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

 
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Copia
 

Atto n. 7 del 22-04-2016
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO E CULTURALE DI
TUSCOLO

 
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Aprile a partire dalle ore 10:20, nell' Aula Consiliare
dell'Ente, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunitario in sessione ordinaria in seconda convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
 

Consigliere Presenza Consigliere Presenza
BATTAGLINO VITO
DOMENICO A PANZIRONI MARCO A
BELLIA ARIANNA P PEDUTO GIANLUIGI P
BONI PAOLO P PERFILI SARA P
CAPPELLINI AGOSTINO P PROIETTI ENRICO P
CAPPELLINI AUGUSTO P PUCCI ANTONIO P
CASAGRANDE VINCENZO P PUCCI DAMIANO P
CENCI FRANCESCA P PULCINI MASSIMILIANO A
CONTI MICHELINO P RENZI GIORGIO A
D'UFFIZI FRANCO P ROMANO FIDEL A
FELICI FABIO A ROSSI MARCO A
FERRARESI RICCARDO A ROSSI MICHELE P
GALLI MARIO P ROTONDI ANTONELLA P
GARA SERENA P ROTONDI CLAUDIO P
GATTA MARIO A SABELLI LINO P
ILARI FEDERICA A SALVATI FABIOLA P
LUCARELLI MASSIMO A SELLATI ROBERTO A
LUCATELLI MONIA A STIRPE CHIARA A
MOSCATELLI GIANLUCA P TANNINGHER CLAUDIA P
MUCCIACCIO VINCENZO A VILLA STEFANO A
PACINI DANIELE P    

 
PRESENTI: 23 - ASSENTI: 16

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio  GIANLUCA
MOSCATELLI.
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:Bellia Arianna, Gara Serena, Sabelli Lino



 
 

 

L’assessore Gara comunica all’assemblea che la Giunta ha ritenuto dover intervenire
sull’argomento dopo aver verificato il buon successo che stanno avendo le iniziative culturali
sull’area archeologica del Parco archeologico e culturale di tuscolo grazie anche alla gestione
del pool di associazioni che da due anni svolgono il servizio di accoglienza dei visitatori.
Inoltre l’area è sempre più richiesta come location per le imprese pubblicitarie e
cinematografiche. Per tali motivi si ritiene dove intervenire per regolamentare le attività che
vengono richieste sull’area anche in linea con le previsioni del Codice dei beni culturali.

Da lettura poi dell’articolato proposto all’esame del consiglio.

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente pone in votazione il presente
punto all’ordine del giorno.

 
Pertanto
 

PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria di una vasta area tra i comuni di
Grottaferrata e Monte Porzio Catone, all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani,
sulla quale insistono i resti dell’antica città di Tusculum;

CONSIDERATO che negli anni l’Ente ha avviato un percorso di valorizzazione archeologico-
scientifica del sito grazie alla collaborazione con la Escuela Española de Historia y -
Arqueología en Roma-CSIC oltre che una serie di interventi finalizzati a migliorare e
potenziare la fruizione da parte dei visitatori;

CONSIDERATO che nell’ambito di questo percorso rientra l’affidamento mediante bando a
partire dal 2013 dei servizi di accoglienza ai visitatori, visita guidata e animazione culturale ad
un soggetto esterno;

CONSIDERATO che l’obiettivo finale di tutte le iniziative ed attività intraprese è la costituzione
formale di un Parco Archeologico Culturale e la gestione e valorizzazione del sito in maniera
efficiente ed efficace;

DATO ATTO che negli ultimi anni c’è stato un incremento del flusso dei visitatori del sito
archeologico e di frequentatori dell’area in generale e che lo stesso va regolamentato al fine
di salvaguardare il patrimonio archeologico e naturalistico del Tuscolo;

CONSIDERATO che numerose sono le richieste di utilizzare il teatro romano, l’area
attrezzata e altre aree del sito per eventi e manifestazioni ma anche per riprese fotografiche e
video sia a fini di studio che commerciali;

DATO ATTO che si rende necessario regolamentare le attività di gestione e valorizzazione
del Parco Archeologico e Culturale di Tuscolo, le autorizzazioni per riprese e riproduzioni oltre
che la concessione in uso degli spazi e tutti gli aspetti legati ad una corretta fruizione del sito;

VISTA la bozza di Regolamento elaborato dagli Uffici;

VISTO il D. L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni “Codice
dei Beni culturali”

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. L.vo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni

Con voti unanimi resi nei modi di legge



DELIBERA

DI approvare il Regolamento per la gestione e valorizzazione del Parco archeologico e
culturale di Tuscolo  che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Il Presidente constatato l'esaurimento dei punti all'o.d.g. dichiara sciolta la seduta alle ore
12.00

 



 
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, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. 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 contabile esprime parere Non
Necessario.
 
  
 Rocca Priora, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. 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, 11-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANLUCA MOSCATELLI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

Rocca Priora, 27-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale 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, 27-04-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 


