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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°  54  del  13-03-2012 
 
Oggetto: 

 

Approvazione schema del “Disciplinare d’Intesa finalizzato alla valorizzazione turistica del 

Territorio di Tarquinia Lido”.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Tredici 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: Sig. Mauro MAZZOLA. 

 

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   assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 

predisposta dal Settore 9° , a relazione del Vice Sindaco Renato Bacciardi 

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

  Preso atto che l’ Associazione tra Commercianti, Pubblici Esercizi, Attività di Servizi, Ausiliari 

del Commercio e Artigiani di Tarquinia Lido, denominata “Assotur”, costituita con l’ intento di 

promuovere il territorio di Tarquinia Lido, riunendo tutte le strutture turistiche e commerciali in 

genere che ne vogliano entrare a far parte, nella persona del suo presidente sig. Nicola Cocomazzi, 

ha rappresentato a questa Amministrazione la propria volontà di rendere più incisivo ed efficace il 

raccordo con le istituzioni, per consentire una migliore esplicazione delle politiche di sviluppo 

turistico del territorio ove agisce, formulando alcune proposte; 

   Preso atto che tali proposte, nelle intenzioni dell’Associazione, possono essere agevolmente 

estrinsecate in un disciplinare, concordato tra le parti, nel quale identificare alcuni punti fermi 

inerenti la collaborazione tra questo Ente e l’Associazione stessa, finalizzati al comune 

raggiungimento dell’ obiettivo sopra descritto; 

 

 Visto l’allegato schema del “Disciplinare d’Intesa Finalizzato alla valorizzazione turistica del 

Territorio di Tarquinia Lido”, presentato all’attenzione della Giunta dal Vice Sindaco ed Assessore 

al Commercio, sig. Renato Bacciardi, con il quale vengono proposti all’Amministrazione alcuni 

impegni reciproci da sottoscrivere con l’Associazione; 

  

    Visto inoltre che lo stesso costituisce un documento di indirizzo per l’Amministrazione 

Comunale finalizzato ad un percorso destinato a protrarsi e consolidarsi nel tempo, in cui possano 

essere inserite iniziative di diversa natura ma tutte finalizzate ad una migliore politica di sviluppo 

della porzione di territorio interessata; 

  

     Accertato come il documento de quo contenga importanti impegni per l’Amministrazione sia per 

l’ immediato che per il futuro, tutti rivolti a sostenere e valorizzare il Lido di Tarquinia; 

 

    Ritenuto pertanto lo stesso meritevole di approvazione e di essere fatto proprio da questa 

Amministrazione; 

 

   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. 18.08.2000 n. 267 

(All. 1); 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, lo schema di Disciplinare d’Intesa proposto 

dal Vice Sindaco ed Assessore al Commercio, ad oggetto “Disciplinare d’Intesa Finalizzato alla 

valorizzazione turistica del Territorio di Tarquinia Lido”, che viene allegato alla presente a farne 

parte integrante e sostanziale (All. 2). 

 

Posto ai voti il presente atto è approvato all'unanimità. 

Comprende n. 2 Allegati. 

 



 
ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 54   del 13.03.2012 

___________________________________________________________________________ 
 
 

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 
09/03/2012 DALL’UFFICIO Settore 9°  aavveennttee  aallll’’ooggggeettttoo    

 

Approvazione schema del “Disciplinare d’ Intesa Finalizzato alla valorizzazione turistica del Territorio 

di Tarquinia Lido” 

  

 
================================================================== 
 
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,  09/03/2012 

 Il Responsabile del Settore IX 
         F.to Mauro Belli  

 
 
================================================================== 
 
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 del Servizio Finanziario 
       

 
M O T I V A Z I O N I  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



Allegato 2 alla Delibera di Giunta n.54 del 13.03.2012 

 

 

D I S C I P L I N A R E  D ’ I N T E S A  

 

tra 

 
COMUNE DI TARQUINIA 

 

e 

 

ASSOTUR 

 
Finalizzato alla valorizzazione turistica del Territorio di Tarquinia Lido 

 

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di Legge, si costituiscono; 

Il Comune di Tarquinia, nella persona del Sindaco, Sig. Mauro Mazzola, da una parte, da qui in poi 

identificato come “Comune”; 

l’ Associazione tra Commercianti, Pubblici Esercizi, Attività di Servizi, Ausiliari del Commercio e 

Artigiani di Tarquinia Lido, denominata “Assotur”, nella persona del suo presidente sig. Nicola 

Cocomazzi, dall’ altra, da qui in poi identificata come “Associazione”. 

 

PREMESSO 

 

1. Che l’Associazione si è costituita con l’intento di promuovere il territorio di Tarquinia Lido, 

riunendo tutte le strutture turistiche e commerciali in genere che ne vogliano entrare a far parte; 

2. che l’Associazione intende perseguire l’obiettivo sopra menzionato con investimenti anche a 

titolo privato nei principali canali di promozione del territorio; 

3. che l’Associazione, pur nella sua apoliticità, intende rendere più incisivo ed efficace il raccordo 

con le istituzioni, per consentire una migliore esplicazione delle politiche di sviluppo turistico del 

territorio ove agisce. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 

Articolo I. 

 

Si concorda che il piano di marketing territoriale dell’Associazione ha durata annuale e prevede un 

numero di eventi concordati e definiti precisamente nei modi e nei tempi di svolgimento. 

Sarà cura dell’Associazione sostenerne la promozione turistica a propria cura e spese, nei modi e 

nei tempi dovuti; al Comune l’obbligo di garantire gli eventi, patrocinandoli. 

 

Articolo II. 

 

Il Comune e l’Associazione decidono per la reciproca collaborazione sull’organizzazione degli 

eventi, purché essi siano effettuati nel Comune di Tarquinia, precisamente nel territorio del Lido. 

 

Articolo III. 

 

Qualora vi siano eventi che tendano a sovrapporsi per omogeneità del contenuto, periodo o altro, 

sarà cura di una delle parti concertarne la realizzazione con l’ altra, al fine di consentire un più 

agevole svolgimento. 

 

Articolo IV. 



 

Il Comune di impegna a mettere a disposizione dell’ Associazione una struttura prefabbricata di 

facile rimozione per il periodo estivo e per i fine settimana di primavera ed autunno, per il periodo 

di anni 1 (uno). 

  Il Comune e l’Associazione, di comune accordo, stabiliranno il sito dove posizionare detta 

struttura, fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni della cui richiesta si farà carico l’ 

Associazione. 

  Detta struttura verrà utilizzata per le attività dell’Associazione propedeutiche alla attività turistico 

– informativa. A tal fine l’Associazione si impegna a garantirne l’ apertura al pubblico 

impegnandosi, altresì, ad assicurare la presenza di personale qualificato. 

 

 Redatto, letto ed approvato in tutte le sue voci, si sottoscrive. 

 

Tarquinia, li ________________ 

 

        IL PRESIDENTE DELL’ ASSOTUR                                                      IL SINDACO 

                       Nicola Cocomazzi                                                                      Mauro Mazzola                                       

 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to   

 
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 

 
  26-04-2012                                   11-05-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              26-04-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          26-04-2012 
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   07-05-2012  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 26-04-2012 
 

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


