
& COMUN E,,3"T."}IYODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 40 DEL 03-12-2019

Oggetto: Approvazione schema di convenzione IV'\ campagna di scavi
archeologici nel sito loc. Paduli 2019.

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di dicembre alle ore 14:45 e

seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei

modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

Zelli Rita P

Pelagotti Barbara P

Mencarelli Emanuele A

Rosignoli Francesco A

Rossi Emanuele P

Perazzi Veronica A

Onofri Luigino P

Marchetti Alessandro P

Damiani Andrea A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile
Il Sindaco, Michele PANICONI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che già dall'anno 201 1 è stato awiato un progetto di tutela e valorizzazione del
patrimonio archeologico della Conca Velina promuovendo la ricerca;

Che il progetto di ricognizione archeologica di superficie è finalizzato anche al
completamento di una carta archeologica della zona che tenga conto delle evidenze;

Che a detto progetto di ricognizione hanno partecipato iComuni di Colli sul Velino, Labro,
Rivodutri, la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile;

Che anche per I'anno 2019 proseguirà il progetto di ricerca "lV Campagna" che continuerà
l'opera di mappatura attivando indagini territoriali di superfìcie che permettano di ampliare la
conoscenza del popolamento antico in questi tenitori della Conca di Rieti;

Vista la proposta di convenzione prot. 4842 del 23.11 .2019

Preso atto che a detto progetto per l'anno 2019 partecipano, oltre al Comune di Rivodutri, la
Soprintendenza per iBeni Archeologici del Lazio, la Sapienza Università di Roma -
Dipartimento di Scienze dell'Antichità, i Comuni Colli sul Velino, Labro e la V Comunità
Montana Montepiano Reatino;

Dato atto che le spese per la realizzazione del progetto saranno a carico dei Comuni di
Rivodutri, Colli sul Velino, Labro e della V comunità Montana, con modalità diverse, tutte
indicate nel quadro economico allegato alla Convenzione

Ritenuto sostenere il progetto di ricerca con I'erogazione di un contributo economico pari ad
€ 800,00 per la quota di "compenso èquipe" nonché con un contributo che sarà erogato
mettendo a disposizione personale dipendente per I'utilizzo della automezzo di proprietà
comunale "terna meccanica'per il valore di € 200,00

Acquisiti ipareri tecnico e contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Presenti e votanti n. 7

Con voti unanimi FAVOREVOLI n.7

Assenti n. 4

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

SOSTENERE il progetto di ricerca 'lVn Campagna di ricerche archeologiche 2019', al fine di
consentire le indagini territoriali tese a tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico della
Conca di Rieti;

APPROVARE la Convenzione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione
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DARE ATTO che il Responsabile delle ricerche sul campo delle indagini archeologiche sarà il

dr. Carlo VlRlLl;

DARE atto che il Comune di Rivodutri partecipa alla spesa per sostenere il progetto di ricerca
con I'erogazione di un contributo economico pari ad € 800,00 per la quota di "compenso
equipe" nonché con un contributo che sarà erogato mettendo a disposizione personale
dipendente per l'utilizzo della automezzo di proprietà comunale "terna meccanica" per il

valore di € 200,00

DARE atto che il Responsabile del Servizio prowederà a tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti al presente prowedimento.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8i2000;

Parere Regolarita' contabile

Dat, 02-12-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' codabile.

ffi
Parere Regolarità tecnica

Dat^ 02-12-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica-

ffi
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la Sapienza-Università di Roma. Dipartimento di Scienze dell'Antichità

e

e Comunità ùIontana \'Tnnt Montepiano Reatino finzlizzata

vi archeolosici nel sito loc. Paduli 2019

CONSIDERATA

o la volootà dclle anrministrazioni comunali di Colli sul Velino. [abro c Rivodutri di favorirc

riccrchc e studi sr:ll'archcologia dcl tcrritorio. in prima isaua ricadeati nei limiri

amministraivi dei suddetti comrmi;

I'interessc della Coauaità Montana V Zona Montepiano Reatino nei progetti di valori.--ione

culturale e prooozione tr.nistica del rctriorio:

l'intenzione della Sapienza - Uoivetsita di Roma (Dipartimento di Scienzc dell'Andchita) a

continuare le indagini scientifiche già inraprcsc a partirc dal 201 I, ncl quadro di un più ampio

progetto di ricerca finalizzato alla ralizaàone dclla Cana Archeologica della Piana di Rieti e

dcl bacino di Piediluco-Mannorg pcr le quali mette a disposizione la s8umcntazione prwista

dalla modcrna metodologia di ricerca (GPS topografico, dronc, gira& per ripresc fotografiche,

ecc.) e un team internazionale di espcrti di scnore;

E

VISTO chc la Sapienza-Universita di Roma Dipartlnento di Scienze dell'Antichità da

quest'anno ha stipulato ul Protocollo d'lntesa tra il Dipartimeno di Storia- Culture e Civiltà

dcll'Universita de,qli S§ldi Bologna e il Dipartimeoto di Agraria dell'Univenita dcgli Studi di

Napoli "Federico iI'. pet la realizzazione s$di, scavi e ricerche acheologiche nell'area velha

CONSIDERATO che le anergenze conosciute nell'area" rccessitano di un adeguato

posizionamento e documeurazione ai fini della tutela e della valorizzazione;

!'ISTA la volonrà della Sapienza-Università di Roma. Dipartimento di Scieozc dell'Antichita

di realizzarc, un sisterna informativo territoriale per la provincia di Rieti e Tcmi;

trc

Comuni di Colli sul Velino, Labro,



§

!'ISTO I'intercsse della Sapienza-Universirà di Roma Dipartimento di Scienze dell'Antichita

ad attivare tirocini per gli sMenti:

CONSIDERATO che le attivita scientifiche prcviste mirano alla formazionc dcgli str.rdenti nella

pratica della riccrca e della documcntazionc archcologica;

CONSIDERATA l'esigcnza d2 p3ig della Sapienza-Universia di Roma. di anivare progetti di

ricerca integrati che abbiam anche uoa funzione didanica a vaio lìvello di sPecializzazionc;

CONSIDERATO che il lrvoro di ricerca avrà r''r2 cooduta ricaduta nella gestione dei beni

culArrali ricadcnti negli ambiti giurisdizionali dei vari Enti convenzionati attraveÌso

I'elaborazioae di carte lopogIafche, st$mento foBdamàtale Per una corretta prograrnmazione

e pianificazione della gestione del territorio degli Enti sassi;

CONSIDERATO che le ricerchc mirao ad un più anpio e condiviso progeto di valorizzazione

territoriale aÈaveTso la costitlzioue del *Musco Difuso della Conca Vclina" con I'idea di

crcare rm graode conteaitore in cui sia possibile inserire i concetti di ambiente, paesaggio.

rcrritodo in tutte lc loro declinazioni.

CONSIDERATO chc i Comrmi di Cotli sul Velino, Labro e Rivodutri h.anno già tealtazzto

progetti di valorizzazione in collaborazjoue con il Dipartimcnto di Scieoze detl'Antichità della

Sapieoza Uoiversità di Rooa (centri studio, strutture muscail valori;""zione arce

archeologichc).

S]CO}MENE

di stipqlue coa gli Eoti intaessati una Coovenzione al fine di proseguire le indagid acAeologichc chc

pcrmrttano di aorpliare la conoscaza del popolameato antico in $ri t rritori e di realizarc uno

strumc o per la valutazionc c la gestione del patrimoaio archeologico.

GLI ENTI I}ITERESS.{TI CON}'B,iGONO E STIPLiL,I\O QUfu\TO SEGL'E:

Art. I

Le prernesse costituiscono parte integrante dclla presente Convenzione, che si attiva con il fine di

ampliare la conoscenza riguardante le dinamiche del popolamento anlico nella Conca Velina e nel

bacino di Piediluco-Marmore, in conformità al Progctto 
*Ricerche archeologiche di superficie nella



!
-

Conca Velioa" messo in atto dal 201l, trzmite aniviu sul campo. datla Sapienza-Universit! di Romq

Dipartimento di Scienze dell'Antichitrl

Att z

Si allcga atla pesentc Convenzjone iI Quadro Economico, che disciplinera g[ oned a carico di ciasctm

putccipartc ed il rclativo riparto.

An.3

Il Cornuc di Colli sut VeliDo meficra a disposizione uo casale sito sul Lago di Vcutina ad uso forest ria

per o§pitùe §hrfuti e ricercatori iEpcgldi nelle anivirà di ricerca-

AIt"4

II Comrmc di Co!1i sul Velino si assurre I'impeglo di spesa, pri a € 150'fi), come risarcimcnlo pcr

il mancato rrccolto vcrso il proprietario del fondo agricolo occupato dall'area di scavo.

Art 5

I Comuni di Colli sul Velino e Labro si faramo carico delle spese per il vitto e per i marcriali di

- co151lmo .tccessori. rimborsando guauto sarà aaticipato da Sapie[z Universita di Roma, Dipartimento

. di Scìerzc deU'Antichità Eao ad un tetto massimo di € 15fr1,00, la cui ripartizionc ta i duc Enti e

dcttagliaa acl Quadro Economico allcgato. [^a somma effettivam€rte spesa da Sapieoza Univcrsità di

Rooa Diprtincnto di Scieoze delt'A*ichita sara liqui,t"r a seguito di apposita nndicontazioae

corrcdara da copia dei documenti Escali corprovanti la spcsa

Art.6

Il comuoe di Rivodùi si farà carico delle opcre di movimento tcrra dello scavo archeologico prcsso il

sim di Paduli di (Colli sul Velino, RI)

Arl- T

Il dircftorc scientifico del progctto di ricerca smà il Prof. Alessandro M. Jaia dclla Sapienza-Universita

di Roma Dipartimento di Scienze dell'Antichita Rcsponsabile delle ricerche sul campo iielle indagini

archeologiche sarà il dott. Carlo Vidti, collaboratorc ed incaicato dalla Sapicnza UniversiG di Roma,

Dpatimento di Scienze dctl'Antichita it cui compenso. insieme a quello degli altri componcnti

dell'dqripe di ricerca- sarà a carico del Comrme di labro, della Comunità Moatarn V Zona \lontepiano



§
a

Rcatino e del Comrme di Rivoduri per r.rn tetto massimo di € 2500,0, la cui ripatizione tra i tre Enti

è detagliata nel Qndro Ecooomico allegato.

AÉ8

La Sapicnza-Univenità di Roma garartisce la copertua assicurativa conrro gli hfortuni e per

rcspoasabitità civile pa i propri studcnti.

Art 9

l,a Sryicoza-Universita di Rom4 Dipartimento di Scicnze dell'AnÉch.it{ mettc a disposizione un GPS

opografico, una staziore toEle e I'attsczzaturÀ per il rilievo diretto ed indietto, un dronc e attrez"ahra

pcr Ia documcotazione foografica da terra tra cui fotocarnere digitali, software per il foto-

raddrizzamento dclle immagini e Frr la gestione CAD, computer portatili; *tezzaure per I'analisi dci

rspcrti palcobotadci (macchine flottaici, microscopi, ecc.) ia collaboraziooe cou il Dipartimcnto di

Agraria dell'Uaiversita Federico II di Napoli: attrezzaaurc per l'anal'i§ dei repetti archeozoologici in

collaborazione con il Dipatimetrto di Storia, Culture e Civiltà dell'Università degli Strldi Bologna

Art t0

L'Universita si assume I'onere di richiedere formale concessiooe di scavo ministeriale e si impegne 6

rispettaoe le disposiziori sccondo le lcggi in materia al fine di grautire il buon esito delìa ri«rca

Art. ll
Il Comuae di Colli srl Velino, qr:alora necessario, si as$mcrà tuni gli oneri coanexi con le spese

affereoti ad eveotuali lavori di resauro eJo consolidmento previsti per il concession .io, che saranao

coodotti da proprio p€rsonale sotto la dirczione tccaic+scientifica della Soprinteodenza Archeologia

Bcile Artei e Pacsaggio per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti.

ArL 12

La Sapienza Università di Roma in quanto titolare della concessione ministeriale e gli Enti coiovolti,

rinrmciano espliciramente al prcmio di rinvenimeato prcvisto dqlla normativa vigente.

An. 13

Il Comune di Colli sul Velino si impegra a mettere a disposizione dei locali per il deposito dei

maoufatti rrtichi rinvenuti nel corso delle ricognizioni e gli scavi e per tutte le attività necessarie per



la loro consefvazione (lavaggio, inventariazione, documettazione grafica e fotografica, studio dei

rcperti, ecc.). Tdi locali dovranno prevederc tunc le carancristiche chc garantiscano la sicurezza dei

rcP.fti.

AÉ. 14

Le artivita di rierca, avranno comc obbiettivo mche la costituzionc di iniziativc culturali. comPrcse

prbblicadoni, voltc alla notorieta c alla promozione degli studi svolti presso lc cittadiunze dei Comui

di Colli sul Velho, Labro, Rivodutri e Tcrni nclle formc più opportuoe e sotto gli a.rspici dei Comui

e degli Enti coinvolti.

AÉ 15

La prcscote Convenzionc ha ù.rata di arni I irno) dalla data della firma del presente atto.

Art 16

Costitgiscc motivo di irnmediata rcvoca qualsiasi inotrcmperanza da partc degli Enti intercssari a

$ato disposto oei precedeoti anicoli o in conÈasto alla norma di tutcla dei beni culturali, cx D. Lg.vo-

422004 e successive modiEcbc.

Il Direttorc del Dipartimento di Scienze dell'Antichità deila Sapienza-Università di Roma

Prof. Gior§o Piras

Il Sindaco



ll Sindaco di Labro
Irene Ltrbani

Il Sindaco di Rivodutri
Michele Policoni

Il Presidente della Comunita Montana V Zona Montepiano Reatino
Gastone Curini
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QUADRO ECONO}ilCO

PROGETTO DETT.{GLL{TO

Tempi, Luoghi e Costi

Le attività archcologiche inter€sseraono i rrritori che gravitaoo sia direttamente che indirettamente

nell'area della Piana di Riai c dcl baciao Picdiluco. Una panicolare Ettcnziooe sarà posta alle

localia Paduli (Colli sul Velino), Ponte Crisoolti (Rivoduri), la Bandira (Lab,ro), gia da tcmpo zone

sotto,poste ad indagine arcbeologica da panc dclla Sapicaza-UnivcrsiÉ di Roma Dipartimcato di

Scicnzc dell'Antichita

. Alle ricctcÀc oartecioeranno a titolo sraruito uD totale di 10U5 studcpti della Sapicoza-

Università di Roma, DiFÉimerto di Scienze dell'Antichitq dcl Dipanimento di Sroria,

Cultue e Civilu dell'Uoivenita degli Studi Bologna e del Dpartimemo di Agraria

dell'Universita degli Sndi di Napoli *Fcderico U".

Pateciperaano aluesi, sotto compenso monetario a carico del Comune di Lebro, dcl

Comune di Rivodutri c dclle Couunità Monteue V Zoae Moatcpialo Reetino (si veda

I'eÉicolo 7 della Coovcnziorrc) pari a € 25fi).fi), ra'èqaipe di lrvoro per la direzione, il

coordinameato scientifico e lc opcrazioni da eseguirc ad alta speciali?'.none scieutifica

L'anicolazionc a carico dcgli Enti sopra citati per i compensi d)lèquipe di lrvoro saia per la

Comuaita Moateae V Zone Moutepirto R..ti!o c il Comulc di Rivodurri pari rd €

I0fl),fi) ciescuno; per il Comune di Lebro, peri rd € 500.00.

. Il CoEEne di Colli sul Yelilo si assumc l'impcgno di spcsa, pari a € 15{X).fi)- comc

rb.rrincnto per il Brtrcrto raccolto verso il proprietario del fondo agricolo occupato

dall'area di scavo archcologico in loc. Paduli (si veda I'rrticolo 4 della Cooverzione).

e Il Vitto. pari ad un costo complcssivo di € 15$.fl) saaà a carico dei Comuni di Colli sul

Vclioo e Labro Rieti (si veda I'articolo 5 detla Convenzione). L'anicolazione a carico

degli Euti sopre citati seà per il Comune di Colli sul Vcliao pari r € 500.fi) e per il

Comune di Lebro prri ed € 1000.00.

*r
ÀJi

s
ì

;



. Le spcse pcr le op€re di craticrizzezione e movimcoto aerrr dello scavo archeologico

presso il sito di Peduli (Colli sul Velino, RI) saranno a carico del Coounc di Rivodutri per

(si veda I'rÉicolo 6 dclla Convenziooe).

QUADRO RIEPILOGATI}'O DELLE SPESE DA SOSTENERE

D.{ PARTE DI OG){I SI§GOLO ENTE COI§OLTO Ì\-EL PROGETTO DI RICERC.{

E]\TE COSTI

Comunc di Colli sul Yclho

Comuc di Lobro

Comuttità Monlana Y Zona

Comane di Rìwdutri

k

€ 2000

€ 1500

€ lmo

€ !000

f €5ooo



1È".6
ATTESTATO

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà oer 15 oiorni consecutivi dal )S 12 -9a19 e reqistrata allarimarrà per 15 giorni^consecutivi dal J5 ,U --2441 e registrata alla
posizione Albo n" h6O come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

*ffi9a".eons::v{sewza
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txI E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio

txl
I]

Rivodutri Lì
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letto, confermato


