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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°  204  del  09-08-2011 
 
Oggetto: 

 

Progetto “Sistema turistico integrato di gestione e fruizione di siti e monumenti della Città”.   

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

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Nove 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° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

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 deliberazione proposta dall’Assessore al Turismo 
 

L a  G i u n t a 
 

Premesso che nell’ambito del rinnovo di immagine di Tarquinia che l’Assessorato al turismo sta 
attuando, si riscontra la necessità di  rendere più fruibili  monumenti , chiese e musei presenti nella 
zona medievale della Città, che, tra l’altro sono rimasti sostanzialmente integri nel tempo, 
rendendoli visitabili ai numerosissimi turisti che annualmente visitano Tarquinia; 

Che i citati siti del centro storico, nella loro quasi totalità, sono aperti al pubblico soltanto in 
occasione di manifestazioni particolari e quindi visitabili con difficoltà; 
Che la  Società Cooperativa Sociale Onlus Fuori C’Entro di Tarquinia ha presentato a questa 
Amministrazione un progetto, assunto al protocollo generale di questo Comune al n. 22923 del 
06.08.2011, con il quale propone la realizzazione di un sistema integrato di gestione e fruizione  
delle Chiese di Santa Maria in Castello, San Giacomo e del Salvatore, del Torrione della Contessa 
Matilde di Canossa e del Museo della Ceramica; 

Che, interpellato il Presidente dell’ANTEAS “Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 
Solidarietà” F.N.P. – C.I.S.L.,  che collabora  efficacemente sin dal 2009 con questa 
Amministrazione, soprattutto nel settore turistico, lo stesso si è dimostrato entusiasta del progetto 
ed ha offerto la piena disponibilità a partecipare fattivamente alla realizzazione dello stesso; 

Che, interpellate la Curia Vescovile e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia le stesse hanno 
accettato con entusiasmo di aderire all’iniziativa 

Che, non essendo tutti i siti di proprietà dell’Amministrazione Comunale,  la Cooperativa si 
propone come soggetto operativo che si muoverà sulle seguenti linee: 
- promozione istituzionale con sviluppo di contenuti e linee grafiche unificate; 
- creazione di pacchetti turistico culturali omogenei, nonché l’inserimento del circuito all’interno di 

altri pacchetti; 
- elaborazione di una carta dei servizi del sistema per la presentazione del circuito come 

strumento in grado di attrarre finanziamenti; 
- unificazione dell’orario di apertura delle strutture inserite nel circuito; 
- formazione degli operatori e dei volontari  ANTEAS per l’accoglienza; 
- fornitura attrezzature telematiche per il contatto con l’Ufficio IAT; 
- fornitura divise agli operatori, compresi i volontari ANTEAS; 
Considerato che la cooperativa  Sociale Fuori C’Entro già concessionaria del Ufficio Comunale 
I.A.T., ha la necessaria esperienza nel campo, ed approfondita conoscenza del territorio e che tale 
servizio va inteso come complementare al servizio previsto nel disciplinare dell’appalto per la 
gestione degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica; 

Che  l’Amministrazione ritiene che detto progetto debba essere attuato prevedendo una somma 
complessiva massima di € 10.000,00, necessaria (dal mese di agosto al mese di dicembre 
2011), all’impianto del servizio, ed alla formazione del personale, alla realizzazione del materiale 
informativo, all’acquisto delle divise e degli apparati di comunicazione; 

Che detta iniziativa verrà attivata, con ingresso gratuito, in via sperimentale per il periodo 
agosto/dicembre, al fine di accertare l’ effettivo interesse e l’afflusso da parte dei turisti, per un 
totale di 6 ore giornaliere nei giorni di venerdì, sabato e domenica da articolarsi in due fasce. 
mattutina e pomeridiana, con differenziazione degli orari a seconda della stagione.  
 
Che, pertanto,le 6 ore giornaliere saranno garantite per 4 ore dalla Cooperativa Fuori C’Entro e per 
2 ore dai volontari dell’Associazione ANTEAS che, formati dalla cooperativa, collaborano alla 
riuscita dell’iniziativa; 
Che al fine di verificare il buon esito dell’iniziativa, il personale della Cooperativa ed i volontari 
dell’ANTEAS, consegneranno ai visitatori delle schede di gradimento a mezzo delle quali la 
Cooperativa potrà poi inserire i dati ottenuti nella relazione che verrà trasmessa a consuntivo a 
questa Amministrazione; 
 



Viste le allegate bozze dei protocolli di intesa redatti con l’ ANTEAS “Associazione Nazionale 
Terza Età Attiva per la Solidarietà” F.N.P. – C.I.S.L., la Curia Vescovile e la Società Tarquiniense 
D’Arte e Storia che della presente ne formano parte integrante e sostanziale 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 9 del Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture In Economia;  
Che pertanto per la realizzazione di quanto sopra indicato si ritiene opportuno interessare la 
“Società Cooperativa Sociale Onlus Fuori C’Entro” di Tarquinia, in quanto ditta di fiducia dell’ 
Amministrazione, con le referenze adeguate; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del servizio 
interessato e dalla Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, 

D e l i b e r a 
 

1) di approvare, per i motivi sopra indicati, il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale “Fuori 
C’Entro” di Tarquinia, ed il preventivo di spesa allegati alla presente delibera e della quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare la spesa di € 10.000,00 IVA compresa, con finanziamento al cap. 209500 
”spese per le iniziative di promozione turistica del territorio: prestazioni di servizi” del bilancio 2011; 

3) di incaricare la Cooperativa “Fuori C’Entro” di Tarquinia della realizzazione della progettazione 
in oggetto, in collaborazione con l’Associazione A.N.T.E.A.S., sede di Tarquinia, dando atto che 
la stessa si attiverà per il reperimento delle chiavi e per il coordinamento con i vari Enti e Istituzioni  
per disciplinare l’apertura dei vari siti; 

4) di provvedere al pagamento del corrispettivo, in due rate  posticipate: 

- € 3.000,00  all’adozione della determinazione del dirigente, per permettere l’impianto del servizio   

- € 7.000,00  al termine dell’esecuzione, regolarmente effettuata e relazionata, 

a seguito di ricevimento di regolari fatture;  

5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per l’Ufficio ai fini dell’ 
assunzione del conseguente impegno di spesa, con determinazione del Responsabile del Settore 
V°. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità 
 
Comprende n. 4 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 204   del 09.08.2011 
___________________________________________________________________________ 

 
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 09.08.2011  dal Settore V°  ALL'OGGETTO: Progetto  
“Sistema turistico integrato di gestione e fruizione di siti e monumenti della Città ” 

 

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

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, 09.08.2011 

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, 09.08.2011 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Allegato 2 alla deliberazione di Giunta  n.204 del 09.08.2011 

COMUNE DI TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

Il giorno ___.___.2011, alle ore 10,00, presso la Sede Comunale, si sono costituiti: 

- il Sindaco, legale rappresentante della Città di Tarquinia, Mauro Mazzola 

- l’Assessore al Turismo del Comune di Tarquinia, Sandro Celli 

- il Presidente dell’ ”Associazione Nazionale Terza Età attiva per la solidarietà”, Giovanni Dinelli, 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del rinnovo di immagine di Tarquinia che 

l’Assessorato al turismo sta attuando, ha riscontrato la necessità di  rendere più fruibili  monumenti 

di interesse storico/culturale quali chiese e musei, presenti nel centro storico della Città, che tra 

l’altro sono rimasti sostanzialmente integri nel tempo, rendendoli visitabili ai numerosissimi turisti 

che annualmente visitano Tarquinia; 

Che a tal fine, con deliberazione n.____ del Tarquinia, lì ___.___._______, ha disposto di attivare 

un percorso di visite assistite ad ingresso gratuito, con apertura custodita, in via sperimentale per il 

periodo agosto/dicembre, al fine di accertare l’effettivo interesse e l’afflusso da parte dei turisti; 

Che l’ANTEAS ”Associazione Nazionale Terza Età attiva per la solidarietà” F.N.P.  – C.I.S.L., 

collabora efficacemente sin dal 2009 con questa Amministrazione, soprattutto nel settore  turistico 

e si è dimostrata entusiasta del progetto ed ha offerto la piena disponibilità a partecipare alla 

realizzazione dello stesso; 

Considerato che lo svolgimento del progetto è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus 

Fuori C’Entro di Tarquinia, la quale si è impegnata a provvedere, tra l’altro, alla formazione dei 

volontari dell’ANTEAS, che verranno impiegati per lo svolgimento del progetto in oggetto;  

LE PARTI SI IMPEGNANO 

a ricercare ed attuare, ogni possibile accordo, per realizzare l’intento di rinnovare l’immagine della 

Città di Tarquinia. 

 

il Presidente dell’ Anteas   Il Sindaco   L’Assessore al Turismo 
    Giovanni Dinelli          Mauro Mazzola          Sandro Celli 

 

 



      Allegato 3 alla deliberazione di Giunta  n.204 del 09.08.2011 
 

 

COMUNE DI TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

stituiti: 

 Mazzola 

_______, 

C.F. _________________________, in qua o della Diocesi o suo delegato  

ntegri nel tempo, rendendoli visitabili ai numerosissimi turisti 

perti al pubblico soltanto in 

r il 

ollaborazione,  permettendo di inserire nel 

o di Tarquinia, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato ANTEAS Sezione di 

oli vantaggi per il 

perseguimento di fini comuni, anche di promozione del turismo nella nostra città; 

A ricercare ed attuare, ogni possibile accordo, per realizzare l’intento. 

o 
            Mauro Mazzola   Sandro Celli 

Il giorno ___.___.2011, alle ore 10,00, presso la Sede Comunale, si sono co

- il Sindaco, legale rappresentante della Città di Tarquinia, Mauro

- l’Assessore al Turismo del Comune di Tarquinia, Sandro Celli 

- Il Mons. Luigi Marrucai, Vescovo della Diocesi o suo delegato nato a ____________ il _

lità di Vescov
PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del rinnovo di immagine di Tarquinia che 

l’Assessorato al turismo sta attuando, ha riscontrato la necessità di  rendere più fruibili  monumenti 

di interesse storico/culturale quali chiese e musei, presenti nel centro storico della Città, che tra 

l’altro sono rimasti sostanzialmente i

che annualmente visitano Tarquinia; 

Che i citati siti del centro storico, nella loro quasi totalità, sono a

occasione di manifestazioni particolari e quindi visitabili con difficoltà; 

Che a tal fine, con deliberazione n.____ del Tarquinia, lì ___.___._______, ha disposto di attivare 

un percorso di visite assistite ad ingresso gratuito, con apertura custodita, in via sperimentale pe

periodo agosto/dicembre, al fine di accertare l’effettivo interesse e l’afflusso da parte dei turisti; 

Visto che la Curia Vescovile ha concesso la propria c

percorso turistico la  Chiesa di Santa Maria in Castello; 

Considerato che lo svolgimento del progetto è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus 

Fuori C’Entr

Tarquinia;  

Ritenuto che dalla collaborazione con la Curia Vescovile possano derivare notev

LE PARTI SI IMPEGNANO 

La Curia Vescovile    Il Sindaco  L’Assessore al Turism



      Allegato 4 alla deliberazione di Giunta  n.204 del 09.08.2011 
 

COMUNE DI TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

Il giorno ___.___.2011, alle ore 10,00, presso la Sede Comunale, si sono costituiti: 

- Il Sindaco, legale Rappresentante della Città di Tarquinia, Mauro Mazzola 

- l’Assessore al Turismo del Comune di Tarquinia, Sandro Celli 

- Il Presidente della Società Tarquiniense D’Arte e Storia,Vasco Giovanni Palombini  nato a 

Tarquinia il 9.12.1934, residente in Roma, Via F. Denza n. 20 C.F. PLM VCG 34T09 D024V, 

C:F. 90074540569, con sede in Tarquinia, Via delle Torri n. 29 
PREMESSO 

Che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del rinnovo di immagine di Tarquinia che 

l’Assessorato al turismo sta attuando, ha riscontrato la necessità di  rendere più fruibili  monumenti 

di interesse storico/culturale quali chiese e musei, presenti nel centro storico della Città, che tra 

l’altro sono rimasti sostanzialmente integri nel tempo, rendendoli visitabili ai numerosissimi turisti 

che annualmente visitano Tarquinia; 

Che i citati siti del centro storico, nella loro quasi totalità, sono aperti al pubblico soltanto in 

occasione di manifestazioni particolari e quindi visitabili con difficoltà; 

Che a tal fine, con deliberazione n.____ del Tarquinia, lì ___.___._______, ha disposto di attivare 

un percorso di visite assistite ad ingresso gratuito, con apertura custodita, in via sperimentale per il 

periodo agosto/dicembre, al fine di accertare l’effettivo interesse e l’afflusso da parte dei turisti; 

Visto che la Società Tarquiniense D’Arte e Storia ha concesso la propria collaborazione,  

permettendo di inserire nel percorso turistico il Museo della ceramica presso la sede 

dell’Associazione nel  Palazzo dei Priori;  

Considerato che lo svolgimento del progetto è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus 

Fuori C’Entro di Tarquinia, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato ANTEAS Sezione di 

Tarquinia; 

Ritenuto che dalla collaborazione con la Società Tarquiniense D’Arte e Storia possano derivare 

notevoli vantaggi per il perseguimento di fini comuni, anche di promozione del turismo nella nostra 

città; 
LE PARTI SI IMPEGNANO 

A ricercare ed attuare, ogni possibile accordo, per realizzare l’intento. 

    Presidente S.T.A.S.   Il Sindaco   L’Assessore al Turismo 
Vasco Giovanni Palombini          Mauro Mazzola          Sandro Celli 



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 
 
  24-08-2011                                   08-09-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-08-2011 
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   04-09-2011  . 

 

 

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

 
Tarquinia, 24-08-2011 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-08-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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