
 
Palazzo dei Papi 

 

 

 

 

Cenni informativi sulla città di Viterbo. 

 

 

 

La città sorge a 386 metri sul livello del mare con una superficie territoriale di 406,23….all’interno 

di un ampio falsopiano situato sulle prime pendici settentrionali del Monte Palanzana (che i viterbesi 

chiamano semplicemente La Palanzana), appartenente al gruppo dei Monti Cimini, rilievi di origine 

vulcanica che fanno parte, a loro volta, dell’Antiappenino laziale. Il falsopiano sul quale si trova il 

centro cittadino si distende ad ovest verso la pianura maremmana. La città è attraversata per tutta la 

sua lunghezza, con decorso est-ovest, dal Fosso Urcionio, che ai nostri giorni scorre quasi 

completamente nel sottosuolo, mentre scorreva in superficie fino ai primi decenni del Novecento. 

 

Viterbo (in viterbese Veterbe) è un comune italiano di 64.548 abitanti capoluogo dell’omonima 

provincia nel Lazio settentrionale, o Alto Lazio. 

La città ha antiche origini (si ritiene che Viterbo derivi dal latino Vetus Urbs, cioè città vecchia) ed 

ha un vasto centro storico medioevale-con alcuni quartieri ben conservati – cinto da mura e circondato 

da quartieri moderni, tranne che ad ovest, dove si estendono zone archceologiche e termali (necropoli 

di Castel d’Asso, sorgente del Bullicame, teatro romano di Ferento). Viterbo è storicamente nota 

come la città dei Papi: nel XIII secolo fu infatti sede  pontificia e per circa 24 anni il Palazzo Papale 

ospitò o vi furono eletti vari papi. Papa Alessandro IV decise nel 1257 il trasferimento della Curia 

Papale nella città a causa del clima ostile presente a Roma; il soggiorno papale durò, salvo brevi 

interruzioni, fino a quando papa Martino IV, appena eletto (22 febbraio 1281), allontanò 

definitivamente la corte pontificia da Viterbo. 



 
Trasporto della macchina di Santa Rosa 

 

 

 

La città è famosa per il trasposto della Macchina di Santa Rosa, tradizionale e spettacolare 

manifestazione che si svolge ogni anno la sera del 3 settembre, in onore della Santa patrona: una 

struttura illuminata, alta 30 metri e del peso di 52 quintali, viene portata a spalla da 100 uomini, i 

facchini di Santa Rosa per le vie abbuiate delle città.  

Nel 2013 la Macchina è stata inserita dall’UNESCO tra i  patrimoni dell’Umanità. 

A Viterbo hanno sede l’Università della Tuscia, istituita il 18 aprile 1979, il Comando nazionale 

dell’Aviazione dell’Esercito, la scuola sottufficiali dell’Esercito e la scuola marescialli 

dell’Aeronautica Militare. 

La provincia di Viterbo è una provincia italiana del Lazio settentrionale di 322.797 abitanti con 

capoluogo a Viterbo. Confina a nord-ovest con la Toscana e a nord-est con l’Umbria e ad ovest con 

il Mar Tirreno. 

La provincia di Viterbo è suddivisa in 60 territori comunali: Acquapendente,  Arlena di Castro, 

Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, 

Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, 

Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Corchiano, Fabrica 

di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, 

Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Monteromano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo 

Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, 



Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, 

Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano. 

Il territorio può essere grosso modo suddiviso in quattro aree geografiche: la zona costiera e 

pianeggiante della Maremma laziale; l’Alta Tuscia, molto più collinare e dal territorio di origine 

vulcanica, corrispondente alle zone limitrofe alla Toscana ed al lago di Bolsena; la zona dei Monti 

Cimini e delle zone confinanti con la provincia di Roma; infine la parte orientale, confinante con 

l’Umbria, costituita delle zone bagnate dal Tevere. Si può dire che la città di Viterbo appartenga 

geograficamente sia all’Alta Tuscia che alla zona Cimina, essendo situata proprio sotto i monti ma a 

breve distanza dal lago di Bolsena. 

Il paesaggio è molto variegato: si passa dalle zone con rilievi non particolarmente alti (1.053 m) della 

catena dei Monti Cimini a nord-est alle zone dei laghi. Il lago  di Bolsena è senz’altro quello 

principale, più vasto e conosciuto con le sue caratteristiche  isole  Martana e Bisentina. E’ considerato 

il più vasto lago europeo di origine vulcanica. Il secondo lago della provincia di Viterbo per 

importanza e dimensione, anch’esso di origine vulcanica, è il lago di Vico, incastonato nella catena 

dei Cimini. La particolarità del lago favorisce fauna e flora  molto particolari  e interessanti, protette 

in un parco naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DTL DI VITERBO 

 

La DTL è stata istituita con DPR 7 aprile  2011, n.144, per modifica della denominazione e parziale 

accorpamento delle DPL, ossia Direzioni Provinciali del Lavoro. Queste ultime, erano nate nel 1996 

in seguito alla riforma disposta dal Governo Amato I con la legge finanziaria del 1994, la legge 24 

dicembre 1993, n.537, al cui art.1, commi 5 e 6, disponeva l’unificazione degli uffici periferici 

provinciali e regionali del Ministero del Lavoro. Pertanto, si diede attuazione a tale disposizione solo 

con il DM  7 novembre 1996, n 687, recante Norme per l’unificazione degli uffici periferici del 

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e l’istituzione delle direzioni regionali e provinciali 

del lavoro, che portò alla fusione degli Uffici provinciali e regionali del lavoro e della massima 

occupazione (noti come UPLMO  o URLMO) e degli ispettori del lavoro tanto provinciali che 

regionali, razionalizzando l’ordinamento periferico ministeriale. 

Successivamente con la riforma Bassanini, di cui alla legge 15 marzo 1997 n.59 del Governo Prodi 

I, a seguito della riorganizzazione e decentramento delle funzioni in materia di mercato del lavoro, si 

provvide a cedere le funzioni di collocamento, già degli ULPMO e URLMO alle Regioni. Infatti, con 

il D.Lgs 23 dicembre 1997, n.469, recante Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e 

di compiti in materia di mercato del lavoro, si conferirono tali competenze alle Regioni che allocarono 

presso le Province. Vennero soppresse contestualmente anche diverse Commissioni circoscrizionali, 

provinciali e regionali, quali: quella per l’impiego, per il lavoro a domicilio, per il lavoro domestico, 

per la manodopera agricola, per il collocamento obbligatorio, compiti non più gestiti dalle DTL. 

Infatti, con il decentramento amministrativo i compiti degli Uffici di collocamento, venivano conferiti 

alle Regioni con modifica del nome in Centri per l’Impiego. In ambito regionale, pertanto, venivano 

gestiti i flussi di occupazione del mercato del lavoro, le assunzioni obbligatorie dei disabili ai sensi 

della legge n.68/1999 e altre leggi di settore, ecc. con conseguente monitoraggio degli occupati, e 

delle assunzioni, attraverso appositi applicativi informatici (la Borsa continua nazionale del lavoro, il 

sistema informatico delle Comunicazioni obbligatorie, ecc.). 

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144 si è disposta la riforma, 

accorpamento e riduzione delle DPL, che da 98 vengono accorpate in 74, trasferendo la competenza 

territoriale della DPL del capoluogo di regione alla DRL, e conseguente modifica della 

denominazione degli uffici in DTL, non avendo più una radicazione territoriale coincidente con le 

circoscrizioni provinciali. 
 


