
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 26 del 24-03-2016

 
OGGETTO:TUSCOLO APPROVAZIONE CAMPAGNA DI SCAVO 2016 ED INIZIATIVE
CONNESSE
 

 
L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Marzo 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 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, 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 di Tuscolo e dal 1994
ha avviato una collaborazione con la Escuela Española de Historia y - Arqueología en Roma –
CSIC che da allora conduce presso il sito un progetto di ricerca archeologica;
 
CONSIDERATO che anche per il 2016 l’Ente di ricerca spagnolo intende proseguire con le varie
attività di indagine archeologica a proseguimento di quanto già intrapreso nelle scorse annualità;
 
VISTO il progetto per le attività di scavo e di indagini non invasive da realizzarsi nel corso del
corrente anno, inviato dalla Escuela Española de Historia y - Arqueología en Roma e allegato alla
presente;
 
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione dal 20 giugno al 23 luglio p.v.
della XIX campagna di scavo che interesserà sia l’area della Rocca che il pianoro antistante il foro;
 
DATO ATTO che è interesse dell’Ente favorire e supportare le attività di ricerca scientifica presso
l’area al fine di valorizzare il patrimonio storico e archeologico di Tuscolo;
 
CONSIDERATO altresì necessario promuovere iniziative che contribuiscano a far conoscere sia
alle giovani generazioni di studiosi che al più ampio pubblico il lavoro degli archeologi presso il
Tuscolo e le risultanze scientifiche dello stesso;
 
DATO ATTO che allo scopo in passato sono state bandite con successo delle borse di studio per
studenti universitari al fine di consentirgli un’esperienza diretta presso uno scavo al fianco di
archeologi professionisti e stimolare l’avvio di nuovi ambiti di ricerca sulla città antica;
 
DATO ATTO che tutte le iniziate organizzate in passato sui luoghi dello scavo hanno visto una
grande partecipazione di pubblico e che è intenzione dell’Ente rinnovare anche per il 2016 tale
appuntamento;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge;
 

DELIBERA
 
DI approvare ed autorizzare le attività di ricerca della Escuela Española de Historia y Arqueología
en Roma presso l’Area Archeologica di Tuscolo ed in particolare la XIX campagna di scavo, come
da progetto allegato;
 
DI assicurare supporto logistico, amministrativo e di comunicazione alla Escuela Española per la
realizzazione delle attività previste, nei limiti delle possibilità dell’Ente;
 
DI attivare un bando di selezione per borse di studio destinante a studenti universitari e giovani
ricercatori che affianchino gli archeologi dell’Ente di ricerca spagnolo durante la XIX campagna di
scavo;
 
DI organizzare in collaborazione con la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma una
giornata di “Scavi aperti” con visite guidate alle aree oggetto di scavo;
 
DI dare mandato all’Area di Sviluppo Socio Economico e Culturale per i successivi atti
amministrativi;
 
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, 23-03-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  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, 23-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  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, 23-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
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, 24-03-2016
 
 

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, 24-03-2016
 

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

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


