COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 133 del 06-07-2017
OGGETTO: CONCESSIONE DELLO SPAZIO RELATIVO ALLA PRIMA TERRAZZA ESISTENTE NEL
TRATTO DI PASSEGGIATA CHE VA DA PIAZZALE DEL MOLO AL CENTRO CULTURALE LA FONTANA

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Luglio a partire dalle ore
17:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione
spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 94 in data 21/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 24, il quale riporta le
tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree
pubbliche;
Visto l’art.2 comma 2 del Regolamento sulla gestione degli Arenili, approvato
con D.C.C. nr. 14/2010 e successiva modifica con D.C.C. nr. 39/2012;
Vista la delibera di G.C. n. 40 del 10/03/2017 avente ad oggetto: “Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche . Approvazione tariffe per l’anno
2017.”;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 45 del 29/04/2013, con la
quale veniva dato atto di indirizzo al competente ufficio comunale affinchè
fosse attivata apposita procedura pubblica per il rilascio dell'autorizzazione
all'occupazione di suolo pubblico permamente delle terrazze insistenti nel
tratto di passeggiata compreso tra Piazzale del Molo e il Centro Culturale
"Giuliano Nencini" La Fontana;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 53 del 29/05/2013, con la
quale venivano approvate le proposte pervenute relativamente alla procedura
pubblica predetta, tra le quali rientrava quella presentata dal Sig. Ennio
Sebastiani rappresentante legale della società “ La botte Piena” con sede
legale in Via Mazzini n. 9;
VISTA la nota prot. n. 5656 del 19.05.2015 con la quale il Sig. Ennio
Sebastiani in qualità di rappresentante legale della società “ La botte
Piena” rinunciava all'affidamento della prima terrazza, assegnata con bando di
gara come da comunicazione di cui al prot. 164/2013;
Tenuto conto che si rende necessario dare apposito atto d’indirizzo all’ufficio
competente in relazione alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico al fine
di riassegnare l'occupazione di suolo pubblico permanente sulla prima
terrazza;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del

D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
- il vigente Regolamento sulla Gestione degli Arenili;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo statuto dell’Ente;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di stabilire che venga avviata procedura ad evidenza pubblica per la
concessione del suolo pubblico relativo alla prima terrazza esistente nel tratto
di passeggiata che va da Piazzale del Molo al centro culturale “Giuliano
Nencini" La Fontana;

Di stabilire che la concessione in oggetto sarà rilasciata al richiedente che
avrà presentato la soluzione progettuale migliore, la quale sarà individuata
dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:
1) utilizzo di materiali di pregio che garantiscano la migliore compatibilità con
l’assetto dell’arredo urbano vigente;
2) soluzioni progettuali che garantiscano la compatibilità ambientale rispetto
all’ubicazione delle aree da concedere e tenuto conto della vincolistica vigente
in materia di tutela di aree di pregio ambientale;
3) soluzioni che garantiscano in termini di qualità dei manufatti scelti il decoro
dell’area concessa rispetto alla durata della concessione;
Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre ed emanare il relativo
avviso pubblico stabilendo sin da ora che le domande dovranno essere
presentate, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla pubblicazione
dello stesso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Trevignano Romano;
Di stabilire che la concessione de quo avrà una durata di anni nove;
Di individuare il Responsabile del procedimento nel Responsabile del Settore
Amministrativo ed Economico Finanziario Dott.ssa Barbara Speranzini.
Inoltre considerata l’urgenza di provvedere in merito con votazione separata
ed all’unanimità
DELIBERA
DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 06-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 06-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO

