COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 63 del 29/04/2021
Oggetto: COLLABORAZIONE CON ILLINOIS STATE UNIVERSITY PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE
NINFEO ROMANO VALLE GIANNI. DIRETTIVE

L’anno duemilaventuno e questo dì ventinove del mese di aprile alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

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.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
− nel 2007, a seguito di un intervento di scavo effettuato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Etruria Meridionale in loc. “Valle Gianni” nel territorio del Comune di Gradoli, è emersa la
presenza di una serie di strutture riguardanti una villa romana di ampie dimensioni antistante il lago
di Bolsena e risalente ad un periodo che va dal III sec. a.C. al VI sec. d.C.;
− negli anni successivi la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale ha
effettuato varie indagini e prospezioni geofisiche di mappatura dell’area, al fine di intraprendere le
attività di scavo e di ricerca;
Vista la comunicazione della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, prot. 22715 del
23/11/2018, con la quale si invitava l’Università dell’Illinois a partecipare al progetto di ricerca
archeologica e storica sul comprensorio del lago di Bolsena, relativo anche all’area Valle Gianni del
Comune di Gradoli;
Visto il decreto di concessione di scavo e di ricerca per il sito di Gradoli (VT), loc. Valle Gianni,
all’Illinois State University, emanato dalla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 751 del 04/06/2020;
Vista la corrispondenza intercorsa con l’Illinois State University, con la quale è stato concordato un
soggiorno sul territorio di Gradoli per n. 4 archeologi, per il periodo dal 16 maggio al 3 giugno 2021;
Considerato che alle spese per tale soggiorno provvederà l’Illinois State University, alla quale il
Comune di Gradoli fornirà adeguato supporto logistico ed un pasto al giorno, attraverso il servizio di
mensa già attivato;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. Di approvare le modalità di svolgimento del soggiorno concordate con l’Illinois State University,
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto di concessione della direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e della
normativa vigente in materia;
2. Di stabilire che il Comune di Gradoli provvederà a fornire agli archeologi un pasto al giorno
(pranzo), utilizzando il servizio mensa già attivato con la ditta Labor - Società Cooperativa
Sociale, con sede in Via del Capretto n. 1, Bolsena (VT);
3.

Di incaricare il responsabile dell’area amministrativa ad adottare le necessarie determinazioni per
l’attivazione del servizio di mensa, nel rispetto del presente atto e dei Regolamenti comunali
vigenti;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

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 15/06/2021 al 30/06/2021 al n. 348 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2021
❑ 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

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
15/06/2021

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

