
 

 
 

 

 
Comune di Tuscania  

Provincia di Viterbo 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE   

 

N°   194  
 
Data   02/11/2016  

APPROVAZIONE REALIZZAZIONE ED UTILIZZO SPAZIO 
EDUCATIVO APERTO A RAGAZZI, GRUPPI E SCUOLE DEL 
TERRITORIO DENOMINATO  EMPOWERMENT "OPEN SPACE"   

 
 

L'anno 2016, addì due del mese di novembre  alle ore 09:00, nella sala delle 
adunanze presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del  Sindaco  Fabio Bartolacci, la 
Giunta Comunale. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il 
Segretario Comunale  Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina . 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BARTOLACCI FABIO SINDACO SI 

LIBERATI LEOPOLDO ASSESSORE SI 

POTESTIO VINCENZO ASSESSORE SI 

DEL SIGNORE ROSALINDA ASSESSORE SI 

CICCIOLI FRANCO ASSESSORE SI 

 
Presenti: 5       Assenti: 0 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha strutturato nel corso degli anni un servizio sociale, attraverso 
degli interventi socio-educativi territoriali  per gli adolescenti in uno spazio aperto ubicato in Viale Trieste 
presso i locali comunali, sottostanti l’Istituto scolastico “ I.Ridolfi “; 

Atteso che nel corso dell’ultimo anno si è inteso intraprendere un nuovo percorso finalizzato al 
miglioramento delle attività e delle metodologie relative agli interventi a favore degli adolescenti e minori, con 
un percorso di messa a sistema di rapporti di collaborazione con gli enti scolastici e le varie realtà culturali, 
musicali ed artistiche del territorio comunale denominato EMPOWERMENT “OPEN SPACE” 

Dato atto che alcuni ambienti sono già agibili e fruibili, ma si prevede un ampliamento dei locali interni, 
nonché la sistemazione del piazzale antistante la corte dell’edificio scolastico per la realizzazione di un 
campo polivalente, volley e calcetto. 

Preso atto altresì che le attività saranno condivise con la Dirigente Scolastica la quale avrà la possibilità di 
monitorare alcune iniziative di concerto con l’Amministrazioine Comunale, con l’Assistente sociale e sotto 
l’aspetto socio sanitario l’inserimento di ragazzi e ragazze attraverso la segnalazione di personale qualificato 
appartenente all’Azienda ASL del territorio esperti in materia di disagi giovanili , tutto ciò nelle ricerca di un 
impegno che faccia da stimolo e crescita in equilibrio ed armonia; 

Che la scuola potrà utilizzare attraverso i progetti propri e con l’ausilio degli insegnanti i locali in orario 
curricolare e in orario pomeridiano; 

Che le attività individuate da poter avviare nell’immediato possono prevedere musica, teatro, creazione di 
coro, ceramica, fotografia nonché quanto altro possa nascere da ulteriori idee ed iniziative. 

Ritenuto opportuno dare gli indirizzi di seguito indicati per la realizzazione del servizio socio-educativo e 
culturale: 

 utilizzo di immobili comunali e/o altri spazi pubblici, attrezzature comunali (palco,transenne,pedane); 

 realizzare un campo polivalente , volley e calcetto; 

 avviare attività di musica, teatro, creazione di un coro, ceramica, fotografia ; 

 apertura dell’ Empowerment Open Space  - tutti i giorni con orari da concordare e stabilire;  

 copertura assicurativa per responsabilità civile di tutti gli utenti frequentanti il Centro 

 partecipazione gratuita e aperta a tutti i ragazzi; 

Di dare atto che per le attività si utilizzeranno i fondi trasferiti dalla Regione Lazio per i servizi socio 
assistenziali assegnati al Distretto VT/2 di cui fa parte il Comune di Tuscania, in parte con mezzi ordinari del 
Bilancio comunale o eventuali sponsor; 

Ritenuto di provvedere in merito sentita altresì la Dirigente Scolastica che si è resa disponibile alla 
realizzazione delle suddette attività attraverso l’utilizzo dei locali messi a disposizione dal Comune di 
Tuscania; 

Atteso che sulla proposta della deliberazione è stato acquisito il parre previsto dall’art.49, comma 1 D.Lgs 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio competente; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

D E L I B E R A 

1. Per i motivi di cui in premessa e narrativa che qui si intendono integralmente riportati quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, di intraprendere un nuovo percorso progettuale  
denominato EMPOWERMENT “ OPEN SPACE ” finalizzato al miglioramento delle attività e delle 
metodologie relative agli interventi a favore degli adolescenti e minori, con la messa a sistema di 
rapporti di collaborazione con gli enti scolastici e le varie realtà culturali, musicali ed artistiche del 
territorio comunale; 

2. di dare atto che le attività saranno svolte in uno spazio ubicato in Viale Trieste presso i locali 
comunali, sottostanti l’Istituto scolastico “ I.Ridolfi; 

3. di dare gli indirizzi di seguito indicati per la realizzazione del servizio socio-educativo e culturale: 

a. utilizzo di immobili comunali e/o altri spazi pubblici, attrezzature comunali 
(palco,transenne,pedane); 

b. realizzare un campo polivalente , volley e calcetto; 

c. avviare attività di musica, teatro, creazione di un coro, ceramica, fotografia ; 



 

d. apertura dell’Open Space  - tutti i giorni con orari da concordare e stabilire;  

e. copertura assicurativa per responsabilità civile di tutti gli utenti frequentanti il Centro 

f. partecipazione gratuita e aperta a tutti i ragazzi; 

 

4. Di dare atto altresì, che per le attività si utilizzeranno i fondi trasferiti dalla Regione Lazio per i servizi 
socio assistenziali assegnati al Distretto VT/2 di cui fa parte il Comune di Tuscania, in parte con 
mezzi ordinari del Bilancio comunale o eventuali sponsor; 

5. di demandare al Responsabile dell’Area II^ l’esecuzione del presente atto; 

6. di dichiarare, con unanime e separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge; 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Fabio Bartolacci 
ATTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Segretario Comunale 
  Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina 
ATTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 



 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal   ,  e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario Comunale 

  Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina 

 

 
 

    
 
               

   
  
 

 
 
 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 


