
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 32 del 20-07-2017
 

OGGETTO: MOZIONE GRUPPO CONSILIARE "COSTRUIAMO IL DOMANI" AVENTE AD OGGETTO
"VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI TREVIGNANO ROMANO. MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
ESTERNI E ARREDO URBANO DI VIA GARIBALDI".

 
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Luglio a partire dalle
ore 18:55, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,
dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MACIUCCHI CLAUDIA Presente 8 SIMEONI ALESSIA Presente
2 CIANTI SABRINA Assente 9 SFORZINI DARIO Presente
3 DEL SAVIO COSTANTINO Presente 10 DOMINICI BARBARA Assente
4 GALLONI LUCA Presente 11 LEDOVI GIULIANA Presente
5 GAZZELLA ELIO Presente 12 LUCIANI ANDREA Presente
6 MORICHELLI CHIARA Assente 13 MARCONI MATTEO Presente
 7  SEGUITI GIOVANNA Assente    

  
PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO
DEL SAVIO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. WALTER GAUDIO.
 



 
 
Preso atto dell'Ordine del Giorno/Mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Costruiamo ilDomani" con

nota prot. n. 7381 del 31.05.2017, di seguito riportata:

"MOZIONE

VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
DEL CENTRO STORICO DI TREVIGNANO.

MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
E ARREDO URBANO DI VIA GARIBALDI

PREMESSO

che il recupero e la tutela della qualità urbana e ambientale rappresenta un obiettivo prioritario e

condiviso per i cittadini, le loro rappresentanze e l’Amministrazione del Comune di Trevignano

Romano;

che la riqualificazione del Centro Storico rappresenta l’obiettivo di contesto al quale vanno

coerentemente finalizzati gli interventi di valorizzazione commerciale e produttiva;

che la riqualificazione del Centro Storico si realizza anche attraverso il pieno recupero dell’identità

dei luoghi e deve quindi prevedere forme di coordinamento e armonizzazione fra arredi pubblici e

arredi privati;

PRESO ATTO

che nel Centro storico, e in particolare lungo la passeggiata di via Garibaldi, risulta sempre maggiore

rispetto al passato la richiesta e l’utilizzo di spazi pubblici destinati alla collocazione di strutture di

servizio per gli esercizi pubblici di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

che tale tendenza indica il consolidarsi di un fenomeno positivo, che vede quelle aree sempre più

frequentate da turisti e cittadini;

che l’Amministrazione comunale non dispone di linee guida e di un catalogo delle tipologie di arredi

e strutture ammesse in Centro Storico;

che l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche è in ogni caso regolata dal

vigente Regolamento comunale;

RITENUTO
che l’Amministrazione comunale debba comunque impegnarsi in tempi brevi

 
ad adottare specifiche linee guida e un catalogo delle tipologie di arredi e strutture ammesse



per gli esercizi pubblici del Centro Storico, che ne vincolino la progettazione a un corretto e

armonico inserimento in quel delicato contesto urbano;

ad adottare una disciplina specifica per le occupazioni di suolo pubblico nel Centro Storico;

ad attivare un tavolo tecnico in cui si affrontino - anche con il contributo degli uffici competenti - le

questioni ritenute più urgenti, e in particolare il tema della compatibilità tra valorizzazione turistica e

tutela culturale del Centro storico, dei vincoli esistenti e della messa in sicurezza di via Garibaldi;

ad istituire una specifica e permanente Commissione consiliare per il Turismo, considerata

l’importanza cruciale del tema per il futuro di Trevignano Romano;

ad attivare forme di consultazione periodica con i cittadini, le Associazioni e gli esercenti del

commercio e dei servizi di via Garibaldi, anche all’interno della stessa Commissione.

TENUTO CONTO IN PARTICOLARE

della stagione ormai avanzata e dell’auspicato e prevedibile progressivo aumento del flusso
turistico stagionale, che impongono l’urgente predisposizione di una serie di interventi per il

mantenimento della passeggiata di via Garibaldi in adeguate condizioni di decoro e sicurezza;

dell’abbassamento del livello del lago, che ha peggiorato le condizioni del manto stradale,

provocando la manifestazione di nuove forme e localizzazioni del dissesto;

 
LA PRESENTE MOZIONE IMPEGNA

IL SINDACO E LA GIUNTA DI TREVIGNANO ROMANO
per le rispettive competenze

a predisporre con urgenza gli atti necessari perché – in particolare lungo la passeggiata di via

Garibaldi - vengano previsti e realizzati i seguenti interventi:

manutenzione ordinaria della pavimentazione della passeggiata;

manutenzione, pulizia e sostituzione, ove necessario, dei lampioni comunali e sostituzione, quando

possibile, dei portalampade;

dotazione di cestini per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e di posacenere; aumento dei distributori di

bustine dog toilette;

verifica strutturale della passeggiata e rilevamento della presenza di eventuali dissesti dovuti

all’abbassamento del livello del lago;

pulizia degli spazi acquei antistanti la passeggiata, emersi a causa dell’abbassamento del livello del



lago;

pulizia straordinaria e periodica delle aree di parcheggio (ogni 15 giorni/ogni mese);

miglioramento della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza stradale."
 

Rilevato che il Consigliere Galloni dichiara a nome del Gruppo di Maggioranza di appartenenza che

viene condiviso l'impegno finale inserito nella mozione, purchè venga esclusa ogni altra

considerazione presente nella parte introduttiva della mozione stessa;

Dopo ampia discussione, il Consiglio Comunale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di approvare la mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Costruiamo il Domani" con nota prot. n.

7381 del 31.05.2017, come meglio esplicitata in premessa e secondo le indicazioni emerse in sede

di discussione. 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO

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.
 
 
| | 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

 


