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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°  2  del  10-01-2012 
 
Oggetto: 

 

Concessione aree pubbliche per l’installazione di Stazione Radio base Telefonia Mobile 

UMTS   

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Dieci del mese di Gennaio, alle ore 09:00, 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 LEONI E nrico  Asse ssore   6  CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

3 CENTINI Angelo  Asse ssore   7 BACCIARDI Renato  Asse ssore  

4  CELLI Sandro  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

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.  



La Giunta Comunale 

 
Vista  la nota del 24 novembre 2011 acquisita al Prot. n.33276 del 28.11.2011 di questo Comune, 

con la quale la Soc. H3G S.p.A. con sede legale in Via Leonardo da Vinci, n.1 Trezzano sul 
Naviglio (MI), nel quadro delle attività tese all’implementazione del servizio di copertura in 
tecnologia UMTS, ha chiesto la disponibilità dell’area sita in Via Clementina, all’interno dello 
spazio tecnico dell’acquedotto, contraddistinta al catasto dei terreni al Foglio 73, Particella 62, 
della superficie di mq. 50,00 circa; 

  
Accertato che la richiesta è finalizzata alla installazione di una stazione Radio Base per la telefonia 

cellulare;  
  
Preso atto che  con Deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 21.02.2005, è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la disciplina degli insediamenti urbanistici degli impianti di 
stazioni Radio Base per la telefonia cellulare; 
nell’ambito del su citato regolamento, sono state individuate le aree idonee all’installazione di 
impianti di telefonia mobile; 

 

Verificato che inoltre, per la concessione dell’area richiesta, la cui durata potrà essere pari a 6 anni, la 

Società, come risulta dalle note sopracitate, si è dichiarata disposta a corrispondere un 
canone annuo di € 14.400,00;  

 

Considerato che  l’offerta è da ritenersi economicamente vantaggiosa per l’Ente; 
 

Vista  la nota datata il 23.11.2012, con la quale il Responsabile del Settore XII, Dott. Giuseppe 

Luciani, esprime parere favorevole, per i profili di competenza, a condizione che la Società, 
prima dell’inizio dei lavori, concordi con il predetto Settore le modalità e i tempi di esecuzione, 
anche in considerazione del fatto che nell’area sono presenti tubazioni ed apparati idraulici;  

 

Vista  la nota datata 25.11.2012, con la quale il Responsabile del Settore X, Arch. Luigi Fioravanti, 

informa che, per quanto di competenza, potrà esprimersi solo dopo l’avvenuta concessione in 
uso del predetto patrimonio comunale, valutando la proposta progettuale nel rispetto delle 
prescrizioni urbanistico-edilizie e di vincolo presenti e gravanti sulla zona;  

 
Ritenuto  di dover accogliere la richiesta relativa alla concessione dell’area sopra citata, sita in Via 

Clementina, con relativa servitù di passaggio a favore della società H3G S.p.A., al fine di 
consentire la realizzazione della Stazione Radio Base per la telefonia mobile per la copertura 
del servizio, secondo i requisiti della licenza rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni;  

 
Richiamato  il vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli insediamenti urbanistici degli impianti 

di stazioni Radio Base per telefonia cellulare; 
 
Visto    il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;  
 

Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (All.1); 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere, visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli insediamenti urbanistici degli 
impianti di stazioni Radio Base per telefonia cellulare, alla Società H3G S.p.A, con sede legale in Via Leonardo 
da Vinci, n.1 Trezzano sul Naviglio (MI), per la durata di anni sei, una porzione pari a circa mq.50,00 dell’area 
sita in Via Clementina, distinta al catasto al F.73 Particella 62, all’interno della quale sono ubicati i serbatoi e la 
torre piezometrica dell’acquedotto comunale; 
 

2. di stabilire che la concessione a favore della Società H3G S.p.A, è finalizzata alla realizzazione di una stazione 
Radio Base per la telefonia cellulare in tecnologia UMTS e che per detta concessione la Società H3G S.p.A 
corrisponderà al Comune un canone pari a € 14.400,00; 

 

3. di prendere atto dei pareri espressi dai Responsabili dei Settori X ed XII e meglio descritti dalla premessa; 
 

4. di approvare, per quanto di competenza e per i motivi già espressi, l’allegato schema del contratto di locazione, 
che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (All.2); 

 

5. di incaricare della sottoscrizione dell’atto di concessione e di ogni altro atto conseguente alla presente 
deliberazione il Responsabile del Servizio Patrimonio, dando atto che le spese inerenti all’atto saranno a carico 
della ditta concessionaria, nessuna esclusa;  

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n.2 allegati 



 

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 1 del 10.01.2012  
________________________________________________________________________________ 

 

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  09.01.2012 
DALL’UFFICIO PATRIMONIO all’Oggetto: Concessione aree pubbliche  per l’installazione 

di Stazione Radio  Base Telefonia mobile  UMTS 
==================================================================== 

 
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, 09.01.2012 

 
       Il Responsabile del Settore 

 

         F.to Sig. Sandro OLIVIERI 
 
 

====================================================================== 
 
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, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  

 
____________________________ 

 
M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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COMUNE DI TARQUlNIA

(Provincia di Viterbo)

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN’AREA DI CIRCA MQ 50,00 SITA

IN TARQUINIA, LOC. CLEMENTINA – FG. n.° 73, PART. n.° 62

DENOMINATA "BOTTE " DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

REP. n.°......

L'anno DUEMILADODICI, addì ........... (....... ) del mese di ..............in Tarquinia

(VT) e nella Sede Comunale

TRA

Il Comune di Tarquinia con Sede Legale in Tarquinia (VT), Piazza Giacomo

Matteotti,7 – Codice Fiscale 00129650560, rappresentato dal Sig. Sandro Olivieri,

nato a Tarquinia (VT) il 06.04.1953 – Codice Fiscale LVRSDR53D06D024Y - che

interviene e stipula il presente atto in nome e per conto del Comune stesso, in

qualità di Responsabile dell'VIII Settore, ai sensi dell'Art.107 del T.U. delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 - n.° 267) ed in esecuzione

della deliberazione della Giunta Comunale n.° ...................., esecutiva ai sensi di

legge

di seguito indicata come "Locatrice”

e

la Società H3G S.p.A. a Socio Unico con Sede Legale in Trezzano sul Naviglio

(MI), via Leonardo da Vinci n.° 1, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di

Milano e Codice Fiscale n.° 02517580920, Partita I.V.A. n.° 13378520152, Capitale

Sociale di € 474.303.795,00 interamente versato, in persona dei Sig. Massimo Motta,

nato a Savona il 12.03.1965, Codice Fiscale MTTMSM65C12I480O e Renzo

Zanchetta, nato ad Ivrea il 21.03.1964, Codice Fiscale ZNCRNZ64C21E379M, i

quali intervengono in qualità di Procuratori Speciali in forza di Procura autenticata

dal Notaio Lorenzo Stucchi n.° 181538/65579 rep. del 31.05.2011 e registrata in

Lodi il 06.06.2011, entrambi domiciliati per la carica presso la Sede della Società e

muniti dei necessari poteri

ed in seguito indicato come “H3G” o “Conduttrice”

 

Allegato 2 alla Delibera di Giunta n.2 del 10.01.2012 
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H3G e la Locatrice sono anche indicate di seguito collettivamente come le “Parti” e,

singolarmente, come la “Parte”

Art. 1 - OGGETTO

1.1 La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla

Conduttrice, che accetta, porzione di terreno agricolo di mq. 50,00 circa, sita in

Comune di Tarquinia (VT), via Clementina s.n.c. - CAP 01016 - distinta nel Catasto

Terreni di Viterbo - Comune di Tarquinia (VT), al Foglio n.° 73, Particella n.° 60

Qualità “ seminativo 4”, Classe 4, per l'installazione dell’impianto per

telecomunicazioni di cui al successivo Art. 4.2, il tutto come risulta dall’allegata

planimetria sub Allegato A (di seguito, “Porzione Locata”). La citata planimetria sub

Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del

presente contratto (di seguito “Contratto”).

1.2 La Locatrice garantisce alla Conduttrice la facoltà di accesso, in ogni momento e

senza restrizioni, alla Porzione Locata ed alle relative vie di accesso, del personale

dipendente della Conduttrice o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per

compiere le opere necessarie all’installazione dell’impianto per telecomunicazioni di

cui al successivo Articolo 4.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di

servizio.

1.3 La Locatrice conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o

reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità

da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e

pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione

della Porzione Locata.

1.4 La Locatrice altresì dichiara ai fini dell’Art. 35, comma 10 quinquies del D.L.

223/2006 come modificato dalla Legge di conversione del 04.08.2006 - n.° 248, che

la locazione non ha ad oggetto un immobile strumentale e che intende non avvalersi

dell’opzione per l’imponibilità ad IVA prevista dal citato articolo.
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Art. 2 - DURATA

2.1 La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con la decorrenza indicata al successivo

Articolo 6.

2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto si

rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni salvo

disdetta da parte della Locatrice da comunicarsi alla Conduttrice a mezzo lettera

Raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire con un preavviso di

almeno 12 dodici mesi dalla successiva naturale scadenza.

2.3 La Locatrice consente, che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal

Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante

lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta)

giorni.

2.4 In espressa deroga all’Art. 41 della Legge n.° 392/78, nel caso in cui la Locatrice

intendesse locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del Contratto, spetterà alla

Conduttrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli articoli

38, 39 e 40 della legge sopra richiamata.

Art. 3 - CANONI

3.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 14.400,00 (euro quattordicimila

quattrocento/00), suddiviso in due rate semestrali anticipate di Euro 7.200,00 (euro

settemiladuecento/00) ciascuna, da corrispondersi entro la prima decade di ogni

semestre di riferimento; il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso

l’Istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo della Tuscia - Agenzia di

Tarquinia (VT), Conto Corrente corrispondente al Codice IBAN IT 04 J 07067

73290 000000000143, intestato alla Tesoreria Comunale.

3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto, dal primo giorno del mese successivo

all’avveramento della condizione sospensiva di cui all’Art. 6 del presente Contratto.

3.3 Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75%

(settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo

per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato
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dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.° 392/78 e comunque in

misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del

Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto

l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come

individuato al precedente capoverso del presente articolo.

3.4 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla

scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale

calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento

Il mancato pagamento di due rate consecutive da parte della Conduttrice consente

alla Locatrice, previa diffida ad adempiere da inviare alla Conduttrice a mezzo Racc.

A/R ai sensi dell’Art. 1454 del Codice Civile, di chiedere la risoluzione del presente

Contratto per inadempimento.

3.5 E’ espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di

qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.

Art. 4 - MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE

LOCATA

4.1 La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli

apparati installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi

necessari per svolgere la propria attività.

4.2 La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Conduttrice

per la realizzazione, di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento

evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di

trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la

diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di

telecomunicazioni ( l’“Impianto”).

4.3 La Conduttrice, dopo aver individuato e concordato con la Locatrice lo spazio

necessario, potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori

necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni

tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento
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dell’Impianto od ai fini dell’aggiornamento tecnologico dell’Impianto medesimo.

4.4 E’ concessa, inoltre, alla Conduttrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di

protezione e sicurezza dell’Impianto (ai sensi del D.Lgs. n.° 81/08 e successive

modifiche) che ritenga opportune.

4.5 Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà

a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della

Porzione Locata ed alla rimozione dell’Impianto.

4.6 La Conduttrice prende atto che l'area viene locata esclusivamente per realizzare e

gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni e sempre per tale finalità viene

riconosciuta la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le

autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati.

In tutti i casi le spese derivanti saranno sempre ad esclusivo carico della Società

Conduttrice.

4.7 La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni

qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è

proprietaria, diverse dalla Porzione Locata, purché i nuovi impianti di

telecomunicazione non pregiudichino l'esercizio degli impianti di cui al presente

atto.

Art. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA

PORZIONE LOCATA

5.1 La Locatrice consente sin d'ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente

Contratto esclusivamente ad altro gestore di Telecomunicazioni munito di regolare

licenza ministeriale a trasmettere ed a patto che non venga mutata la modalità e la

finalità di utilizzazione della Porzione Locata; la Locatrice in deroga a quanto sopra

stabilito, consente alla Conduttrice, la facoltà di cedere il presente Contratto anche

alla Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. in qualità di Società di forniture

tecnologiche.

5.2 La cessione dovrà essere preventivamente comunicata alla Locatrice con lettera

Raccomandata con avviso di ricevimento.
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Art. 6 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

6.1 Le Parti convengono che il presente Contratto diverrà efficace e produrrà i suoi

effetti decorso il termine di 3 (tre) mesi dal momento in cui diverrà certo e non

contestabile dalla Pubblica Amministrazione il diritto della Conduttrice a costruire

l’Impianto e quindi dal perfezionamento del procedimento amministrativo che, in

forza della vigente legislazione e delle sue eventuali modifiche, costituisce

presupposto necessario all’installazione dell’Impianto ed al suo utilizzo per la

fornitura del servizio di telecomunicazioni. Tale evento verrà comunicato alla

Locatrice con lettera Raccomandata A/R.

6.2 Alla decorrenza del suddetto termine trimestrale sorgerà il diritto della Locatrice

a percepire il canone di cui al precedente Articolo 3.

6.3 È, tuttavia, facoltà della Conduttrice iniziare i lavori di realizzazione

dell’Impianto anche in pendenza del termine di 3 (tre) mesi sopra menzionato e, in

questo caso, gli effetti del Contratto e l’obbligo di pagamento del canone di cui al

precedente Articolo 3, decorreranno dal momento di inizio dei lavori, evento che

dovrà essere comunicato alla Locatrice con lettera Raccomandata A/R.

Art. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

7.1 Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa della Conduttrice, qualora, una

volta avverata la condizione di cui al precedente Articolo 6, si verifichi l’assunzione,

da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura, di

provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all’installazione dell’Impianto ed al

suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni.

7.2 Nel caso sopra indicato, essere risolto unicamente dalla Conduttrice, con effetto

immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R,

senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice.

7.3 Le Parti convengono che è facoltà della Locatrice, esclusivamente per comprovati

motivi di interesse pubblico, richiedere la risoluzione del presente Contratto senza

obbligo di mettere a disposizione e/o cercare una nuova idonea area. Tale richiesta
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non potrà comunque avvenire prima di 6 (sei) anni dalla data di decorrenza del

presente Contratto.

Art. 8 - REGISTRAZIONE

8.1 In espressa deroga all’Art. 8 della Legge n.° 392/78, le spese di registrazione del

presente Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute interamente dalla

Conduttrice.

Tutte le spese conseguenti o dipendenti dal presente atto sono a totale carico del

Conduttrice, che espressamente le assume.

Art. 9 - DOMICILI CONTRATTUALI

9.1 A tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti eleggono domicilio in:

La Locatrice: Piazza Matteotti n.° 7 - 01016 Tarquinia (VT)

La Conduttrice: via Leonardo da Vinci n.° 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

9.2 Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai

sensi dell’Articolo 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o

della cessione.

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

10.1 I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D.Lgs. 196/2003 e sue

successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo

dell’integrale esecuzione del presente Contratto.

10.2 Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al

solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge,

regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D.Lgs 196/03.

Art. 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

11.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente

competente il Foro di Viterbo
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Tarquinia, lì…………………

La Locatrice La Conduttrice

_____________________ _______________________

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice, in relazione al

disposto degli Artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare

specificatamente gli articoli: 2. (Durata), 3. (Canoni), 4. (Manutenzione e

destinazione della Porzione Locata), 5. (Cessione Contratto e sublocazione della

Porzione Locata), 6. (Condizione sospensiva), 7. (Condizione risolutiva e risoluzione

anticipata), 11. (Legge applicabile e Foro Competente).

Per accettazione

La Locatrice

_____________________



VT 1718 B

9

INDICE

Art. 1: OGGETTO

Art. 2: DURATA

Art. 3: CANONI

Art. 4: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA

Art. 5: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE

LOCATA

Art. 6: CONDIZIONE SOSPENSIVA

Art. 7: CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Art. 8: REGISTRAZIONE

Art. 9: DOMICILI CONTRATTUALI

Art. 10: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 11: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Allegati:

Allegato A – Planimetria





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 

 
  05-04-2012                                   20-04-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-04-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-04-2012 
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   16-04-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 05-04-2012 
 

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


