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Delib. N° 12   /2016 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Approvazione  dello schema di Convenzione per la realizzazione di itinerari turistici 
presso le “Antiche Scuderie Odescalchi”di Bracciano mediante una carrozza per trasporto 
passeggeri  

 
 L’anno  2016   il giorno 22     del mese di APRILE   alle ore 10 si è riunito presso la sede  
di Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 
1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                
 
2) Sig. Antinori Albino Componente                        
  
3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente         
 
               
====================================================================== 
Il Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1,  
del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva; 
        F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli 
 
========================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
       F.to Dr. Gabriele Cicconi 
============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario  di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
       F.to     (Sira Lucchetti)            F.to  ( Dott. Rolando Luciani) 

 
====================================================================== 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 23 aprile 2016  
                                       

 per il Segretario 
           IL PRESIDENTE DEL C.d.A 
 F.to Dr. Rolando Luciani           Il Funzionario  di P.O.  
  
                                   F.to  (Sira Lucchetti) 
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OGGETTO Approvazione  dello schema di Convenzione per la realizzazione di itinerari turistici 

presso le “Antiche Scuderie Odescalchi”di Bracciano mediante una carrozza per trasporto 
passeggeri  

 
 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Su relazione del Presidente Dott. Rolando Luciani, 

   
Premesso:  

- che il Consorzio Lago di Bracciano ha, tra gli altri, lo scopo di promuovere nel 
comprensorio Sabatino le attività e i servizi che in esso vengono svolti sia  per 
mezzo del  giro panoramico della Motonave Sabazia II, sia attraverso le 
innumerevoli altre risorse del territorio; 
 

- che, per tale scopo, il Consorzio Lago di Bracciano con delibera N° 12/2015 ha 
approvato lo schema di convenzione con un Tour Operator leader nel settore 
turistico ed in particolare in quello crocieristico in Italia, relativamente alla 
realizzazione di un servizio per  turisti che provenienti da navi da crociera,  
che si recano in visita nel territorio sabatino; 

 
- che la summenzionata convenzione  prevede che il Consorzio Lago di Bracciano  

organizzi, per gli stessi gruppi che usufruiscono del  consueto giro in Motonave, 
anche una visita presso le Antiche Scuderie Odescalchi dove i turisti possono  
usufruire di un giro in una  carrozza la quale, trainata da un cavallo, offre agli 
stessi un suggestivo ed insolito itinerario tra le bellezze della    
summenzionata tenuta.  
 

- che con determina N°6 /2016  Consorzio ha provveduto pertanto a dotarsi di una  
carrozza al fine di consentire lo svolgimento dell’itinerario turistico  di che trattasi;  

 
- che  con deliberazione n° 11/2016  il Consorzio lago di Bracciano ha approvato lo 

schema di convenzione per lo stazionamento della summenzionata carrozza presso le 
Antiche Scuderie Odescalchi,  le quali si sono dichiarate   disponibili alla realizzazione 
del progetto di valorizzazione turistica di che trattasi, consentendo  l’ uso della 
propria struttura nelle modalità  meglio dettagliate nello schema di convenzione 
allegato che costituisce parte integrante del presente atto; 

-  
 

 

Considerato 

 

- che  ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
Procedimento è individuato nel Funzionario di P.O  P.N.Sira Lucchetti; 

 
- che il  Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 

49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva sotto l’aspetto della legittimità 
amministrativa; 

 
- che il Dirigente Finanziario Dott. Gabriele Cicconi, ex art. 49, comma 1, del 

TUEL 267/2000, esprime parere favorevole e nulla osserva in quanto  la spesa 
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complessiva trova copertura nel corrispettivo pagato al Consorzio lago di Bracciano 
dal Tour Operator Aloschi Bross; 

-  

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente riportati: 

 

1. di approvare lo schema di convenzione allegato per la realizzazione di itinerari 
turistici presso la  Tenuta delle   Antiche Scuderie; 

2. di nominare   Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, è il Funzionario di P.O  P.N. Sira Lucchetti; 


