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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°  207  del  22-06-2010 
 
Oggetto: 

 

Organizzazione e realizzazione dell’evento “LE SALINE: TRA STORIA E NATURA” II 

Edizione da parte dell’associazione ARTEMIA - Concessione patrocinio.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventidue del mese di Giugno, 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 CELLI Sandro 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  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: . 

 

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 SEGRETERIA DEL SINDACO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 
 

− con note acquisite agli atti di questo Comune, con numeri di protocollo 11422 del 09/04/2010 e 
17198 del 10/06/2010, l’Associazione ARTEMIA- Associazione Ricercatori e Tecnici in Ecologia 
MarIanA- ha fatto  richiesta di patrocinio e contributo per la copertura delle spese previste per 
l’organizzazione e realizzazione del progetto “LE SALINE: TRA STORIA E NATURA” II Edizione; 

 
− la prima edizione del progetto ha avuto una grande partecipazione di pubblico, registrando la 

presenza di oltre duemila persone; 
 

− il progetto prevede una serie di iniziative scientifico/culturali, la cui realizzazione sarà possibile 
grazie al coinvolgimento diretto del Corpo Forestale dello Stato e del Centro di ricerca del 
Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico e Sostenibile (DECOS) dell’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo; 

 
 

Dato atto che l’Associazione, che non ha scopi di lucro,  svolge da anni nel territorio del 
Comune di Tarquinia attività di ricerca, applicata alle scienze ambientali e marine, e di 
valorizzazione del patrimonio ambientale e recupero degli ambienti naturali ed ha tra gli obiettivi 
quelli di creare momenti di aggregazione culturali e scientifici, divulgare l’importanza ambientale, 
stimolare comportamenti sostenibili e valorizzare lo straordinario habitat delle Saline di Tarquinia;  
 

Accertato che il progetto rappresenta una eccezionale opportunità per rinnovare l’interesse 
nei confronti della riserva naturale delle Saline, per ricordare l’importanza avuta del passato, 
quando era ancora attiva la produzione di sale,  per divulgare l’impegno profuso dal Comune di 
Tarquinia, dall’Università degli studi della Tuscia di Tarquinia  ed il Corpo Forestale dello Stato nel 
mantenere e preservare l’unicità di questo habitat naturale e per presentare al pubblico  gli studi 
scientifici condotti in questi anni; 

 
Che tale progetto si svolgerà in due fine settimana di luglio e agosto, durante i quali sono 

previsti seminari scientifici, mostre storico-culturali, visite guidate all’interno della riserva e nei 
laboratori dell’Università, educazione ambientale per i più piccoli e spettacoli itineranti, volti a 
restituire al borgo il carattere festoso del suo passato; 

 
Che la completa realizzazione di quanto proposto dall’Associazione ARTEMIA comporta 

anche l’uso di alcuni degli immobili che fanno parte del Borgo, ed in particolare di quello che risulta 
destinato a “Centro Visite”; 

 
Che nelle more del rinnovo della concessione degli immobili che fanno parte del compendio 

delle Saline, rinnovo  per il quale il Comune da tempo ha i corso trattative con l’Agenzia del 
Demanio, attuale proprietaria dei beni,  è comunque ferma intenzione dell’Amministrazione 
consentire la realizzazione della manifestazione, in ragione delle finalità di pubblico interesse che la 
stessa si prefigge; 

 
Che l’Agenzia del Demanio è stata messa al corrente della volontà di realizzare la suddetta 

manifestazione con nota protocollo n. 17104 del 09.06.2010, ad oggi rimasta senza riscontro; 
 



 
 Ribadita quindi la ferma intenzione di sostenere la proposta presentata dall’Associazione, e 
di partecipare alla sua effettiva realizzazione con un contributo omnicomprensivo di € 15.000,00,  
specificando sin d’ora che la liquidazione della somma avverrà previa acquisizione di una 
dichiarazione del Presidente dell’Associazione ARTEMIA, che attesti l’effettiva realizzazione 
dell’iniziativa in questione e le spese sostenute; 
 
 Visto lo Statuto dell’Associazione; 
 
 Visto il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, 
sussidi e benefici economici in materia di cultura, turismo e pubblica Istruzione, approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 55 del 08.09.2009, esecutivo ai sensi di legge; 
 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio interessato e dalla Ragioneria ai sensi l’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (allegato 1); 
  

DELIBERA 
 
1. di accogliere, per i motivi esposti in premessa, la proposta presentata dall’Associazione 

Culturale ARTEMIA - Associazione Ricercatori e Tecnici in Ecologia MarIanA- che prevede la 
realizzazione della II edizione del progetto “LE SALINE: TRA STORIA E NATURA”, secondo il 
programma allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 2); 

 
2. di dare atto che per il buon esito della manifestazione sarà indispensabile l’uso di alcuni degli 

immobili che fanno parte del Borgo delle Saline, immobili che sono stati nella disponibilità piena 
del Comune, che li ha anche ristrutturati utilizzando vari finanziamenti pubblici, fino ad ottobre 
del 2008 e per i quali è in corso la stipula del nuovo atto di concessione da parte dell’agenzia 
del Demanio, Filiale di Roma; 

 
3. di dare atto, inoltre, che con atto prot. 17104 del 09.06.2010, l’Agenzia del Demanio è stata 

informata della ferma volontà del Comune di consentire la realizzazione della manifestazione di 
cui al precedente punto 1, in ragione delle sue finalità; 

 
4. di concedere il proprio patrocinio alla iniziativa di cui al precedente punto, partecipando alla 

sua realizzazione anche  con un contributo finanziario di €. 15.000,00, da concedere a favore 
della  Associazione Culturale ARTEMIA; 

 
5. di dare atto che la liquidazione della somma avverrà previa acquisizione di una dichiarazione 

del Presidente dell’Associazione ARTEMIA,  che attesti l’effettiva realizzazione del progetto e 
l’ammontare delle spese sostenute; 

 
6. di dare atto che, successivamente all’adozione del presente Atto Deliberativo, con apposita 

Determinazione del Responsabile di Struttura, sarà assunto impegno di spesa di € 15.000,00 
sul Capitolo 1815/00 all’oggetto: “trasferimenti per iniziative nel settore degli studi di 
ecosostenibilità dell’ambiente” Titolo 1 Funzione 9 servizio 6 Intervento 5 Codice Siope 1583 ; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione 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. 207  del 22.06.2010 
___________________________________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Pro vi n c i a   di   Vi te r b o  

________________ 
 

 

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 18.06.2010 DALL’UFFICIO SEGRETERIA 
DEL SINDACO: 
Organizzazione e realizzazione dell’evento “LE SALINE: TRA STORIA E NATURA” II Edizione da 
parte dell’associazione ARTEMIA - Concessione patrocinio. 
 
 

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

 
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,  18.06.2010 

Il Responsabile del Settore  
                                f.to  Giovanni Sartori 

 
 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile (art.49 del 
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 22.06.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 











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 

 
                          08-07-2010 
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 
 
  08-07-2010                                   23-07-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              08-07-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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