
  

COPIA 

COMUNE DI GRADOLI 
(Provincia di Viterbo) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 43 del 26/09/2020 
Oggetto: MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI 

RELATIVA AL PROGRAMMA "AREA INTERNA LAZIO 1 "ALTA TUSCIA-ANTICA CITTÀ DI CASTRO". 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventisei del mese di settembre alle ore 11:30 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Mancini Attilio Sindaco s  

Benedettucci Carlo Consigliere s  

Antonuzzi Paolo Consigliere s  

Polidori Giuseppe Consigliere s  

Tognarini Marta Consigliere s  

Barzi Riccardo Consigliere s  

Renzi Maria Consigliere s  

Antonuzzi Roberta Consigliere s  

Giorgi Donatella Consigliere  s 

Tramontana Luciano Consigliere s  

Nucci Nazzareno Consigliere  s 

 

                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 

 che con delibera di C.C. n. 41 del 18/10/2019 si confermava l'adesione del Comune di Gradoli al 

progetto Area Interna "Alta Tuscia-Antica città di Castro" e si procedeva all'approvazione del 

relativo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni relativa al programma 

“Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica città di Castro; 

 che la convenzione in oggetto è stata sottoscritta in data 23 ottobre 2019 da tutti i sindaci dei 

comuni costituenti l’Area interna; 

 che coerentemente alla Strategia dell’area interna è stata definita una linea di interventi  per la 

promozione turistica della stessa Area che risulta particolarmente significativa per l’attuazione 

della  Strategia dell’area; 

 che questi interventi sulla promozione turistica ricadono nell’ambito della funzione associata 

“pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale” (lettera d), comma 27 dell’articolo 14 del DL 

78/2010 e sm); 

 che il Consiglio dei Sindaci dell’Area Interna Lazio “Alta Tuscia - Antica Città di Castro”  ha 

deliberato la modifica della Convenzione in data 02 settembre 2020, al fine assicurare organicità 

ed efficacia alla Strategia dell’area in materia di promozione turistica; 

Vista la comunicazione del Comune di Tuscania, Area Interna Lazio – “Alta Tuscia – Antica Città di 

Castro”, pervenuta in data 21/09/2020, con la quale si trasmette copia della convenzione modificata, da 

approvare con delibera di consiglio comunale e sottoscrivere digitalmente; 

Ritenuto dover procedere all’approvazione della modifica del testo della Convenzione per la gestione 

associata delle funzioni relativa al programma “Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica città di 

Castro”, come riportata nell’allegato alla presente deliberazione e della quale ne fa parte integrante; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 

del dlgs 267/2000 e sm; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei 

modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate  

1) di approvare la modifica del testo della Convenzione per la gestione associata delle funzioni relativa 

al programma “Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica città di Castro”, come riportata  

nell’allegato alla presente deliberazione e della quale ne fa parte integrante; 

2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata 

delle funzioni relativa al programma “Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica città di Castro”, 

così come modificata ed approvata Consiglio dei Sindaci del 02/09/2020 e come riportata 

nell’allegato alla presente deliberazione; 

3) di trasmettere copia del presente atto al Comune Capofila Comune di Tuscania, Area Interna Lazio 



– “Alta Tuscia – Antica Città di Castro”. 

 

 

 

 

 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Mancini Attilio 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/10/2020 al 20/10/2020 al n. 571 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/10/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

05/10/2020 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


