
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Originale
 

Atto n. 65 del 20-10-2015

 
OGGETTO:TUSCOLO - APPROVAZIONE PIANO ATTIVITÀ 2016-2017 E VARIANTI
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di Ottobre 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;
 



 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 34/2013 con la quale sono state approvate le risultanze della gara per
l’individuazione del gestore del servizio di biglietteria, accoglienza e visite guidate nell’area archeologica di Tuscolo
nonché della gestione e manutenzione dell’area attrezzata, e valutata come proposta maggiormente vantaggiosa per
l’Ente quella presentata dall’ATS Tusculum, con capofila l’Associazione Semintesta di Frascati;
 
CONSIDERATO che il 12 luglio 2013 è stato sottoscritto il contratto tra la Comunità Montana e l’ATS Tusculum,
rappresentata dall’Associazione Semintesta in qualità di capofila, per la gestione di servizi di accoglienza dei visitatori
e animazione culturale nell’area archeologica di Tuscolo;
 
DATO ATTO che l’Art. 7 del contratto prevede che l’ATS Tusculum presenti al termine del 2° anno di affidamento
il cronoprogramma delle attività dei restanti due anni;
 
VISTI la relazione sulle attività e il servizio svolto fino a luglio 2015 e il programma generale delle attività per gli
anni 2016-2017 presentato dall’ATS Tusculum;
 
CONSIDERATO che l’ATS Tusculum sulla base dell’esperienza maturata e ai fini di una migliore gestione del
flusso di visitatori, ha richiesto una diversa definizione degli orari di apertura e di visite guidate presso l’area
archeologica nel fine settimana, restando invariato il periodo di apertura della stessa definito nel bando nonchè il
periodo e gli orari di apertura dell’area attrezzata;
 
CONSIDERATO che l’ATS Tusculum ha richiesto una modifica delle bigliettazione d’ingresso presso l’area
archeologica per le aperture infrasettimanali su prenotazione e l’istituzione di un nuovo biglietto per le visite
guidate con carattere di evento, restando invece invariato l’importo dei biglietti per le visite guidate nel fine
settimana;
 
DATO ATTO che le suddetta richiesta comporta l’istituzione di un nuovo biglietto di € 5 e che la stampa dello stesso
compete all’Ente così come previsto dal bando;
 
DATO ATTO che le richieste presentate dall’ATS Tusculum possono essere accolte;
 

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; 

 
                                            D E L I B E R A 

 
DI approvare la relazione sulle attività e il servizio svolto fino a luglio 2015 ed il piano delle iniziative culturali
presentato dall’ATS Tusculum relativo al periodo 2016-2017 allegati alla presente;
 
DI approvare i nuovi orari di apertura e di visite guidate presso l’area archeologica di Tuscolo così definiti:
Lunedì-venerdì: su richiesta per gruppi di minimo 15 persone
Sabato e/o domenica:
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30 (da febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre)
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,30 (da maggio a settembre)
visite guidate: 10,00-11,30-15,00-16,30-18,00 (quest’ultima solo per il periodo estivo)
 
DI approvare la nuova bigliettazione per l’ingresso e le visite guidate presso l’area archeologica di Tuscolo così
definita:
Lunedì-venerdì: ingresso € 3 – ingresso con visita guidata € 5
Sabato e/o domenica: ingresso con visita guidata € 3 (ridotto € 2) - ingresso con visita evento € 5



 
DI dare atto che i nuovi orari e la nuova bigliettazione entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2016:
 
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, 20-10-2015 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 Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 20-10-2015 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, 20-10-2015 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, 22-10-2015
 

 
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, 22-10-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 


