COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95 DEL 01/07/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE CON I TITOLARI DEGLI
STABILIMENTI BALNEARI PER LA GESTIONE DI 6 SEDIE JOB, AI SENSI
DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL
09.10.2018

L'anno duemilaventi, addì uno, del mese di Luglio alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

SI

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

SI

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

--

Presenti n. 3

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Preso atto che con nota congiunta pervenuta in data 29/06/2020 prot. 8169, i titolari degli
stabilimenti balneari siti sul lungolago di Via della Rena propongono di attivare un “patto di
collaborazione” per la gestione delle sei sedie Job di proprietà comunale per il trasporto in acqua di
persone con limitazioni fisiche temporanee o permanenti per tutta la durata della stagione balneare
dal 1 luglio al 30 settembre 2020;
Visto l’art. 5 del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 34 del 09.10.2018;
Preso atto che l'utilizzo all'interno di ogni stabilimento balneare della Sedia Job permette alle
persone con disabilità di poter usufruire di un prodotto specifico per le proprie vacanze vissute non
solo come momento di svago, bensì anche come un'opportunità di crescita;
Ritenuto pertanto di accogliere la proposta dei Sig.ri:
Carolini Emanuela;
Micheli Alessandro;
Giuliani Rino;
Rosati Pietro;
Mazzarini Matteo;
Marcucci Mauro;
Gazzella Michele;
titolari degli stabilimenti balneari, a mezzo della sottoscrizione del patto di collaborazione allegato;
Ritenuto di mettere a disposizione gratuitamente le sedie Job per la realizzazione del progetto in
argomento per tutta la durata della stagione estiva dal 1 luglio al 30 settembre 2020, previo impegno
dei titolari degli stabilimenti a conservare in modo adeguato le sedie concesse in uso;
Dato atto che le necessarie coperture assicurative per i partecipanti sono garantite
dalle Assicurazioni dei rispettivi stabilimenti;
Ritenuto di individuare nel Responsabile del Settore Amministrativo, il delegato alla
stipula del patto di collaborazione in oggetto;
Con l'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge
Delibera
a) di approvare l’allegato patto di collaborazione proposto dai titolari degli stabilimenti balneari in
Via della Rena, Sig.ri:
Carolini Emanuela;
Micheli Alessandro;
Giuliani Rino;
Rosati Pietro;
Mazzarini Matteo;
Marcucci Mauro;
Gazzella Michele;
per la gestione delle Sedie Job di proprietà comunale da mettere a disposizione dei bagnanti con
limitazioni fisiche temporanee o permanenti che ne facciano richiesta;
b) di dare atto che i titolari degli stabilimenti conserveranno in modo adeguato le sedie concesse in
uso gratuito, le quali saranno restituite a fine stagione insieme alla rendicontazione sul numero degli
utenti che hanno usufruito del servizio suddivisi per concessionario;
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c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio Comunale;
d) di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Comune di Trevignano Romano nella Sezione
BENI COMUNI;
e) di individuare il Responsabile del Settore Amministrativo quale delegato alla stipula
del patto di collaborazione;
f) di demandare ai Responsabili di Settore, in base alle proprie competenze, l'emissione dei
successivi atti necessari.
Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione degli atti da adottare per le imminenti
attività progettuali, con separata votazione unanime
Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA in data
30/06/2020.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 566
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 16/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 16/07/2020.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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