
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Originale
 

Atto n. 56 del 29-09-2015

 
OGGETTO:TUSCOLO- INTITOLAZIONE TEMPORANEA A KHALED ASAAD
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Settembre a partire dalle ore 09:00, nella
Sala della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Presente
3 GARA SERENA ASSESSORE Assente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria dell’area archeologica sulla quale insistono i
resti dell’antica città di Tusculum, e che il sito riveste un’importanza primaria dal punto di storico e
archeologico;
 
CONSIDERATO che lo scorso 18 agosto l’archeologo Khaled Asaad, uno dei più importanti pionieri
nel campo dell’archeologia in Siria e responsabile delle antichità del sito archeologico patrimonio
UNESCO di Palmira, dopo essere stato fatto prigioniero è stato brutalmente ucciso dai militanti
dell’ISIS per essersi rifiutato di rivelare dove aveva messo al riparo importanti reperti romani
dell’antica città;
 
DATO ATTO che il prof. Khaled Assad con il proprio esempio e sacrificando la propria vita, ha
offerto al mondo intero un luminosissimo esempio di coraggio, amore per la conoscenza e per il
prossimo, fedeltà alla propria missione, dimostrando un’imponente statura morale;
 
CONSIDERATO che la vicenda del prof. Assad ha destato in tutto il mondo profondo sgomento e
unanime si è levato l’appello di onorare la memoria di questo grande studioso;
 
PRESO ATTO che

-          diversi musei del territorio regionale si stanno attivando con iniziative singole e comuni
per sensibilizzare sulla situazione di pericolo in cui si trova il patrimonio archeologico ed
artistico siriano e soprattutto sulla gravissima condizione della popolazione oltre che per
onorare la memoria del prof. Khaled Assad intitolandogli temporaneamente le strutture
museali;
-          anche il Sistema Museale Museumgrandtour del quale fa parte anche il Parco
Archeologico Culturale di Tuscolo, nell’ultima riunione del Comitato Scientifico del 10
settembre u.s. ha espresso l’intenzione di ricordare l’archeologo siriano il prossimo 18
settembre ad un mese dal suo barbaro omicidio;

 
RITENUTO doveroso contribuire a rendere omaggio alla figura di Khaled Asaad intitolando
all’archeologo siriano il Parco Archeologico Culturale di Tuscolo;
 
VISTO il Testo Unico - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunitario;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge;
 

DELIBERA
 
DI esprimere la piena intenzione di intitolare il Parco Archeologico Culturale di Tuscolo al Prof.
Asaad Khaled dal 18 settembre al 31 dicembre 2015;
 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
 
 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-09-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 16-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-09-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 30-09-2015
 

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 30-09-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 


