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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°  139  del  11-05-2010 
 
Oggetto: 

 

Manifestazione Corpus Domini 2010 - Approvazione modifiche al disciplinare dell’infiorata.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Undici del mese di Maggio, 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° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

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 DELLA GIUNTA LA 
SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO 

TURISMO  – SETT. V° 
 

LA GIUNTA 
 

Premesso che, questa Amministrazione intende rinnovare, come ogni anno, l’antica 
tradizione dell’infiorata per le vie del centro storico di Tarquinia da realizzare tra il 5 e 6 
giugno 2010; 

 

  Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 14.05.2009 è stato 
approvato il disciplinare per l’allestimento della manifestazione del Corpus Domini; 

 

 Che, a seguito di quanto sperimentato lo scorso anno, si ritiene necessario modificare il 
testo in alcune parti per renderlo più adatto alle esigenze contingenti; 

 

  Visto il testo integrato con le modifiche apportate che allegato alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che la data della manifestazione è prossima e pertanto si rende 
necessario dichiarare  il presente provvedimento eseguibile ai sensi di legge; 

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); 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare il testo integrato con le modifiche apportate che allegato alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dichiarare, a maggioranza di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi di legge; 
 

 Comprende n. 2 allegati. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 139 del 11.05.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
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) SULLAPROPOSTA  DI  
DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 10/05/2010 DAL Settore V° : Promozione 
Turistica      ALL'OGGETTO Manifestazione Corpus Domini 2010 – Approvazione modifiche al 
disciplinare dell’infiorata. 
 

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

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, 10/05/2010  

I l  R e s p o n s ab i l e  de l  S et to r e      

 
                                 f.to Paola De Angelis  

 
 

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

 
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. 139 del 11.05.2010 

 

DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFIORATE DEL “CORPUS DOMINI” 

Il Comune di Tarquinia nell’intento di tenere vive le tradizioni che traggono vita dal patrimonio 
popolare, culturale, religioso, ecc., promuove la realizzazione delle infiorate per le vie di Tarquinia, 
da parte di raggruppamenti spontanei di persone. L’iniziativa trova il suo scopo nel sollecitare 
l’aggregazione e la socializzazione, soprattutto tra i giovani, attraverso l’attività di gruppo ed in 
particolare la raccolta dei fiori di campo. 

art. 1  Premessa  
Il presente disciplinare fornisce indicazioni circa le modalità organizzative, economiche e 
promozionali  relative alla realizzazione e premiazione delle infiorate in occasione della festività del 
“Corpus Domini”. 

art. 2  Definizione delle Infiorate  
Le Infiorate consistono nella creazione e messa in opera di quadri e tappeti di fiori sulle strade del 
centro storico, aventi come tema di base quello eucaristico o religioso in generale.  

art. 3  Materiali ammessi  
Il materiale utilizzato per le infiorate deve seguire i seguenti criteri:  
a) va utilizzato esclusivamente materiale di origine floreale e vegetale;  
b) è ammessa la tritatura sottile dei vegetali essiccati purché non mischiati con altre sostanze non 
provenienti dal mondo vegetale; 
c) l’uso dei materiali vegetali e floreali freschi deve essere prevalente rispetto a quelli essiccati o  
polverizzati;  
d) è vietato incollare con qualsiasi materiale sul suolo stradale i materiali vegetali o floreali; 
e) è ammesso solo l’uso di acqua per mantenere umida l’opera floreale e impedire il rapido 
essiccamento dei materiali vegetali e floreali.  

art. 4  Trasposizione del bozzetto  
La trasposizione del bozzetto  può essere realizzata solo con gessetti sul fondo stradale. 
Sono vietate tutte le altre forme di riproduzione delle opere da realizzare.  

art. 5  Categorie e definizioni  
1. Le infiorate, per essere ammesse al concorso, possono essere costituite da quadri o tappeti di 
dimensioni variabili da definire anno per anno;   
2. Sono considerati quadri le Infiorate che rappresentino un tema in modo figurativo, astratto o 
simbolico, dal quale sia desumibile il significato che si è voluto rappresentare.  
3. Sono considerati tappeti le Infiorate in cui sia prevalente la ripetitività delle forme rappresentate.  

art. 6  Allestimento 
1. Deve essere lasciato 1 metro di rispetto dal bordo della strada. 
2. tale misura può essere ridotta o aumentata dalla Commissione, in sede di ammissione della 
domanda al concorso, per motivi di percorribilità delle vie, di estetica, ecc. 
3. la Commissione può inoltre vietare l’infioratura di alcune vie, per motivi di viabilità ecc.. Si 
riserva di assegnare luogo diverso da quello richiesto, qualora si ritenga di dover lasciare scoperte 
alcune zone della città;  
4. L’esecuzione dell’Infiorata ha inizio nelle prime ore del pomeriggio del sabato che precede il 
Corpus Domini; prosegue per tutta la notte e deve essere ultimata entro le ore 8.00 della 
domenica. Entro questo orario si dovranno rimuovere tutte le attrezzature di protezione, le 
strutture ingombranti e provvedere alla pulitura dei bordi stradali.  
5. il Comune provvederà all’acquisto di una parte dei fiori occorrenti per la realizzazione delle 
infiorate, da mettere a disposizione dei gruppi partecipanti. La quantità verrà decisa di anno in 
anno dalla Giunta Comunale in base alle  disponibilità del bilancio comunale.   



art. 7  Richieste di partecipazione  
1. il Comune provvederà ogni anno ad esporre un avviso pubblico informativo dello svolgimento 
del concorso; 
2. Le iscrizioni al Concorso sono fatte dal Maestro Infioratore di ciascun gruppo e devono essere 
presentate al Protocollo del Comune di Tarquinia, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento 
delle Infiorate (all.1 modello di domanda). 
3. nella richiesta di iscrizione deve essere indicato: il nome del gruppo di infioratori, l’età dei 
partecipanti, il luogo richiesto per la realizzazione dell’infiorata e le dimensioni. Deve essere inoltre 
allegato un bozzetto del disegno. 

art. 8  Partecipanti 
1. Tutti coloro che partecipano al Concorso delle Infiorate devono attenersi a quanto previsto e 
indicato nel presente disciplinare, per godere dei vantaggi economici o dei premi, stabiliti dalla 
Giunta comunale. La mancata ottemperanza, verificata dalla Commissione, comporta l’esclusione 
dal concorso. 

art. 9  Commissione  
1. la Commissione è composta da: 
- un esperto in discipline artistiche, non appartenente a nessun titolo ad alcuno dei gruppi 
partecipanti al concorso indicato di anno in anno dalla Giunta Comunale; 
- Sindaco o Assessore delegato al Turismo del Comune di Tarquinia; 
- Vescovo o suo delegato della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia;  
2. La Commissione esamina le domande di partecipazione al concorso e ne valuta l’ammissibilità. 
3. in caso di più richieste per lo stesso tratto stradale, la Commissione procederà al sorteggio. 

art. 10 Valutazione infiorate 
1. La Commissione esamina le opere realizzate, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 della domenica 
mattina e, anche sulla base delle foto scattate a ciascuna infiorata, esprime, a suo insindacabile e 
motivato giudizio, la graduatoria. 

2. la Commissione terrà conto dei seguenti elementi per la valutazione delle opere: 
 - età media del gruppo partecipante 
 - capacità di esecuzione 
 - tema del disegno 
 - tipologia di materiale utilizzato. Verrà data particolare valutazione alle opere realizzate con 

elementi floreali e vegetali in genere, che crescono spontaneamente nei campi (la cui raccolta non 
sia vietata). 

 art. 11 Premiazione 
1. i premi vengono stabiliti di anno in anno dalla Giunta Comunale, secondo le disponibilità del 

bilancio comunale.  
2. Verranno premiati i primi tre classificati. 
3. al primo classificato va un premio costituito da un manufatto di artigianato artistico, che ogni 

anno viene passato al nuovo vincitore.  
4.  i premi possono consistere: 
 - in denaro, in ordine decrescente:  
 50% della somma a disposizione, destinata al gruppo 1° classificato 
 35% della somma a disposizione, destinata al gruppo 2° classificato 
 15% della somma a disposizione, destinata al gruppo 3° classificato; 
 - in oggetti, targhe,  coppe, ecc. 
5. La premiazione avrà luogo entro le ore 12.30 della Domenica della festività del “Corpus Domini” 
presso la chiesa del Duomo. 

art. 12 Norma transitoria e finale  
L’anno 2010 è considerato di transizione, pertanto per motivi organizzativi, il termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, in deroga all’art. 7, può essere differito 
al 30 maggio.  

 

 



Allegato 1 – modello di domanda   

       Al sindaco del Comune di Tarquinia 

 

OGGETTO: richiesta partecipazione concorso comunale infiorate. 

 

Il sottoscritto________________________________________, rappresentante 

del gruppo denominato “_____________________________________________”; 

CHIEDE 

- di partecipare al concorso in oggetto, utilizzando per la realizzazione dell’infiorata, il tratto 

di strada:__________________________________________________________; 

DICHIARA 

- di aver letto il disciplinare comunale del concorso e di accettarne le condizioni;  

- che l’età media dei partecipanti è di ______ anni; 

- che la dimensione dell’infiorata è di mq. ________ ( mt._____ X mt._____). 

Allega un bozzetto del disegno. 

Recapito telefonico per comunicazioni:____________________________ 

 

Data _____.______.__________ 
 
 
         FIRMA 
  
        _________________ 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          04-06-2010 
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 
 
  04-06-2010                                   19-06-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              04-06-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
 
 
 


	MAZZOLA MAURO
	Sindaco
	Assessore
	Assessore


	C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A
	Provincia  di  Viterbo
	Il Responsabile del Settore    

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



