dello studio di Omero, l'ultimo etrusco.

Apertura al pubblico dello studio di scultura diPatrizio Zanazzo

Dalle ore 27,00 -Via delle Toti
ARTISTI ALL'OPERA - Tomitura di ceramiche di Michele Totino, Pittura su ceramica di
Grazia Ferri e Daniela Scataglini, Scultura in legno di Lucio Pontani
RICICLO CREATIVO a cura dell'Ass. Con-Tatto Natura

Ore 22,00 - Via delle Torri
Spettacolo di fuochi di artisti da strada con musiche gitane
Performance di Pittura aperta a tutti a cura dell'Ass. Zinghereria

Ore 23,00 -Torre Barucci
Video proiezioni su Torre Barucci a cura dell'Ass. Zinghereria



SABATO T4 MAGGIO

Dalle ore 75,30 - Borgo d.i Santa Maria in Castello e Via delle Tori

r FIORITURA D'ARTE 2" Edizione Esposizione di Pittura a cura dell'Ass. La Lestra -

Ex Mattatoio
ROCCASCANNACAVALLI PRIMAVERA Espos izione di Scultura, Ceramica,
Pittura e Tombolo a cura dell'Ass. Roccascannacavalli - Parco Felice De Sanctis
Personale di Installazioni - Serena Serrani "Impercettibili Scambi di Esistenza" -

Installazioni post-moderne, fusione tra luci e immagini a cura dell'Ass. Zinghereria
- Torre Barucci
Personale di Fotografia - Fabio Calabrese "Caotika?" -Astratto e semi astratto. In
mostra opere 70-700 a cura dell'Ass. Zinghereria - Chiesa di S. Spirito - Zinghereria
CAT
Installazione di giardinaggio creativo a cura di Marina Benedetti
Apertura al pubblico dello studio di scultura di Giovanni Calandrini
Apertura al pubblico dello studio di Omero, l'ultimo etrusco.
Apertura al pubblico dello studio di scultura diPatrizio Zanazzo

Ore 17,00 - Chiesa di S. Maria in castello
CRISTALLOFONIA - Concerto per bicchieri musicali con Robert Tiso

Dalle ore 17,30 - Parco Felice De Sanctis
LI U.A.I. - Musica tradizionale

Ore L8,00 - Prenotazioni: INFO POINT 0766 849282 - € 3 a persona
LE ORIGINI DI CORNETO Visite guidate - Ass. Artetruria

Ore 1-8,00 - Chiesa di S. Maria in castello
CRISTALLOFONIA - Concerto per bicchieri musicali con Robert Tiso

Ore L9,00 - Prenotazione obbligaroria: INFO POINT 0766 849282 - € 3 a. persona
LE ORIGINI DI CORNETO Visite guidate - Ass. Artetruria

Ore L9,00 - Chiesa di S. Maria in castello
CRISTALLOFONIA - Concerto per bicchieri musicali con Robert Tiso

Ore 21-,30 - Piazza Santa Maria in Castello

o

a

a

a

L'ATTESA Spettacolo con effetti pirotecnici su trampoli - Compagnia ATMO PNT

Ore 23,00 - Parco Felice De Sanctis
LI U.A.I. Concerto dipizzica fino a tarda notte



DOMENICA 15 MAGGIO

Dalle ore 1-0,00 e dalle ore 75,30 -Borgo di Santa Maria in Castello e Via delle Tori

o FIORITURA D'ARTE 2 Edizione Esposizione di Pittura a cura dell'Ass. La Lestra -

Ex Mattatoio
ROCCASCANNACAVALLI PRIMAVERA Esposizione di Scultura, Ceramica,
Pittura e Tombolo a cura dell'Ass. Roccascannacavalli - Parco Felice De Sanctis
Personale di Installazioni - Serena Serrani "Impercettibili Scambi di Esistenza" -

Installazioni post-moderne, fusione tra luci e immagini a cura dell'Ass. Zinghereria
- Torre Barucci
Personale di Fotografia - Fabio Calabrese "Caotika?" -Astratto e semi astratto. In
mostra opere 70-1,00 a cura dell'Ass. Zinghereria - Chiesa di 5. Spirito - Zinghereria
CAT
Installazione di giardinaggio creativo a cura di Marina Benedetti
Apertura al pubblico dello studio di scultura di Giovanni Calandrini
Apertura al pubblico dello studio di Omero, l'ultimo etrusco.
Apertura al pubblico dello studio di scultura di Patrizio Zanazzo

Dalle ore L5,30 - Campo Cialdi
CIELI COLORATI3' edizione - Festa campestre con aquiloni e palloncini

Ore 1-8,00 - Parco Felice De Sanctis
I TEQUILA'S Rassegna di Canzoni - Duo Cecconi Orrr)

Ore 1.8,00 - Prenotazioni: INFO POINT 0766 849282 - € 3 a. persona
LE ORIGINI DI CORNETO Visite guidate - Ass. Artetruria

Ore 1.9,00 - Fontana Noaa
PREMIO LORENZO BALDUINI Premiazioni- Pro Loco Tarquinia e Ass. La Lestra

Ore 1-9,00 - Prenotazioni: INFO POINT 0766 849282 - € 3 n persona
LE ORIGINI DI CORNETO Visite guidate - Ass. Artetruria

Ore 21-,00 - F ontana Noaa
Note di Un'Itàlia - Racconto in musica della storia del nostro Paese

Ore 22,30 - Piazza Santa Maria in Castello
ACQUA E FUOCO IN UN VORTICE DIEMOZIONI Fontane danzanti -Viorica

o

o

o

o



MOSTRE, ESPOSIZIONI E RASSEGNE D'ARTE
Venerdì 13, Sabato 1,4 e Domenica 1.5 Maggio
Borgo di Santa Maria in Castello e Via delle Torri.

Tre giomi di eventi, ma soprattutto tre giomi per riscopríre il valore dell'arte e
dell'artigianato nostrano, tra i fiori e le luci della manifestazione piu apprezzata della
scorsa primavera.
Scultura, pittura, ceramica, fotografia, saranno le protagoniste delle varie esposizioni che
avranno luogo nei piu suggestivi angoli del centro storico.
Venerdì 13 maggio appuntamento in Via delle Torri, appena rimessa a nuovo.
L'Associazione Zinghereria per l'occasione allestirà nella Chiesa di Santo Spirito una
personale fotografica di Fabio Calabrese e un'installazione di giardinaggio creativo di
Marina Benedetti. Esclusivamente per i tre giomi della manifestazione inoltre, aprirà al
pubblico Torre Barucci, dove prenderanno posto le installaziorn luminose di Serena
Serrani. APiazza Titta Marini e Via della Ripa saranno visitabili anche tre studi di celebri
artisti della città: Giovanni Calandrini, Paftizio Zanazzo e Omero. E ancora proiezioni
video su Torre Barucci e tanti artisti della città che mostreranno l'arte nel suo crearsi.
Le esposizioni resterarìno aperte al pubblico anche sabato 14 e domenica 15 maggio. Nel
borgo di Santa Maria in Castello decine di artisti locali esporranno le proprie tele o le
proprie sculture, immerse nel verde di Fontana Nova, tra pavoni e zampilli di fontane
nascoste. Sherri Ward stupirà ancora una volta con l'esposizione "Roccascannacavalli
Primavera 20'1.7" a Villa Fellice De Sanctis. La Lestra, per la seconda edizione di "Fioritura

d'Arte", esporrà quadri dei propri soci all'interno del complesso dell'Ex Mattatoio, dove,
nelle sere del 14 e L5 maggio, offrirà, a tutti i convenuti, un "sensi-tivo",I'aperitivo da
toccare, guardare, udire, gustare e annusare.

CRISTALLOFONIA - Concerto per bicchieri musicali con Robert Tiso
Sabato L4 maggio
Ore 17,00 I 18,00 / 19,00 - Chiesa di S. Maria in castello

Robert Tiso, musicista polistrumentista, si è formato artisticamente studiando chitarra

classica e moderna. Dal 2002 si dedica al cristallofono, uno strumento di origini antiche

formato da una serie di calici di diverse forme e misure. Conosciuto anche più

comunemente come "bicchieri musicali", questo strumento fu inventato nel 7743 da un

monaco irlandese di nome Richard Pockrich. Il cristallofono realizzato da Robert Tiso

comprende 39 bicchieri accordati in scala cromatica e copre un'estensione musicale di 3

ottave e un tono. Og^i bicchiere viene accordato regolando il livello dell'acqua che

contiene, mentre il suono si ottiene sfregando dolcemente i polpastrelli bagnati lungo i

bordi. L'attrito fa entrare in risonanza i bicchieri generando note eteree e brillanti che

conducono l'ascoltatore in un'atmosfera magicamente rarefatta.



Con queste sonorità Robert Tiso proporri ogni ora, a partire dalle L7,OO, un repertorio che

spazia dai capolavori classici di Bach, Tchaikovsky, Beethoven fino a famose arie della
musica moderna di Morricone e Pink Flovd.

LI U.A.I. Musica Tradizionale ePizzica fino a notte fonda

Sabato 14 Maggio
Ore 17,30 e 23,00 - Parco Felice De Sanctis

Voce, Chitarra, Organetto Mauro Delle Donne
Violino Claudio Merico
Tamburelh, Zarb, Daff Antonio Goduto

Il gruppo LI U.A.I. nasce tre anni fa dall'incontro di tre musicisti accomunati dalla stessa

passione per la musica tradizionale, in particolare salentina. Inizia così un percorso

completamente nuovo che, seppur seguendo la strada della tradizione, a volte anche in

maniera rigorosa, si orienta su improwisazioni sempre nuove sull'onda delle emozioni di

palchi e situazioni ogni volta diversi.

tE ORIGINI DI CORNETO Visite guidate - Ass. Artetruria
Sabato 14 e Domenica L5 Maggio
Ore L8,00 / 1.9,00 - Prenotazione obbligatoria Info Point 0766 849282 - € 3 a persona

Sarà possibile scoprire e ritrovare monumenti cornetani, raramente visitabili, quali il

Torrione detto di Matilde di Canossa o la chiesa romanica più grande della città, S. Maria

in Castello. Ai visitatori che vorranno far parte del gruppo che seguírà le guide dell'Ass.

Artetruria sarà possibile conoscere la storia del complesso di Santo Spirito in Via delle

Torri e Torre Barucci. Tappa fondamentale sarà anche Fontana Nova, un'opera che dietro

la sua apparente quiete nasconde cunicoli segreti e misteri storici ai quali ancora non si

sono date risposte.

L'ATTESA - Compagnia ATMO PNT
Sabato 14 Maggio
Ore 2L.30 - Piazza Santa Maria in Castello

Gli Atmo del Piccolo Nuovo Teatro sono una delle pirì conosciute e apprezzate compagnie

a livello internazionale. Strutture di fuoco, attori su trampoli e tantissimi effetti pirotecnici



BUDGET PREVENTIVO

VOCI DI BUDGET COSTI* FINANZIATORI**

Spettacolo "L'Attesa" - Compagnia ATMO € 6.380,00 Comune

Fontane Danzanti € 4.200.00 Comune

SIAE € 1.6L4,02 Comune

Service e tecnica € 3.200,00 Uniaersità Agraria

Direzione Artistica € 3.500,00 Comune

Skylab : Grafica - Stampa - Volantinaggio € 4.100,00 Comune

Distribuzione Melting Pot € L92,00 Comune

TOTALE €23.L86.02

" Tutti i costi si intendono IVA inclusa
*" Voci di budget già finanziate

Il Direttore Artistico



 
ALLEGATO  N. 2   alla  Deliberazione di Giunta N. 68  del  21.04.2011 

____________________________________________________________________
______ 

 
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  IN  DATA  18.04.2011  DALL’UFFICIO CULTURA ALL'OGGETTO: 
Organizzazione della Seconda Edizione della Manifestazione “Fiori e Luci per l’Arte”: approvazione 
programma e relativo preventivo di spesa.  
 
 
======================================================== 
 
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,  18 aprile 2011 
         Il Responsabile del Settore  
                 f.to Giovanni Sartori 
 
 
 
======================================================== 
  
Preso atto dell’attestazione del Responsabile del Servizio interessato in ordine al mancato rispetto 
del limite di cui all’art. 163, co. 3 - TUEL, ai sensi dell’art. 49 del medesimo decreto si esprime 
parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile sussistendo, oltre che nel bilancio 
provvisorio, anche nello schema di bilancio di previsione 2011 all’esame della Giunta comunale lo 
stanziamento di cui alla presente proposta. 
Tarquinia, 20 aprile 2011 
        Il Responsabile del  Servizio finanziario 
         f.to Dott. Stefano POLI 
 
         
M O T I V A Z I O N I  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 



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 
 
  18-05-2011                                   02-06-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              18-05-2011 
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   29-05-2011  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 18-05-2011 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          18-05-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 


	MAZZOLA MAURO
	Sindaco
	Assessore
	Assessore

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


