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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°  53  del  08-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Individuazione spaggia destinata pescatori Surf Casting  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Otto del mese di Marzo, 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  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: LEONI Enrico. 

 

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.  



LL  AA      GG  II  UU  NN  TT  AA      CC  OO  MM  UU  NN  AA  LL  EE  
  

Sentita la relazione dell’Assessore al  Demanio Marittimo  

 

Premesso che  

 il punto 2.2.11 dell'0rdinanza balneare 8029/2011 vieta di esercitare qualsiasi tipo di pesca, 

compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, nella fascia di mare di 200 metri dalla costa 

e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08,00 e le ore 20,00 con esclusione delle 

zone di spiagge libere non densamente frequentate e delle zone specificamente riservate dal 

Comune per tali attività, eventualmente delimitate con idonea segnaletica. Per motivi di 

sicurezza rappresentati dalla presenza dei gavitelli di segnalazione, oggetto di possibili 

pericolosi contatti accidentali con risulta di attrezzature da pesca (ami, fili, piombi ecc.), 

tale divieto è esteso per tutto l'arco della giornata e per il solo periodo compreso tra il 15 

giugno ed il 31 agosto limitatamente alle spiagge in concessione alle strutture balneari; 

è intenzione di questa Amministrazione individuare, anche per il 2012, aree del litorale da 

destinare ai pescatori con canna e/o lenza da riva tra le ore 08,00 e le ore 20,00, 

debitamente attrezzate, delimitate e riservate a tale attività, salvaguardando comunque 

l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, nonché il decoro e la pulizia dei luoghi. 

 

Vista la Delibera n.198 del 02.08.2011, con la quale è stata individuata l’area del litorale da 

destinare ai pescatori con canna nella spiaggia libera ubicata presso il litorale di Tarquinia, precisamente 

nella zona compresa tra la foce del fiume Mignone sponda sinistra, spalle rivolte verso mare e per 600 metri 

verso S. Giorgio; 
 

Visto l’art 105 del decreto legislativo 31/03/1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capi I della L. 15/03/1997 n. 59”; 
 

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n.327 ed il relativo Regolamento 

di esecuzione approvato con DPR 28/06/1949, n.631; 
 

Vista la Legge 15/03/1997, n.59 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
 

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) che per 

esclusione della competenza di altri organi o funzionari, riserva a questa Giunta la competenza residuale; 
 

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

sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) (all.1); 
 

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA    
  
 

1. di ripetere, anche per la stagione balneare 2012, l’esperienza fatta lo scorso anno, consistente 

nell’individuazione della spiaggia libera compresa tra la foce del fiume Mignone sponda sinistra, 

spalle rivolte verso mare e per 600 metri verso S. Giorgio, come meglio individuata nell'allegata 

planimetria (all.2), per esercitare la pesca sportiva surf-casting con canna e/o lenza da riva, nella 

fascia di 200 metri dalla costa per tutto l'arco della intera giornata;  
 

 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 

    

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

Comprende n.2 allegati 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Giunta N. 53 del  08.03.2012  

 

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 02.03.2012 DALL’UFFICIO: Patrimonio 

ALL'OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPIAGGIA DESTINATA PESCATORI SURF 

CASTING 

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

 
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, 02.03.2012 

Il Responsabile del Settore 

F.to 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  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 



Allegato 2 alla Delibera di Giunta n.53 del 08.03.2012 

 



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 

 
  24-05-2012                                   08-06-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-05-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-05-2012 
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   04-06-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 24-05-2012 
 

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


