
Copia 
 
 

 
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°  133  del  21-06-2012 
 
Oggetto: 

 

L.R: 42/97 - Piano delle attività dell’Archivio Storico Comunale - Anno 2013 - Richiesta di 

Contributo.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno del mese di Giugno, alle ore 09:30, nella sala delle 

adunanze.  

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

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore      

4  CELLI Sandro  Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro. 

 

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 LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

PREDISPOSTA DALL’UFFICIO ARCHIVIO STORICO – SETTORE IV 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE COMPETENTE  
 

- Vista la Legge Regionale 24 novembre 1997 n° 42, che detta norme in materia di beni e servizi culturali; 

 

- Considerato: 

Che questo Comune è dotato di un Archivio storico conservato presso la sede dell’ex Ospedale di Santo 

Spirito a Piazza Titta Marini, 30; 

Che detto Archivio storico è stato riordinato ed inventariato secondo le direttive della Soprintendenza 

Archivistica per il Lazio; 

Che con contributo regionale erogato in base alla L. R. 42/97 – Piano  1998, è stato pubblicato 

l’Inventario preunitario dell’Archivio storico comunale; 

Che questo Comune non è sottoposto a procedure di revoca di contributi pregressi; 

Che questo Comune si riserva di rendicontare i contributi relativi alle attività culturali, alla salvaguardia 

del materiale archivistico e all’acquisto di attrezzature e arredi ricevuti in base alla precitata legge, Piano 

2012 e precedenti, o con normative regionali da essa abrogate, entro 90 gg. a contare dalla data di 

avvenuto accredito a favore dell’Ente; 

Che questo Comune intende realizzare iniziative - PIANO 2013 - finalizzate alla migliore valorizzazione 

e tutela dell’Archivio storico comunale, come da allegato programma che costituisce parte integrante del 

presente atto; 

 

- Visto il piano finanziario predisposto a cura del settore IV di €. 14.800,00 è ritenuto degno di 

approvazione (allegato 1);  

 

- Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile del 

Servizio interessato e dalla Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti locali (D. L.vo 18/08/00, n. 267) (allegato 2); 

 

DELIBERA 

 

1°) di approvare il PIANO 2013 di €. 14.800,00 finalizzato alla migliore tutela e valorizzazione 

dell’Archivio storico comunale, come da allegato programma da considerare parte integrante del presente 

atto, contenente le indicazioni delle priorità prescelte; 

 

2°) di assumere impegno da ascrivere nel bilancio di previsione di questo Comune per l’esercizio finanziario 

dell’anno 2013, di una somma pari al 10% dell’importo che verrà finanziato per le iniziative di tutela e 

valorizzazione del patrimonio archivistico; 

 

3°) di assumere impegno tramite determinazioni dirigenziali e di rendicontare tutti i contributi ottenuti in 

base alla L. R. 42/97, entro i termini stabiliti dallo schema di Piano settoriale; 

 

4°) di trasmettere il presente atto, congiuntamente alla documentazione allegata facente parte integrante del 

medesimo, alla Provincia di Viterbo; 

 

5°) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. L.vo 18.08.2000, n. 

267); 

 

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

 

(Comprende allegati n° 2) 

 



 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2012 
(L. R. 42 DEL 24/11/97) 

 

 

 

PREMESSA 
 

 

L‟obiettivo primario dell‟Archivio Storico comunale, secondo quanto previsto dalle 
direttive regionali dei Piani settoriali per lo sviluppo degli archivi degli enti locali, è stato 
sinora quello di pervenire all‟adeguamento della sede, degli impianti e delle attrezzature, 
sebbene non siano mancate, con scadenza annuale, anche iniziative volte alla 
conservazione e alla divulgazione del patrimonio documentario. 

 
Ciò ha portato a dei risultati rilevanti e chiaramente visibili quali: l‟ampliamento e 

la ristrutturazione della sede, attraverso il recupero di un vasto ambiente al primo piano 
dello stabile (100 mq), l‟installazione degli impianti di sicurezza, la dotazione di arredi ed 
attrezzature per migliorare l‟ordinamento, la conservazione, lo studio e la fruizione del 
materiale archivistico (armadi, cassettiere metalliche, tavoli da lettura, strumenti per il 
controllo climatico). 

 
Allo stesso tempo si sono ottenuti finanziamenti per il recupero di quella 

documentazione che mostrava importanti segni di degrado, riuscendo ad attuare nel corso 
degli anni interventi di restauro molto diversificati fra loro, sia per la tipologia del 
materiale a rischio (registri dei consigli e della contabilità, fondo diplomatico, catasti, 
corrispondenza, ecc.), sia per l‟entità dei contributi messi a disposizione. 

 

Alla luce di quanto sopra, si può considerare conclusa la fase dell‟allestimento ed 
adeguamento dell‟Archivio Storico che può vantare una sede prestigiosa, con ricchi fondi 
archivistici ordinati ed inventariati: nel 1999 con contributo regionale è stato pubblicato 
l‟Inventario preunitario ed in collaborazione con l‟Università “La Sapienza” di Roma, 
attraverso l‟assegnazione di due tesi di diploma in Archivistica generale, si e proceduto 
alla stesura degli Inventari dell‟Archivio della locale Università Agraria e del Giudice 
Conciliatore. 

 
Per il Piano 2013, seguendo le direttive dello Schema di Piano Settoriale Regionale  

2011-2013, il quale prevede “un costante equilibrio tra le necessità di azioni volte alla 
tutela, conservazione e inventariazione e di azioni rivolte alla valorizzazione e 
promozione”  si propone il restauro e l’archiviazione multimediale di alcuni documenti 
di pregio con l‟intento di proseguire nell‟opera di salvaguardia e fruizione del patrimonio 
archivistico.  

 
 
 

       



PROGRAMMA D’INTERVENTO 

 
 

           CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
ARCHIVISTICO 

 

 
L‟opera di tutela e recupero che il Comune di Tarquinia, grazie al sostegno 

economico della Provincia, ha rivolto al proprio patrimonio archivistico, a partire dal 1998, 
ha permesso di salvare e rendere di conseguenza fruibile una infinità di documenti di 
pregio, altrimenti destinati alla perdita. 

Dal Censimento degli archivi storici del territorio, progetto finanziato nel 2010 dalla 
Regione Lazio, con il coordinamento scientifico della Sovrintendenza Archivistica, è 
emerso che l‟Archivio Storico di Tarquinia, è tra i più ricchi del Lazio e il migliore della 
Provincia per documenti e servizi.  

Per comprendere l‟entità dell‟opera di salvaguardia rivolta al materiale conservato 
nell‟Archivio Comunale si rammenta che sino ad oggi il restauro ha interessato le seguenti 
unità archivistiche: 

298 Pergamene sciolte (dal 1260 al 1819) 
1 Statuto della Corporazione degli Ortolani (1379) 
41 Registri delle Riformanze o Consilia (dal 1422 al 1685) 
2 Registri degli Atti Civili e Criminali (dal 1518 al 1552) 
3 Libri dei Catasti (dal 1502 al 1566) 
23 Libri delle entrate ed uscite comunali (dal 1499 al 1625) 
1 Registro dei mandati di pagamento (dal 1631 al 1634) 
3 Libri del Monte di Pietà (dal 1581 al 1617) 
1 Registro di Lettere (dal 1599 al 1611) 
170 carte sciolte della serie Ordini dei Superiori 
2.137 carte sciolte Fondi Aggregati (Arte Agraria, ecc.). 
 
E‟ proprio sulla scia del riconoscimento ottenuto da parte delle istituzioni per il 

lavoro svolto sinora, che si ritiene non debbano mai venir meno il costante monitoraggio 
dei fenomeni di degrado del materiale di pregio ed i conseguenti interventi di restauro. 

Considerando, che soltanto nell‟Archivio pre-unitario (1201-1870), si conservano 
5.823 unità archivistiche e che almeno 1/3 della documentazione presenta inchiostri acidi, 
tendenti progressivamente a trasmigrare dal recto al verso del supporto cartaceo, che a sua 
volta si ossida fino all‟erosione, anche nel presente Piano programmatico si dovrà tener 
conto innanzitutto della necessità di salvare quei documenti che sono a maggior rischio di 
perdita o danneggiamento se sottoposti a consultazione. 

Si tratta in particolare di 5 registri della serie Liber Actorum e di 12 registri della serie 
Instrumenta diversa dal „500 al „600 che proprio per il loro cattivo stato di conservazione, al 
fine di evitare ulteriori danni, da tempo non sono più consultabili.  

Si richiede pertanto un contributo per il restauro dei suddetti 17 volumi (vedi Piano 
Finanziario n° 1). 

Si propone, inoltre, l’archiviazione multimediale di documenti di pregio afferenti 
alle serie Privilegi, patenti, scritture diverse, che coprono un ampio arco  cronologico ovvero 
dal 1475 al 1795, la cui acquisizione digitale ne agevolerà la lettura e la comprensione da 
parte degli studiosi, proseguendo nell‟opera di divulgazione e fruizione del patrimonio 
archivistico. 



PIANO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 
 

1) CONSERVAZIONE 
 
RESTAURO (Vedi Preventivo allegato)      

 
Intervento di recupero di 17 registri delle serie   
Liber Actorum e Instrumenta diversa      €. 10.000,00  

 
Totale parziale       €. 10.000,00    
 

 
 

2) VALORIZZAZIONE (Vedi Preventivo allegato) 
 
ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE  

 
Digitalizzazione di varie serie cartacee:  
Privilegi, patenti, scritture diverse 1475-1795    €. 4.800,00  

 
Totale parziale       €. 4.800,00   
 

 
 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO     € .  14.800,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















INDICAZIONE IMPEGNO FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE PER 
L’ARCHIVIO STORICO ANNO 2011 

 

 

 

 

-     Personale: stipendi comp. oneri      €. 54.977,00                           

        

 

          

 

 

- Cap. 1476/02 – “Funzionamento e mantenimento     

Archivio Storico” (Acquisto beni)     €.   2.100,00 

 

 

-     Cap. 1476/04 – “Funzionamento e mantenimento  

Archivio Storico” (Prestazioni servizi)     €.   9.100,00 

 

 

 

-     Cap. 1492/00 – “Intervento prov.le Archivio Storico”   

A CARICO DEL COMUNE il 10% del contributo erogato 

per : - Archiviazione multimediale      €.       437,61 

        - Restauro volumi       €.       398,82 

 

TOTALE COMPLESSIVO      €.  67.013,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ARCHIVIO STORICO 

ANNI 1998 -2011 

 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 1998 

 

- Pubblicazione inventario pre-unitario      £. 12.000.000 

- Restauro materiale archivistico      £.   3.000.000 

Totale          £. 15.000.000 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 1999 

 

- Acquisto arredi        £.   4.500.000 

- Mostra e pubblicazione:“Cronaca degli scavi archeologici 1862-1880” £.   7.500.000 

Totale          £. 12.000.000 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2000 

 

- Restauro materiale archivistico      £.  9.031.000 

Totale          £.  9.031.000 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2001 

 

- Acquisto attrezzature per controllo climatico     £.  3.831.840 

- Mostra documentaria con catalogo “Corneto in epoca giacobina”  £.  9.720.000 

- Mostra documentaria con catalogo “Giustizia e criminalità”   £.  9.000.000 

Totale          £. 22.551.840 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2002 

 

- Mostra documentaria con catalogo “Istruzione a Corneto 1870-1923”  €.  5.763,66 

- Restauro materiale archivistico      €.  2.324,06 

Totale          €.  8.087,72 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2003 

 

- Mostra documentaria con catalogo “La città e l’agro  di Corneto 

       nel XVIII secolo”        €.  6.921,90 

Totale          €.  6.921,90 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2005 

 

- Attrezzature per valorizzazione (video-proiettore)     €.  1.188,00 

Totale          €.  1.188,00 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2006 

 

- Restauro materiale archivistico      €.  2.700,00 

Totale          €.  2.700,00 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2007 

 

- Restauro materiale archivistico      €.  3.674,70 

Totale          €.  3.674,70 

 

 



L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2008 

 

- Restauro materiale archivistico      €.  2.451,60 

- Didattica         €.  2.700,00 

Totale          €.  5.151,60 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2009 

 

- Mostra documentaria con catalogo:  

“Da Corneto a Tarquinia (1872.1922)”         
-Didattica         €.  4.680,00 

Totale          €.  4.680,00 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2010 

 

- Stampa pubblicazione 

“Uniti e solidali” (1870-1922)       €.  6.241,54 

 

L. R. 42/97 - Piano Archivi Storici 2011 

 

- Archiviazione multimediale       €.  3.938,53 

- Restauro materiale archivistico      €.  3.589,39 

Totale          €.  7.527,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTIZIE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO 

 

 

 

L’archivio storico è aperto al pubblico nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 14. 

 

Per la consultazione esistono i seguenti strumenti: 

 

- Regesto del Fondo diplomatico (1260-1819); 

 

- Inventario del periodo preunitario (1201-1870) pubblicato a cura di Piera Ceccarini. 

L’inventario è disponibile anche online sul sito www.comune. Tarquinia.vt.it, avendo il 

Comune partecipato al progetto RInASCo  (Recupero Inventari Archivio Storico Comunale); 

 

- Inventario del periodo postunitario (1871-1968); 

 

- Schedatura delle unità archivistiche (carteggio amministrativo 1814-1897);   

 

- Inventari degli archivi aggregati: 

Inventario dell’Università Agraria (1588-1964) 

Convento dei Servi di Maria (1551-1847) 

Governatore di Corneto (1521-1868) 

Giudice Conciliatore di Corneto e Tarquinia (1868-1947) 

Ospedale Civile già di S. Croce (1567-1945) 

E.C.A. già Congregazione di Carità (1871-1956)  

Asilo infantile “Margherita di Savoia” (1876-1981). 

 

 

Gli studiosi, per la consultazione, sono autorizzati dal Sindaco, a tal fine sono tenuti alla 

compilazione di un modulo di richiesta. 

 

Il personale adibito alla struttura è il seguente: 

- CECCARINI PIERA con il profilo Capo Ufficio Istruttore Direttivo – VII qualifica; 

- ZILLI STEFANIA con il profilo Operatore Servizi Ausiliari – Cat. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune/


ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 133  del 21.06.2012 

___________________________________________________________________________  
 
 

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 18/06/2012 DALL’UFFICIO  AARRCCHHIIVVIIOO  

SSTTOORRIICCOO  ALL'OGGETTO: L. R. 42/97 – PIANO DELLE ATTIVITA’ DELL’ARCHIVIO 

STORICO COMUNALE – ANNO 2013 – RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

 
 

      

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

 
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, 18/06/2011 

Il Responsabile del Settore 
F.to Giovanni Sartori  

               

 
 

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

 
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, 18/06/2012 

Il Responsabile della Ragioneria  

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 

 
  22-06-2012                                   07-07-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              22-06-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          22-06-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

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

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   03-07-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 22-06-2012 
 

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


