
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 
Verbale n. 123    del  29/07/2019 

 

Oggetto:  Approvazione rimodulazione orario visite Bosco del Sasseto per il mese di agosto 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Luglio  alle ore  12:00  in 

Acquapendente residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 

 

 Nome  Funzione presente 

1 GHINASSI ANGELO sindaco si 

2 BELLAVITA MAURO Assessore no 

3 CRISANTI RICCARDO Assessore no 

4 PIFFERI SANDRA Assessore si 

5 ZANNONI VALERIA Assessore si 

 
Presenti n.  3              Assenti n. 2  

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig.  Dott. Angelo Ghinassi  assume la presidenza 

ed apre la seduta della Giunta con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Franco Colonnelli 
_______________________________________________________________________________________     

    

                               PARERE REGOLARITA’: 

Tecnica Contabile 
(art.49 T.U.267/2000) (art.49 T.U.267/2000) 

Favorevole Favorevole 

____________________________________ ____________________________________ 
 

 

La Giunta Comunale 

PREMESSO Che con Delibera C.C. n. 25 del 28/05/2018 e con Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2018 è 

stato approvato il regolamento di gestione del Bosco del Sasseto; 

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 118 del 21/08/2018 sono state approvate le direttive per la fruizione del Monumento 

Naturale Bosco del Sasseto nell'ambito del polo turistico naturalistico di Torre Alfina; 

CONSIDERATO  

- che è stata attivata da ottobre 2018 la gestione sperimentale del Bosco del Sasseto e che sono state fatte periodiche 

verifiche con i due soggetti coinvolti nella gestione, l’Associazione aps Naturalfina e la Coop. L’Ape Regina, 

strutturata con visite accompagnate a priorità di prenotazione; 

- che a seguito di verifiche e concertazione sono state predisposte direttive aggiuntive in merito a numeri minimi di 

accompagnamento per gruppi e compensi, autorizzazione visite operatori della Aps Naturalfina, servizio di 



accompagnamento esclusivo ed altri servizi aggiuntivi, orari di apertura biglietteria e di partenza visite, approvate con 

delibera di Giunta Comunale n. 13 del  18/02/2019, avente per oggetto “Integrazione direttive per la fruizione del 

Monumento Naturale Bosco del Sasseto nell'ambito del polo turistico naturalistico di Torre Alfina”; 

- che la citata delibera prevedeva, tra l’altro, la modifica degli orari di apertura del bosco e di partenza delle visite 

accompagnate ordinarie secondo il seguente schema: 

 

PERIODO GIORNI APERTURA 
ORARI 

BIGLIETTERIA 

ORARI 

PARTENZA 

VISITE 

1° gennaio – 31 marzo * 
Sabato – Domenica e festivi 

(escluso 1 gennaio) 

10.00 – 12.30 

13.30 – 14.30 
10.30   14.00 

1° aprile – 31 maggio * 
Mercoledì – Domenica e festivi 

 

10,00 – 12.30 

13.30 – 17.00 

10.30   14.00   

16.30 

1° giugno – 31 agosto 
Mercoledì– Domenica e festivi 

 

9.00 – 13.00 

14.30 – 18.00 

9.30     12.00   

15,00   17.30 

1° settembre – 31 ottobre  
Mercoledì – Domenica e festivi 

 

10,00 – 12.30 

13,30 – 17,00 

10.30   14.00   

16.30 

1° novembre – 31 

dicembre  

Sabato – Domenica e festivi 

(escluso 25 e incluso 31 

dicembre) 

10.00 – 12.30 

13,30 – 14,30 
10.30   14.00 

 

- che gli operatori della Cooperativa L’Ape Regina, incaricati delle attività di accompagnamento nel Bosco del Sasseto, 

hanno presentato una proposta di rimodulazione degli orari di accesso al Bosco per il mese di AGOSTO, sulla base 

della scarsa affluenza e diluizione dei visitatori nei 4 turni ora previsti e delle alte temperature negli orari centrali di 

visita (ore 12.00 e ore 15.00), che hanno creato disagi ai visitatori e agli operatori; 

- che la suddetta proposta prevede una rimodulazione degli orari per il solo mese di agosto come segue: 

PERIODO GIORNI APERTURA 
ORARI 

BIGLIETTERIA 

ORARI PARTENZA 

VISITE 

1-31 agosto mercoledì – domenica (5 gg/settimana) 
9.30 – 12.30  

14.30 – 17.30 
10.00  17.00 

 

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del  29/06/2019; 

ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del servizio; 

CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di recepire la proposta presentata dalla Cooperativa L’Ape Regina, incaricata delle attività di accompagnamento nel 

Bosco del Sasseto, relativamente alla rimodulazione oraria degli ingressi al Bosco del Sasseto per il mese di agosto; 

 

Di modificare l’orario di entrata al Bosco del Sasseto, per il solo mese di agosto, come segue: 

PERIODO GIORNI APERTURA 
ORARI 

BIGLIETTERIA 

ORARI PARTENZA 

VISITE 

1-31 agosto mercoledì – domenica (5 gg/settimana) 
9.30 – 12.30  

14.30 – 17.30 
10.00  17.00 

 

Di attivare, su richiesta, altri turni di visita negli orari centrali della giornata; 

Di incaricare il responsabile del procedimento di procedere all’attuazione del presente atto (Delibera G.C.  n. 92/2018); 

Di conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, eseguibilità immediata. 

 

 

 

 

Il Sindaco Segretario Comunale 

   Dott. Angelo Ghinassi     Dott. Franco Colonnelli 



 

 

Certificato di Pubblicazione: 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio on line nel sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m. dal                       al                   . 

 

 Segretario Comunale 

    Dott. Franco Colonnelli      
 

 

 

     

 

      

    

Si attesta che la presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio come sopra 

indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/ 2000 essendo trascorsi 10 gg dalla sua 

pubblicazione. 

Acquapendente Segretario Comunale 

    Dott. Franco Colonnelli 

Inviata copia della presente ai Capi Gruppo Consiliari con  nota n.           del                         ai 

sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000. 

 L’Incaricato 

  

  

  


