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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°  273  del  05-08-2010 
 
Oggetto: 

 

Por Fesr 2007-2013, Attività 5 Interventi per la valorizzazione e la promozione dei Gac, 

GAC Vulci: Approvazione progetto preliminare “Valorizzazione sito Unesco di Cerveteri e 

Tarquinia”- Presa d’atto dei finanziamenti concessi dalla Regione Lazio e dei relativi atti - 

Approvazione quadri economici ricalcolati sulla base dei finanziamenti concessi.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Cinque del mese di Agosto, 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   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

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, a relazione dell’Assessore Angelo Centini, sottopone all’approvazione della Giunta 
la seguente proposta di deliberazione; 
 

LA GIUNTA 
 
Premesso che il Comune di Tarquinia, nell’ambito dei finanziamenti Por Fesr 2007-2013,  in 
accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, ha inoltrato alla 
Regione Lazio, con lett. Prot. n.18642 del 24 giugno 2009, specifica richiesta di contributo 
presentando un progetto preliminare di valorizzazione del sito Unesco delle necropoli di Cerveteri 
e Tarquinia; 
 
che questo Comune ha inviato il sopra detto progetto quale ente capofila di un raggruppamento 
composto anche dal Comune di Cerveteri, con il quale condivide il sito Unesco delle necropoli 
etrusche; 
 
che i ruoli dei due comuni, i reciproci obblighi e il relativo progetto di valorizzazione erano stati 
approvati con specifico Accordo di Programma stipulato e sottoscritto dai sindaci il 23 giugno 2009; 
 
Visto che la Regione Lazio, con determinazione Dirigenziale n. 3822/2009, ha approvato la 
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento relativamente ai Por Fesr 2007-2013 – Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione – Attuazione dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi 
– Attività 5 Interventi per la valorizzazione e la promozione dei Gac e che tra i progetti ammessi, il 
progetto presentato dai comuni di Cerveteri e Tarquinia risultava primo nella graduatoria del Gac 
Vulci e quarto nel computo complessivo dei progetti ammessi;  
 
Visto che con lettera lett. Prot. 74024/D4/56/07, acquisita al protocollo del comune con n. 17409 
del 11 giugno 2010, la Regione Lazio ha comunicato il piano definitivo degli interventi finanziati, 
per un importo complessivo pari ad €. 3.205.527,00, di cui €. 1.535.527,00 per il territorio di 
Cerveteri ed €. 1.370.000,00 per il territorio di Tarquinia, che le due amministrazioni dovranno 
cofinanziare con una quota a proprio carico del 10%; 
 
Che con la medesima comunicazione la Regione Lazio trasmetteva l’esito delle valutazioni, i piani 
di valorizzazione e le prescrizioni che sono state imposte per procedere alle fasi successive di 
progettazione; 
 
Visto che nello specifico, gli interventi finanziati relativamente al territorio tarquiniese riguardano le 
aree archeologiche o i monumenti riportati nella seguente tabella: 
 
  

Tipologia intervento Costo totale massimo ammissibile 
Viabilità e percorsi. Percorso pedonale tra 
necropoli Calvario e necropoli Primi/secondi 
archi 

€. 120.000,00 

Viabilità e percorsi. Acquisizione area e 
percorso attrezzato tra percorso pedonale e 
area Primi archi. 

€. 60.000,00 

Viabilità e percorsi. Completamento 
valorizzazione Via dei Principi 

€. 190.000,00 

Recupero tomba dei Demoni Azzurri €. 150.000,00 
Valorizzazione Necropoli Secondi Archi €. 30.000,00 
Riallestimento Museo Nazionale. €. 450.000,00 
Recupero area Lizza Torre di Dante €.   90.000,00 
Somme a disposizione per progettazione, Iva 
e spese varie 

€. 280.000,00 

Totale 1.370.000,00 



 
Considerato che la commissione tecnica della Regione Lazio che ha valutato i progetti per i Por 
Fesr 2007-2013, composta dai funzionari regionali dell’area valorizzazione del territorio e dai 
tecnici di Sviluppo Lazio S.p.a., nella riunione del 18 giugno c.a., convocata dalla Regione Lazio 
con lett. Prot. 74024/D4/56/07, ha richiesto ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di: 
- procedere all’accorpamento degli oggetti di intervento, indicando quelli più facilmente cantierabili, 
omogeneizzandoli per caratteristiche degli interventi da realizzare; 
- procedere a ricalcolare i quadri economici degli interventi sulla base dei finanziamenti 
effettivamente erogati; 
 
Visto che l’amministrazione comunale intende accorpare gli interventi oggetto di finanziamento 
secondo la seguente tabella: 
 

Tipologia intervento Costo totale massimo ammissibile 
Viabilità e percorsi. Percorso pedonale tra 
necropoli Calvario e necropoli Primi/secondi 
archi 

€. 120.000,00 

Viabilità e percorsi. Acquisizione area e 
percorso attrezzato tra percorso pedonale e 
area Primi archi. Viabilità e percorsi. 
Completamento valorizzazione Via dei 
Principi. Valorizzazione Necropoli Secondi 
Archi  

€. 280.000,00 

Recupero tomba dei Demoni Azzurri €. 150.000,00 
Riallestimento Museo Nazionale. €. 450.000,00 
Recupero area Lizza Torre di Dante €.   90.000,00 
Somme a disposizione per progettazione, Iva 
e spese varie 

€. 280.000,00 

Totale 1.370.000,00 
 
   
Considerato che si ritiene utile indicare come intervento immediatamente cantierabile quello 
relativo alla Valorizzazione della Via dei principi, necropoli Primi e Secondi Archi per i motivi 
espressi nella relazione tecnica predisposta dall’ufficio Valorizzazione Aree Archeologiche; 
 
Visti i quadri economici ricalcolati e omogeneizzati dall’ufficio Valorizzazione Aree Archeologiche 
relativamente a tutti gli interventi finanziati, che sono stati appositamente suddivisi in interventi 
riguardanti preminentemente i lavori da effettuare per rendere fruibili le aree archeologiche e in 
interventi di valorizzazione delle stesse, volti a rendere più conoscibile il patrimonio archeologico; 
 
Che pertanto, sulla base dei quadri economici stilati dall’ufficio Valorizzazione Are Archeologiche, 
si ritiene opportuno individuare i responsabili del procedimento per i progetti da realizzare sui Por 
nella maniera seguente: 
 
- Percorso pedonale tra Necropoli del Calvario e necropoli Primi archi all’arch. J. Adorno Brunori; 
- Valorizzazione Via dei principi, necropoli secondi archi e primi archi, interventi di valorizzazione 
dott. Luca Gufi; 
- Valorizzazione Via dei Principi, necropoli secondi archi e primi archi, lavori, Arch. Giuseppe 
Luciani; 
- Riallestimento Museo Nazionale, arch. Giuseppe Luciani; 
- recupero Necropoli del Calvario - tomba demoni azzurri e Bartoccini, Arch. Giuseppe Luciani; 
- Valorizzazione Necropoli del calvario – tomba Demoni Azzurri e Bartoccini, dott. Luca Gufi; 
- area Lizza Torre di Dante, arch. Giuseppe Luciani; 

 
Preso atto che per ciò che concerne il riallestimento del Museo Archeologico Nazionale, la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale ha elaborato e inviato al Comune di 
Tarquinia un progetto definitivo; 



 
Visto che risulta necessario inserire i progetti in questione nella programmazione dei lavori 
pubblici; 
 
Visto il 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. 18/02/2000, n. 267); 

 
DELIBERA 

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto 
 

1. Di approvare il progetto preliminare relativo ai Por Fesr 2007-2013, Gac Vulci, relativo alla 
Valorizzazione del sito Unesco di Cerveteri e Tarquinia, che unito alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto degli atti dirigenziali della Regione Lazio relativi alla concessione dei 
finanziamenti di cui sopra, ai piani di valorizzazione e alle prescrizioni imposte; 

3. Di approvare la relazione tecnica predisposta dall’ufficio Valorizzazione Aree 
archeologiche, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. Di approvare i quadri economici degli interventi predisposti dall’ufficio Valorizzazione Aree 
Archeologiche, che uniti alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

5. Di inserire i progetti in questione nella programmazione dei lavori pubblici; 
6. Di prendere atto e inviare alla Regione Lazio, Area Valorizzazione del territorio, il progetto 

definitivo predisposto dalla Soprintendenza ai beni Archeologici dell’Etruria Meridionale 
relativo al riallestimento del Museo Archeologico Nazionale; 

7. Di nominare Responsabili del Procedimento: 
 
- per la parte relativa al  Percorso pedonale tra Necropoli del Calvario e necropoli Primi 
 archi l’Arch. Adorno Brunori; 

- per la parte relativa alla Valorizzazione della Via dei principi, necropoli secondi archi e primi 
archi e per la parte relativa alla Valorizzazione della Necropoli del Calvario – tomba Demoni 
Azzurri e Bartoccini, il dottor Luca Gufi; 

- l’arch. Giuseppe Luciani per le parti: 
 relativa ai lavori della Via dei Principi, necropoli primi e secondi archi,  
 relativa Riallestimento Museo Nazionale; 
 relativa ai lavori della valorizzazione della tomba dei demoni azzurri e Bartoccini; 
 per il recupero dell’area Lizza Torre di Dante; 

 
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Posto ai voti il presente atto è approvato all'unanimità. 
Comprende n. 9 allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione di Giunta n. 273  del 05.08.2010 
___________________________________________________________________________ 

 

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 03/08/2010  DALL’UFFICIO: 

Valorizzazione Aree Archeologiche 

ALL'OGGETTO: Por Fesr 2007-2013, Attività 5 Interventi per la valorizzazione e la promozione dei 

Gac, GAC Vulci: Approvazione progetto preliminare “Valorizzazione sito Unesco di Cerveteri e 

Tarquinia”- Presa d’atto dei finanziamenti concessi dalla Regione Lazio e dei relativi atti – 

Approvazione quadri economici ricalcolati sulla base dei finanziamenti concessi. 
 

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

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, 03/08/2010 

            Il Responsabile del Settore IV 
          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 Respons          Dr. Stefano POLI 
abile della Ragioneria  

 
 

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 

 
                          07-09-2010 
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 
 
  07-09-2010                                   22-09-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              07-09-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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