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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°  72  del  25-03-2010 
 
Oggetto: 

 

Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/02/2010.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Venticinque del mese di Marzo, alle ore 11:30, 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° 5. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, ROSATI Roberto, 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 alla Giunta la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
Settore IX°; 
 

LA GIUNTA 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 337 del 14/06/2001, con la quale, in relazione 
ai mercati stagionali del Lido di Tarquinia, che hanno luogo dal 15 giugno al 15 settembre 
di ogni anno, venivano approvati gli elenchi e le graduatorie degli assegnatari dei posteggi 
nei mercati stessi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta n. 228 del 23/05/2000, con la quale furono approvati i 
criteri relativi alle modalità per l'assegnazione decennale dei posteggi e la predisposizione 
delle graduatorie; 
 
Preso atto che in data 26/06/2001 perveniva nota da parte dell'associazione Asso VAmb 
di Viterbo, con firme tra gli altri, di n.42 soggetti assegnatari di posteggio presso i mercati 
in argomento, con la quale gli operatori medesimi richiedevano di procedere a nuova 
determinazione dei criteri adottati per l'assegnazione decennale dei posteggi, rendendo 
partecipi gli operatori interessati; 
 
Considerato che in pari data perveniva al protocollo generale, al n. 9994, nota della 
ASCOM-CONFCOMMERCIO di Viterbo, a firma sia del responsabile ASCOM del Comune 
di Tarquinia che di 43 operatori dei mercati in argomento, con la quale gli stessi 
richiedevano, in relazione alla citata deliberazione di Giunta n.337/2001, di confermare la 
situazione precedente alla deliberazione in oggetto, in quanto non discriminante nei 
confronti dei diritti acquisiti dagli attuali operatori presenti nei posteggi; 
 
Preso atto che l’Amministrazione riteneva di dover accogliere, almeno in parte, le 
richieste formulate dalle associazioni ed organizzazioni suddette e dagli operatori 
interessati; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 359 del 28/06/2001 con la quale veniva 
pertanto sospesa l’applicazione della citata deliberazione G.C. n. 337/2001 e si dava atto 
che si sarebbe proceduto al ripristino dell'applicazione della citata deliberazione n. 
337/2001 con apposito atto della Giunta Comunale; 
 
Preso atto che con la citata deliberazione n.359/2001 veniva stabilito di consentire 
comunque l’effettuazione delle operazioni relative ai mercati stagionali al Lido di Tarquinia 
con le medesime modalità adottate nell’anno 2000 a tutti i soggetti ricompresi negli elenchi 
di cui al punto 1 della citata deliberazione di G.C.n.337/2001; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 232 del 03/05/2002, con la quale si incaricava l’avv. 
Giuseppe Coppola ai fini della resistenza in Giudizio del Comune in relazione al ricorso al 
T.A.R. del Lazio proposto dal Sig. Carlo Manfredi per l’annullamento della deliberazione 
G.C. n. 359/2001; 
 
Preso atto altresì che ad oggi non sono state adottate diverse determinazioni in ordine al 
ripristino della citata deliberazione G.C.n. 337/2001, né risultano pervenute comunicazioni 
in merito all’eventuale annullamento della deliberazione della G.C. n. 359/2001; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 26 del 09/02/2010, con la quale l’ 
Amministrazione Comunale, vista la nota pervenuta al Protocollo Generale dell’ Ente il 



29/01/2010 al n. 2952, con la quale numerosi operatori dei mercati stagionali del Lido di 
Tarquinia richiedevano l’ anticipazione dell’ avvio del mercato stagionale all’ ultima 
settimana di maggio 2010, in via sperimentale per l’ anno in corso, “visto il crescente 
afflusso di persone che ogni domenica visitano il mercato”; 
 
Preso atto che, per effetto delle previsioni del Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento 
degli Enti Locali (D. L.gs 18/08/2000, n. 267), la competenza sulla materia non attiene alle 
attribuzioni della Giunta Comunale, ma a quelle del Consiglio Comunale; 
 
Dato atto inoltre che l’Amministrazione intende anche rivedere o comunque effettuare 
delle ulteriori riflessioni sulla opportunità di concedere la richiesta anticipazione  ed in 
particolare sulla data di eventuale inizio; 
 
Stabilita pertanto la necessità e l’ opportunità di procedere alla revoca della deliberazione 
di G.C. 26  del 09/02/2010, per le motivazioni più sopra riportate; 
 
Visto l’allegato 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.L.vo 18/08/2000, n. 267); 
 

DELIBERA 
1) di revocare, per le motivazioni specificate in premessa, la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 26 del 09/02/2010,  con la quale è stato deliberato di consentire 
l'effettuazione delle operazioni relative ai mercati stagionali del Lido di Tarquinia a far data 
dal 30/05/2010 e fino al 15/09/2010;  
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 18/08/2000 
n. 267). 
 
Posta ai voti viene approvata all'unanimità. 
Contiene n. 01 allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
ALLEGATO  N. 1   alla  deliberazione di Giunta N. 72   del 25.03.2010 

________________________________________________________________________
__ 
 
 

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  23/03/2010 DALL’UFFICIO: SETTORE 9°  ALL'OGGETTO: : 
Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/02/2010.- 
 
 
 
==================================================================== 
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,  23/03/2010                                                
             
      Il Responsabile del Settore 
       f.to Mauro Belli 
 
 
====================================================================
== 
 
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. 
 

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 

 
                          10-04-2010 
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 
 
  10-04-2010                                   25-04-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              10-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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