
 

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

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 31 del 19-04-2016

 
OGGETTO:TUSCOLO APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITÀ STAGIONE 2016
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Aprile 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 Assente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
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 ogni anno durante la stagione primaverile-estiva presso il Parco Archeologico
Culturale di Tuscolo si svolgono diversi eventi ed iniziative volti sia alla diffusione dei risultati degli
scavi che alla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del sito e che gli stessi vengono
promossi in maniera coordinata;

RICHIAMATA la Delibera 26 2016 con la quale è stata approvata ed autorizzata la nuova
campagna di scavo della Scuola Spagnola di Storia e Archeologia e le iniziative connesse
compresa l’organizzazione di una giornata di “Scavi Aperti”

CONSIDERATO che la gestione dei servizi ai visitatori e di animazione culturale presso l’area è
affidata dal 2013 all’ATS Tusculum che ha provveduto ad inviare una relazione relativa all'annualità
2015;

VISTO il programma delle iniziative elaborato dall’ATS Tusculum in collaborazione con gli Uffici per
il periodo da Aprile ad Agosto e allegato alla presente;

DATO ATTO che la Comunità Montana al fine di consolidare il numero di visitatori e intercettare
nuovi pubblici intende promuovere direttamente delle iniziative di valorizzazione culturale del
Tuscolo anche con la collaborazione di soggetti ed istituzioni presenti sul territorio come da
programma allegato;
CONSIDERATO che è interesse dell'Ente riuscire ad incrementare il numero di visitatori che
giungono all'area in maniera organizzata attraverso i tour operator e che allo scopo sono stati
elaborati dei pacchetti visita dall'ATS Tusculum in collaborazione con gli Uffici;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;
 
CON VOTI unanimi, espressi ai sensi di legge;
 

DELIBERA
 

Di approvare la relazione delle attività relative all'annualità 2015 presentata dall'ATS Tusculum;
 
Di approvare il piano delle iniziative culturali proposto dall’ATS Tusculum per il periodo aprile –
agosto 2016;
 
DI dare atto che il suddetto programma sarà integrato dalle iniziative direttamente promosse
dall’Ente anche in collaborazione con altri soggetti;

Di approvare la proposta di pacchetti visita per agenzie di viaggio e tour
operator;
 
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, 18-04-2016 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 Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 19-04-2016 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, 19-04-2016 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, 19-04-2016
 
 

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, 19-04-2016
 

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

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


