
Copia 
 
 

 
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°  67  del  18-03-2010 
 
Oggetto: 

 

Aree archeologiche affidate in convenzione dalla Soprintendenza ai Beni archeologici 

dell’Etruria Meridionale al Comune di Tarquinia - Approvazione schema di disciplinare per 

le attività di promozione e fruizione per l’anno 2010. Direttive.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Diciotto del mese di Marzo, 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, a relazione dell’Assessore Angelo Centini, sottopone all’approvazione della 
Giunta la seguente proposta di deliberazione; 

LA GIUNTA 
 
Premesso che lo Statuto del Comune, approvato con delibera di Consiglio n. 55 del 25 
settembre 2003, all’art. 2, comma 4, lettera d), prevede che il Comune di Tarquinia 
promuova il riconoscimento e la promozione del valore del patrimonio artistico, storico ed 
archeologico con particolare riferimento alla civiltà etrusca e tutela dello stesso quali 
fondamento dell’identità cittadina; 
 
che la Necropoli etrusca di Monterozzi, assieme alla necropoli ceretana della Banditaccia, 
è iscritta dal 2004 nella lista dei beni tutelati dall’Unesco in quanto patrimonio dell’umanità; 
 
Preso atto che l’iscrizione della Necropoli etrusca di Tarquinia nella lista dell’Unesco è 
stata preceduta dalla redazione di un piano di Gestione del Sito Unesco che prevede fra 
gli obiettivi da realizzare a carico degli enti locali, di concerto con le istituzioni preposte alla 
tutela, anche l’ampliamento delle aree della necropoli accessibili al pubblico e la 
predisposizione di nuovi percorsi turistici;  
 
Visto che il Comune di Tarquinia ha stipulato con la Soprintendenza ai Beni Archeologici 
per l’Etruria Meridionale (di seguito definita SAEM), una “Convenzione per la 
valorizzazione delle zone archeologiche”, con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale 
tarquiniese, rendendo fruibili le tombe etrusche e le porzioni di necropoli esterne alla 
necropoli del Calvario, approvata con delibera di consiglio n.19 del 02 maggio 2006; 
 
che per rispettare i termini della sopraddetta convenzione e per ottemperare alle linee 
dettate dal Piano di Gestione del Sito Unesco, l’Assessorato alla Cultura intende 
promuovere la terza edizione della manifestazione “I colori degli Etruschi”, con la quale 
sarà garantita l’apertura delle tombe e delle porzioni di necropoli esterne alla necropoli del 
Calvario (tombe degli Auguri, dei Tori, del Barone e delle Pantere, sepolcreto Scataglini) e 
il percorso denominato “la Via dei Principi” che interessa i tumuli del Re e della Regina 
presso la strada Doganaccia e il tumulo Luzi all’infernaccio; 
 
Considerato che per ciò che concerne le modalità attuative della manifestazione “I colori 
degli Etruschi” e della fruizione dell’itinerario “Via dei Principi”, la programmazione degli 
eventi correlati, le necessarie coperture finanziarie relative alla pubblicità dell’evento e alla 
stipula delle polizze assicurative, si provvederà con successive deliberazioni e relativi atti 
determinativi dirigenziali; 
 
Visto che la convenzione in questione è tuttora vigente e che ogni anno è prevista 
l’adozione di un disciplinare fra il Comune e la SAEM per la programmazione delle attività 
da svolgere per la promozione e la fruizione delle aree archeologiche; 
 
che all’uopo è stato redatto l’allegato schema di disciplinare (Allegato A) concertato fra il 
Comune – ufficio Valorizzazione Aree Archeologiche e la SAEM, con il quale si 
stabiliscono modalità e criteri per l’apertura e la promozione delle aree archeologiche 
esterne alla necropoli del Calvario; 
 
Visto che in ottemperanza della convenzione e dello schema di disciplinare, sarà compito 
del Comune effettuare le seguenti operazioni: 



-  provvedere alla manutenzione delle aree archeologiche previste dalla convenzione 
ed elencate nello schema di disciplinare;  

- provvedere alle coperture assicurative per responsabilità civile e per danni per 
conto di terzi, sollevando la Soprintendenza da ogni obbligo;  

- organizzare l’apertura delle tombe e delle necropoli servendosi di guide turistiche 
abilitate o archeologi professionisti, aprendo le aree archeologiche nei fine 
settimana per gruppi di visitatori; 

 
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 
            
1. Di approvare lo schema di disciplinare concertato fra l’ufficio Valorizzazione Aree 

Archeologiche e la SAEM, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di demandare il Responsabile del Settore IV alla firma del disciplinare fra il Comune di 
Tarquinia e la SAEM per le attività relative alla fruizione e alla promozione delle aree 
archeologiche - anno 2010, nonché alla predisposizione dei successivi atti deliberativi 
e determinativi necessari per la realizzazione di quanto conenuto; 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;  

 
Comprende n. 2 allegati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Allegato A alla delibera di 
Giunta n. 67 del 18/03/2010 

Logo Soprintendenza      Logo Comune di Tarquinia 
 
Oggetto: Convenzione per la fruizione e la promozione delle zone archeologiche di Tarquinia 
– Disciplinare delle attività previste per l’anno 2010 (art. 4 della Convenzione). 
Il Comune di Tarquinia si impegna a promuovere la fruizione e la valorizzazione delle sottoelencate 
aree archeologiche: 

‐ La “Via dei Principi” (tumuli del Re e della Regina presso la Doganaccia e tumulo Luzi 
all’Infernaccio) 

‐ Tombe dipinte del Barone, degli Auguri, dei Tori e delle Pantere 
‐ Necropoli Scataglini (di seguito citata come Necropoli) 

 
 
Il Comune si impegna ad aprire al pubblico le tombe dipinte, i tumuli e la Necropoli sopraelencate tutti 
i fine settimana (venerdì-domenica) a partire dal 4/5 aprile fino al 30/31 ottobre, con visite guidate da 
effettuarsi tra le ore 10 e le ore 17. Nei fine settimana relativi alla settimana della cultura (17-18 aprile e 
24-25 aprile) con apertura continuata coincidente con l’apertura della necropoli del Calvario. In 
occasione della festività del 1 maggio, il Comune si impegna ad aprire al pubblico le aree sopra elencate 
con visite guidate da svolgersi secondo i sopraccitati criteri. 
 
Le visite guidate saranno svolte da professionisti archeologi e/o da guide abilitate dalla Provincia di 
Viterbo. 
L’apertura e la chiusura delle tombe dipinte e della Necropoli sarà effettuata dai dott.ri Sabina 
Angelucci, Luca Gufi, Lorella Maneschi, Giovanna Velluti e dalle guide abilitate che svolgeranno il 
servizio per il Comune, i cui nominativi saranno comunicati a codesta Soprintendenza con successiva 
lettera. Dette persone  provvederanno giornalmente a prelevare e a riconsegnare le chiavi dal personale 
di custodia della Soprintendenza in servizio alla necropoli del Calvario, chiavi di cui saranno 
personalmente responsabili. Gli stessi avranno cura di attivare l’impianto elettrico secondo le modalità 
che concorderanno preventivamente con l’assistente sig. Orfelio Tortolini. Tali operazioni di prelievo e 
riconsegna verranno debitamente annotate su apposito registro. 
 
Come previsto dall’art. 6 della Convenzione  il Comune solleva la Soprintendenza da ogni 
responsabilità civile e penale nei confronti di terzi  mediante la stipula di apposita polizza assicurativa, la 
cui quietanza in originale dovrà essere consegnata alla Soprintendenza. 
 
In caso di malfunzionamento o guasto dei corpi illuminanti interni alle camere o posizionati lungo i 
dromos, il Comune di Tarquinia si impegna a fornire al personale in servizio presso la necropoli o al 
museo le lampade necessarie alla sostituzione, che dovranno essere sostituite solamente dalla ditta di 
fiducia della Soprintendenza. 
 
Ove nel corso delle visite dovessero verificarsi inconvenienti, incidenti, contrattempi, malfunzionamenti 
degli impianti etc., gli incaricati del Comune dovranno immediatamente riferire ai Capi Addetti ai 
Servizi di Vigilanza in servizio presso il Museo e/o la Necropoli del Calvario che adotteranno le misure 
di sicurezza  del caso a tutela di persone e cose. 
 
Il Comune si impegna ad effettuare nelle  aree sopraelencate (area demaniale della Doganaccia- 
necropoli Maggi/ Scataglini- tumulo dell’Infernaccio- tombe dipinte Barone, Auguri, Tori e Pantere) la 
manutenzione ordinaria (sfalcio e cura del verde, ripristino recinzioni etc), la pulizia periodica e 
quant’altro si renda indispensabile per rendere dette aree agibili al pubblico. Si impegna inoltre ad 
effettuare il diserbo chimico sui ruderi emergenti nell’area di Gravisca. 
 
Come previsto dall’art. 5 della Convenzione sarà cura del Comune instaurare accordi con i proprietari 
delle aree  non demaniali per consentirne l’accesso al pubblico. 



 
Ulteriori aperture, manifestazioni o altre iniziative nelle aree sopraindicate, previste dall’art. 4 della 
Convenzione, andranno preventivamente concordate con la Soprintendenza.  
 
 
                    Il Soprintendente      Il Responsabile del Settore IV 
                Dott.ssa Anna Maria Moretti           Giovanni Sartori 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ALLEGATO  B  alla  deliberazione di Giunta N. 67   del 18.03.2010 

___________________________________________________________________________  
 

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    17.03.2010 DALL’UFFICIO: 

Valorizzazione Aree Archeologiche 

ALL'OGGETTO: Aree archeologiche affidate in convenzione dalla Soprintendenza ai Beni 

archeologici dell’Etruria Meridionale al Comune di Tarquinia - Approvazione schema di 

disciplinare per le attività di promozione e fruizione per l’anno 2010. Direttive. 
 

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

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, 17.03.2010 

              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 Responsab         Dr. Stefano POLI 
ile 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 

 
                          07-04-2010 
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 
 
  07-04-2010                                   22-04-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              07-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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