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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°  105  del  20-04-2010 
 
Oggetto: 

 

Ratifica programma delle attività per l’ anno 2010 approvato con  Delibera  di  Consiglio 

Comunale dei Giovani  del  16  aprile 2010 .  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Venti 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 CENTINI Angelo 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  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA, ROSATI Roberto, CENTINI Angelo. 

 

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 Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO: TEMATICHE GIOVANILI E DEL LAVORO. 

 
LA GIUNTA 

 
Vista la Legge Regionale 7 dicembre 2007 n°20 “promozione degli strumenti di partecipazione 
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale”; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n°27 del 25 gennaio 2008 che detta gli indirizzi attuativi  per  
l’istituzione  ed il funzionamento dei consigli Comunali dei giovani, nonché quelli dei bambini e dei 
ragazzi ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale 7 dicembre 2007 n°20; 
Visto l’allegato B della predetta D.G.R.che stabilisce i criteri  e modalità per l’erogazione  dei 
contributi ai Comuni per le spese necessarie ai fini della gestione dei Consigli comunali dei Giovani; 
Preso atto che la domanda per ottenere il predetto finanziamento  deve essere inviata  entro e 
non oltre il 30 aprile 2010; 
Dato atto che con delibera di Giunta n° 127 del 24 aprile 2008 successivamente  ratificata  con 
delibera di  C.C. in data  26 maggio 2008 è stato istituito a Tarquinia il Consiglio Comunale dei 
Giovani; 
Visto  il regolamento del  Consiglio Comunale dei Giovani; 
Visto il programma della gestione delle attività per l’anno 2010 (all.1)  ed il preventivo delle spese 
(all.2) approvati con deliberazione del Consiglio Comunale dei Giovani  nella seduta del 16 aprile 
2010 e che formano  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
Considerato che tale esperienza, già sperimentata in altre realtà locali, ha dato buoni frutti in 
ambito regionale, divenendo un modello di riferimento in ambito nazionale, in quanto risponde alla 
duplice esigenza di avvicinare  le giovani generazioni alla vita civica dell’Amministrazione 
configurandosi altresì quale strumento di partecipazione attiva dei giovani nel contesto regionale e 
nazionale; 
Ravvisata da parte di questa Amministrazione Comunale la volontà di promuovere il 
miglioramento delle condizioni di vita dei giovani del territorio procedendo  alla ratifica della 
deliberazione adottata dal C.C. dei Giovani in adempimento della normativa di cui alla Delibera di 
Giunta Regionale n°27 del 25 gennaio 2008; 
Visto l’ allegato parere  sulla regolarità tecnica rilasciato  dal Responsabile del servizio interessato  
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; (allegato n.3) 
 

DELIBERA 
PER I MOTIVI DESCRITTI IN PREMESSA 

1) Di ratificare, nel pieno rispetto di quanto previsto  dalla Legge regionale n°20 del 
07/12/2007 e dalle successive deliberazioni della Giunta Regionale il  programma delle 
attività anno 2010 (all.1), già approvato dal Consiglio Comunale dei Giovani con verbale 
n°43 in data 16/04/2010, ed il relativo preventivo delle spese (all.2), approvato con verbale 
n°44 in data 16/04/2010; 

 
2) Di dare atto che per la presentazione della domanda di contributo  sarà  utilizzata la  

modulistica  allegata  alla DGRn°27 del 25 gennaio 2008, così come modificato con 
determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale della R.L. n° 1293 del 
08.04.2010;  

 
3) Di dare atto che, il responsabile del Settore  IV° provvederà all’adozione dei successivi 

atti;   
 
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 

stante l’urgenza; 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all'unanimità 
comprende n. 3 allegati 



   
     

Allegato 1 alla delibera di 
Giunta n. 105 del 20.04.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZZA PROGETTUALE  

“MEETING CONSIGLI DEI GIOVANI PROVINCIA DI VITERBO” 

26/27/28 AGOSTO 2010 

 

 

 

PREMESSA 

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Tarquinia ha il piacere di proporre la realizzazione di un 
meeting tra i Consigli dei Giovani della Provincia di Viterbo. Lo scopo di questa iniziativa è 
duplice: da un lato sarà volto al confronto ed alla formazione dei giovani consiglieri, dall’ altro, 
permetterà di conoscere in maniera più approfondita quelle che sono la cultura, le tradizioni e la 
Città di uno dei più importanti centri della provincia: Tarquinia. 

Il meeting si svolgerà su tre giorni, precisamente 26, 27 e 28 agosto 2010. Durante ogni singola 
giornata ci sarà spazio per  l’approfondimento di tematiche che riguardano i giovani molto da vicino 
con la partecipazione di relatori di livello regionale e nazionale, la conoscenza approfondita del 
territorio grazie all’apporto dei maggiori Enti ed Associazioni presenti a Tarquinia e poi, 
naturalmente, un ampio spazio per il confronto. 

 

 



 

FINALITA’ 

Lo scopo di questo meeting , per altro perfettamente in linea con quella che è la finalità principale 
del Piano Locale Giovani della provincia, ovvero quello di creare occasioni e centri di aggregazione 
per la comunità giovanile,  come già detto, sarà duplice. 

 Vi sarà infatti grande spazio al confronto riguardo esperienze e problematiche territoriali tra i 
giovani Consiglieri ed a favorire la loro formazione tramite conferenze che verteranno, ad esempio, 
sulla conoscenza approfondita del P.L.G. e delle opportunità che il mondo del lavoro offre ai 
giovani . 

Inoltre con conferenze e visite guidate, sarà data la possibilità ai partecipanti di conoscere da vicino 
l’enorme patrimonio naturale, storico artistico e culturale della Città di Tarquinia. 

 

SOGGETTI DA COINVOLGERE 

1. Consigli Comunali dei Giovani della Provincia di Viterbo 

2. Università Agraria di Tarquinia 

3.  Società Tarquiniense di Arte e Storia 

4. Associazione Fratelli del Cristo Risorto 

5.  Pro Loco di Tarquinia 

6.  Gruppo Astrofili “Tau” Tarquinia 

7.  Cun - Centro Ufologico Nazionale 

8.  Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia – Corpo Forestale dello Stato 

9.  Associazione culturale IDEA VI.VA (Gruppo Idea Viva Produzioni) 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione sarà a titolo del tutto gratuito. Ogni Consiglio dei Giovani invitato potrà essere 
rappresentato da una delegazione di massimo tre componenti. I partecipanti saranno ospitati presso 
un albergo a Tarquinia che offrirà due pernottamenti con colazione, due cene e tre pranzi di cui due 
al sacco. Le visite e gli ingressi saranno del tutto gratuite. Gli spostamenti avverranno per mezzo di 
auto private o, in alternativa, sarà possibile usufruire di un servizio bus messo a disposizione dall’ 
Amministrazione Comunale, sempre gratuitamente. 

 



 

PROGRAMMA 

 
26 AGOSTO 

• Ore 11.00 Ritrovo presso l’Hotel e sistemazione alloggi. 

• Ore 12.00 Aperitivo di benvenuto e saluto Autorità. 

• Ore 13.00 Pranzo. 

• Ore 16.00 Conferenza presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale dal titolo “Le 
tradizioni di Tarquinia e della Tuscia”. Si tratterà degli aspetti caratteristici del territorio dal 
punto di vista culturale e produttivo. Interverranno il Sindaco, gli Assessori, l’Università 
Agraria di Tarquinia, le associazioni culturali di Tarquinia e alcuni rappresentanti della 
Provincia di Viterbo e della Regione Lazio.  

• Ore 17.00 Coffee break 

• Ore 18.00 Fine della conferenza e passeggiata libera per il centro storico di Tarquinia. 

• Ore 20.00 Cena e, a seguire, riunione all’interno dell’Hotel tra tutti i partecipanti con 
dibattito riguardo esperienze e problematiche territoriali di ogni Consiglio dei Giovani. 

 

27 AGOSTO 

• Ore 9.00 Colazione. 

• Ore 9.45 Raduno e partenza tour turistico con visita guidata al Museo di Tarquinia e alla 
Necropoli etrusca. 

• Ore 12.45 Partenza per azienda agricola La Roccaccia. 

• Ore 13.00 Arrivo a La Roccaccia e pranzo al sacco nel bosco. 

• Ore 16.00 Visita guidata presso l’azienda agricola tra sentieri dei boschi incontaminati e 
conoscenza di prodotti agricoli e fauna. 

• Ore 20.00 Cena presso il centro agricolo con prodotti tipici del territorio (funghi ferlenghi, 
acqua cotta, vino delle cantine locali, carne bovina locale,…) 

• Ore 22.30 “Osservando le stelle”. Il Gruppo Astrofili “Tau”, con l’ausilio di una apposita 
strumentazione telescopica, guiderà i partecipanti all’esplorazione del cielo. A seguire, il 



Cun (Centro Ufologico Nazionale), parlerà della sua attività con particolare attenzione ai 
numerosi avvistamenti U.F.O. avvenuti nel cielo di Tarquinia. 

28 AGOSTO 

• Ore 9.15 Colazione 

• Ore 10.00 Presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale: conferenza di approfondimento 
e conoscenza del Piano Locale Giovani. Relatori, oltre all’Assessore alle politiche giovanili 
di Tarquinia, saranno rappresentanti di livello regionale e nazionale. 

• Ore 11.30 Partenza per tour turistico all’interno della Riserva Naturale delle Saline di 
Tarquinia con pranzo al sacco. 

• Ore 15.00 Rientro in Hotel. 

• Ore 17.00 Presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale: Conferenza su “Mondo del 
lavoro e dello spettacolo”, con particolare attenzione agli aspetti legati alle difficoltà ed alle 
opportunità riservate ai giovani. Interverranno: il Sindaco, l’Assessore alle politiche del 
lavoro del Comune di Tarquinia, un rappresentante del Centro per l’impiego, e 
rappresentanti della Provincia di Viterbo, Francesco Vigliarolo (Gruppo Idea Viva 
Produzioni)  e personaggi del mondo dello spettacolo di livello nazionale.    

• Ore 19.00 Aperitivo con saluto finale.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente del  

Consiglio Comunale dei Giovani Di Tarquinia 

f.to Manuel Catini 

 



Allegato 2 alla delibera di 
 Giunta n. 105 del 20.04.2010 

 

 

 

 

 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Vitto e alloggio € 6.500,00 

Organizzazione e 
coordinamento 

€ 3.000,00 

Ingressi e visite guidate € 500,00 

Aperitivo finale € 600,00 

TOTALE € 10.600,00 

 

 
Il presidente del 

Consiglio Comunale dei Giovani di Tarquinia 

 

f.to Manuel Catini 



 
ALLEGATO  N. 3  alla  deliberazione di Giunta N. 105  del  20.04.2010 

___________________________________________________________________________  
 

 
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 19.04.2010  DALL’UFFICIO IINNFFOORRMMAAGGIIOOVVAANNII   ALL'OGGETTO:  

Ratifica programma delle attività per l’ anno 2010 approvato con  Delibera  di  Consiglio Comunale dei 
Giovani  del  16  aprile 2010 . 
 

 
 

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

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, 19.04.2010 

Il Responsabile del SettoreIV 
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, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
Dott. Stefano POLI 

 
 

_______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  27-04-2010                                   12-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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