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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°  404  del  02-12-2010 
 
Oggetto: 

 

Approvazione Protocollo d’intesa tra il Comune di Tarquinia, l’Università Agraria di 

Tarquinia e il CONI Comitato Provinciale di Viterbo, per l’utilizzazione di una pineta di 

proprietà dell’Università Agraria di Tarquinia.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Due del mese di Dicembre, 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° 7. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro. 

 

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 Patrimonio 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 607 del 12/06/1997, veniva regolarizzato l’atto di concessione 
amministrativa per l’uso, da parte di questo Comune di  mq. 25.000 di terreno a pineta, sito in località 
“Spinicci”, di proprietà dell’Università Agraria di Tarquinia; 
 
• la validità della concessione era fissata al 31/12/2004 e che, nonostante le richieste di rinnovo, l’uso 
della pineta veniva autorizzato di anno in anno da parte dell’Università Agraria; 
 
• anche per l’anno 2010, con nota del 11/02/2010, questo Comune ha richiesto, anche in via non 
esclusiva, la concessione dell’area per la realizzazione dei soggiorni estivi in favore degli utenti del Centro 
Diurno socio riabilitativo “Luigi Capotorti”, ma anche per eventuali attività da rivolgere a minori ed anziani; 
 
•  l’Università Agraria, preso atto di analoga richiesta da parte del CONI (Comitato Provinciale di 
Viterbo),  sentito il Comune di Tarquinia, ha predisposto un protocollo  di intesa per la fruizione dell’area da 
parte dei soggetti interessati, per la durata di sette anni,  stabilendo diritti e doveri di entrambi; 
 
Considerato che questo Comune condivide l’iniziativa e si assume l’onere di corrispondere all’Università 
Agraria di Tarquinia il canone annuo di euro 2.582,29 che rimane invariato rispetto a quello stabilito con  
precedente deliberazione di Giunta 607 del 12/06/1997; 
 
Visto lo schema di protocollo di intesa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e  
sostanziale; (All. 1) 
 
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato e della 
ragionera  ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  (D. L.vo 267/2000) 
(All. 2) 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa, con il quale vengono regolati di rapporti tra 
Università Agraria, Comune di Tarquinia e Coni Comitato Provinciale di Viterbo, per la fruizione 
della porzione di pineta, identificata al catasto al foglio 19, particelle 
421,422,423,424.426,427,428,429,430 di Ha 2,50 circa, per la durata di anni sette. 

 
2. Di demandare al settore Patrimonio ogni successiva connessa incombenza per l’attuazione della  

presente iniziativa, ivi compresa l’assunzione dell’apposito impegno di spesa al competente capitolo 
di bilancio. 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Posta ai voti, la presente è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 alla delibera di 

Giunta n.404 del 02.12.2010 
SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA 

PROTOCOLLO D'INTESA 

L’anno …………………, il giorno ……………………… del mese di …………………………, 
presso  ………………………………………, sito in …………………… – Via 
……………………………………………….., si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla fruizione 
della porzione pineta in località Spinicci, di seguito anche “area”, per la sottoscrizione del presente 
Protocollo di Intesa 
 
Sono presenti: 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

Premesso che  

L’Università Agraria di Tarquinia è proprietaria di una porzione di pineta, identificata al catasto  al 
foglio 19, particelle 421,422,423,424,426,427,428,429,430 di Ha. 2.50,00 circa,  concessa al Comune di 
Tarquinia  quale  area per la realizzazione di soggiorni estivi per gli utenti del Centro Diurno socio - 
riabilitativo “Luigi Capotorti”; 

appare di fondamentale importanza e di notevole interesse per questo Ente  assicurare, sul territorio , il 
mantenimento di tale struttura e di tale servizio; 

con nota, acquisita al protocollo dell’Ente al  n. 286 in data 12 febbraio 2010,  il Comune di Tarquinia 
ha inoltrato richiesta per il rinnovo della concessione dell’area per ulteriori sette anni; 

paritariamente, il CONI Prov.le di Viterbo ha individuato l’area de qua quale obiettivo per la 
realizzazione di campi natura all’aria aperta ove svolgere attività sportive per i minori; 

lo sport rappresenta, da sempre, un mezzo di comunicazione sociale e di frontiera per lo sviluppo del 
rapporto  con la diversità; 

detta circostanza appare pienamente compatibile con gli obiettivi sociali e riabilitativi del Centro 
Capotorti  che esplica la propria attività a favore delle persone svantaggiate; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
si conviene e si sottoscrive, fra le parti  interessate, il seguente Protocollo di Intesa: 
 
 
ART. 1 – PREMESSE 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. 
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo gli atti amministrativi 
formalmente richiamati, con particolare riferimento alla richiesta del CONI Prov.le di Viterbo. 



 

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA 
 
Il Protocollo di Intesa è stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti e ai fini 
dell’attuazione degli interventi e delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati in 
premessa; 
 
 
ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI 
INTESA 
 
Con il presente Protocollo di Intesa: 
 

1. L’Università Agraria di Tarquinia concede il rinnovo della concessione, giusta deliberazione 
della Giunta Esecutiva n. 107 del 30.05.2008 , per ulteriori sette anni al Comune di Tarquinia 
con utilizzo esclusivo dell’area individuata in premessa, per il mese di luglio, da parte del Centro 
Diurno socio – riabilitativo “Luigi Capotorti”; il Coni Comitato Provinciale di Viterbo nel 
mese di luglio potrà utilizzare parte residua dell’area  impegnandosi a non interferire 
con le attività socio-riabilitative del Centro; 

2. L’Università Agraria di Tarquinia si impegna al ripristino della salubrità dei luoghi nonché 
recuperare, in toto, la struttura affidata,  con redazione di un piano di intervento pluriennale  
con inizio maggio 2010; 

3. Che il piano di intervento pluriennale  interessi anche l’allaccio alla rete idrica e la revisione del 
sistema fognario; 

4. Il Comune di Tarquinia si impegna a consentire l’uso di detta struttura al CONI Prov.le di 
Viterbo, per la realizzazione di attività sportive in favore dei minori; 

5. Il CONI Prov.le di Viterbo si impegna ad attrezzare l’area, concessa in suo favore, a proprio 
carico, favorendo  l’integrazione e il rispetto dei diversamente abili; 

6. Il CONI Prov.le di Viterbo si impegna a mantenere pulita l’area interessata dalle attività 
sportive, a effettuare le  manutenzioni necessarie al decoro della struttura stessa e a mantener e 
un efficace sistema antincendio; 

7. Il CONI si impegna altresì, qualora le proprie attività dovessero coincidere con quelle del 
Centro a utilizzare i servizi  igienici, non utilizzati dai fruitori del CSR, dopo la realizzazione 
degli interventi manutentivi; compatibilmente con le esigenze degli utenti del CSR, garantendo 
sempre priorità alle necessità degli stessi; 

8. Per la realizzazione delle iniziative sportive / turistico ricreative il Coni si avvarrà 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Spinicci Mare” riconosciuta idonea per le 
sue caratteristiche e per il suo stato giuridico all’ esecutività dei progetti che verranno in 
futuro predisposti; 

9. Il Coni è intenzionato a partire dal 2011 a realizzare struttura idonea per centri estivi 
residenziali nell’ambito delle norme vigenti. 

 
 
ART. 4 – CANONE 
 
Il comune di Tarquinia si impegna a corrispondere, annualmente, il canone di locazione pari ad € 
2.582,29 così come determinato  nella delibera della Giunta esecutiva n. 107 del 30.05.2008; 
 
 
ART. 5 – RISPETTO DEGLI IMPEGNI 
 
Qualora  il CONI Prov.le di Viterbo non  rispettasse gli impegni presi in virtù di tale protocollo  e/o 
fosse recato disturbo alla quiete o alla tranquillità degli utenti  del Centro socio – riabilitativo  “Luigi 



 

Capotorti” l’Università Agraria di Tarquinia concederà l’uso esclusivo della struttura al Centro,  così 
come approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva sopra richiamata. 
 
 
ART. 6 – CONTROVERSIE 
 
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non sia definita 
bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa. 
 
 
ART. 7 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA 
Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle 
parti interessate. 
 
 
 
 
Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la seguente durata: 
 
___________________________________________ 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Data ………………………….. 

 

Firma dei rappresentanti delle Parti 

 

________ 

 

________ 

 

________ 



ALLEGATO  N. 2   alla  deliberazione di Giunta N. 404   del 02.12.2010 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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  01/12/2010 DALL’UFFICIO: Patrimonio 
ALL'OGGETTO: Approvazione Protocollo d’intesa tra il Comune di Tarquinia, l’Università 
Agraria di Tarquinia e il CONI Comitato Provinciale di Viterbo, per l’utilizzazione di una pineta di 
proprietà dell’Università Agraria di Tarquinia. 
 

======================================================== 
 
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, 01.12.2010 
        Il Responsabile del Settore 
               f.to Sandro Olivieri 
 
        

======================================================== 
 
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  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



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 
 
  14-02-2011                                   01-03-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              14-02-2011 
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   25-02-2011  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 14-02-2011 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          14-02-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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