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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°  289  del  24-11-2011 
 
Oggetto: 

 

Approvazione accordo per redazione testi di promozione turistica.  

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 11:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  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° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, BACCIARDI RENATO. 

 

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 la seguente proposta di deliberazione  

Su proposta dell’Assessore al Turismo 

L a  G i u n t a 
Premesso che il materiale promozionale dell’Assessorato al Turismo della Città  necessita di 
aggiornamento; 

Ritenuto opportuno incaricare allo scopo esperti di fiducia, che abbiano la necessaria 
preparazione, esperienza nel campo, che abbiano approfondita conoscenza del territorio e quindi 
sappiano cogliere, identificare e rendere fruibili tutte le informazioni relative al suo patrimonio 
turistico, culturale, archeologico, ambientale, storico, ecc.; 

Che a tale proposito sono stati interpellati esperti nel campo, di fiducia dell’Amministrazione, i 
quali si sono dichiarati disponibili a:  
- rinnovare, integrare e  revisionare i testi da inserire nella guida turistica, nei pannelli 
segnaletici, nelle piantine del centro storico 
- consegna del tutto su supporto informatico 
- aggiornare periodicamente i testi sopra descritti 
- inserimento testi sul portale dell’Assessorato al turismo 
- cessione dei diritti d’autore; 

Visto che per  tale incarico non è prevista alcuna spesa, perché i suddetti autori hanno dichiarato 
di offrire gratuitamente la loro collaborazione; 

Visto l’allegato accordo tra le parti interessate, con il quale viene regolato il rapporto di 
collaborazione tra Comune e autori, oltre alla cessione dei diritti di pubblicazione e riproduzione 
dei testi; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Allegato 1); 

D e l i b e r a 
1) di incaricare, per i motivi indicati in premessa, Maneschi Lorella, Giovanna Mencarelli, 
Maria Letizia Sileoni di Tarquinia, di:  
- rinnovare, integrare e  revisionare i testi da inserire nella guida turistica, nei pannelli 
segnaletici, nelle  piantine del centro storico 
- consegna del tutto su supporto informatico 
- aggiornare periodicamente i testi sopra descritti 
- inserimento testi sul portale dell’Assessorato al turismo 
- cessione dei diritti d’autore, a titolo gratuito; 

2) di approvare l’accordo che regola la collaborazione e la cessione dei diritti di pubblicazione 
e riproduzione, allegato alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale (allegato 2); 

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per il Responsabile 
del Settore V°; 

4) di dare atto inoltre che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per questa 
Amministrazione. 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

Comprende n. 2 allegati. 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 289  del 24/11/2011 
 

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 21/11/2011 DAL Settore V° ALL'OGGETTO:  

approvazione accordo per redazione testi di promozione turistica 
======================================================== 

 
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, 21/11/2011 

Il Responsabile del Settore V° 
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  
Dott. Stefano POLI 

 
      

 
 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE E CESSIONE DEI DIRITTI  
DI PUBBLICAZIONE E RIPRODUZIONE 

Allegato 2 alla delibera di 
Giunta n. 289 del 24.11.2011  

Visto che con atto n.____ del ___.___._____ la G.C. ha deliberato di instaurare un 
rapporto di collaborazione, per la redazione di testi riguardanti il patrimonio storico, 
culturale, archeologico, naturale e architettonico del territorio del Comune di 
Tarquinia, da utilizzare per la promozione della Città,   

Tra 

L’Assessore al Turismo dott. Sandro Celli del Comune di Tarquinia (C.F. 
00129650560) in rappresentanza per conto e in nome del quale agisce, 

e 

dott.sa Lorella Maneschi   nata a Tarquinia il 10.03.1961  
C.F. MNSLLL61C50D024H 

dott.sa Giovanna Mencarelli   nata a Milano il 09.11.1941  
C.F. MNCGNN41S49F205P 

dott.sa Maria Letizia Sileoni   nata a Tarquinia il 09.07.1955 
C.F.SLNMLT55L49D024K 

di seguito denominati autori, 

si stabilisce e si conviene quanto segue 

1. OGGETTO DELL’ACCORDO 
Oggetto del presente accordo è la cessione dei diritti di pubblicazione, a mezzo 
stampa o a mezzo di tutte le altre forme di riproduzione grafica impiegabili, per la 
realizzazione, la diffusione e la promozione dei testi, da parte del Comune – 
Assessorato al turismo. 

Gli autori cedono a titolo gratuito al Comune di Tarquinia, che accetta, il diritto di 
riprodurre, stampare e distribuire i testi della guida turistica, dei pannelli segnaletici 
e delle cartine, che verranno utilizzati dal Comune come materiale promozionale di 
identificazione del “Comune di Tarquinia - Assessorato al Turismo”.  
La cessione comprende inoltre:  
a - i diritti di registrazione e di riproduzione dei testi su supporti audiovisivi per 
apparecchi meccanici, digitali e informatici (come CD, CD-ROM, CSI, DVD, etc.); 
l’inserimento in banche di dati e nel portale turistico, come pure per via telematica;  
b - i diritti di adattamento dell’opera e di inclusione della stessa in opere 
multimediali; 
Gli originali degli elaborati vengono ceduti dagli autori e vengono messi in libera 
disponibilità del Comune di Tarquinia. 

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 
la redazione dei testi comprende: 
a) Introduzione storica generale del territorio di Tarquinia; 
b) Descrizione dei maggiori reperti e testimonianze archeologiche del territorio, dei 
monumenti di maggior interesse, presenti nel centro storico della città medievale; 
c) Descrizione delle zone di particolare valore ambientale e naturalistico; 
d) Elaborazione dei testi relativi ai contenuti di cui ai punti a), b), e c), sopra descritti, al 
fine del loro inserimento sul portale turistico. 

L’inserimento dei testi nel Portale turistico del Comune comprende: 
a) Introduzione storica  alla città di Tarquinia e al suo territorio; 
b) Cronologia storica; 
c) Uomini illustri; 
d) Schede (2000/4000 battute) descrittive;  
e) bibliografia  



Si allega al presente accordo copia dei testi di cui ai punti a), b), e c). 

 

3. OBBLIGHI DEGLI AUTORI 
Gli autori si impegnano a garantire al Comune il pacifico possesso e godimento dei 
diritti ceduti con il presente contratto. 

Gli autori si impegnano a seguire e controllare tutte le fasi di produzione, fino alla 
pubblicazione e, successivamente, gli aggiornamenti. 

4. OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il Comune è tenuto a riprodurre fedelmente i testi originali e a citare sempre la fonte 
e i nomi degli autori nelle opere che verranno distribuite gratuitamente, come 
segue; 
“Autori dei testi: Lorella Maneschi, Giovanna Mencarelli, Maria Letizia Sileoni, 
Rosario De Iulio; inoltre contributi di: Giovanna Bagnasco Gianni, Beatrice 
Casocavallo, Anna Di Liello, Giulia Maggiore, Sara Massi, Paola Pontani, Rocco 
Tramutola”.  
Eventuali opere prodotte da terzi - autorizzate dal Comune e distribuite 
gratuitamente – dovranno attenersi alle stesse indicazioni. 
E’ fatto assoluto divieto di elaborare e modificare i testi senza il consenso e la 
supervisione degli autori, nel rispetto della proprietà intellettuale. 

5. MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA 
Gli autori dovranno consegnare i testi su supporto digitale, idoneo alla riproduzione, 
secondo le indicazioni fornite dal Comune;  

6. FORMA E TERMINI DELLA PUBBLICAZIONE 
La grafica dei testi è a carico del Comune, che avrà il diritto di determinarne, per 
ristampe o nuove edizione, a seguito del controllo ortografico dei testi, seguito dal 
“visto si stampi”, degli autori:  
A - il formato; 
B – le caratteristiche tecniche (carta, caratteri, ecc.); 
C - le azioni di promozione inerenti alla diffusione dei testi e dei relativi elaborati. 

7. GRATUITA PUBBLICAZIONE DI STRALCI DELL’OPERA 
Il Comune ha la facoltà di pubblicare i testi o stralci di testi in proprio o autorizzando 
terzi, esclusivamente a titolo gratuito, senza obbligo di compenso e, senza oneri per 
gli autori, ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

8. NATURA DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE 
Il contenuto del presente accordo ha natura fiduciaria e vincolante per le parti che lo 
sottoscrivono. 
Per quanto non espressamente specificato in quest’atto, si fa riferimento alle 
disposizioni generali di legge in vigore, nonché alle norme in materia di diritto 
d'autore. 
Il Comune e gli autori convengono di risolvere, in via bonaria e amichevole, le 
eventuali controversie o contestazioni che dovessero sorgere. Qualora ciò non 
risultasse possibile il Foro competente sarà quello di Civitavecchia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

per Il Comune di Tarquinia l’Assessore Sandro Celli ________________ 

gli autori: Lorella Maneschi         Giovanna Mencarelli   Maria Letizia Sileoni 

____________       ____________      ____________ 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
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 
 
  06-12-2011                                   21-12-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-12-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   17-12-2011  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 06-12-2011 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-12-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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