
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 09/10/2018

OGGETTO: INTERROGAZIONE  "CONCESSIONE  TRATTO  DI  DEMANIO  COMUNALE
LACUSTRE"  PRESENTATA  DAL  GRUPPO  CONSILIARE  "COSTRUIAMO  IL
DOMANI" IN DATA 27.09.2018,. PROT. N. 12908.

L' anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 18:35, nella sala delle adunanze posta
nella  Sede  Comunale,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  convocato  nelle  forme  di  legge,  in  sessione
straordinaria pubblica di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 CONSIGLIERE CIANTI SABRINA --  

 CONSIGLIERE DEL SAVIO COSTANTINO SI  

 CONSIGLIERE GALLONI LUCA SI  

 CONSIGLIERE GAZZELLA ELIO SI  

 CONSIGLIERE MORICHELLI CHIARA SI  

 CONSIGLIERE SEGUITI GIOVANNA SI  

 CONSIGLIERE SIMEONI ALESSIA SI  

 CONSIGLIERE SFORZINI DARIO --  

 CONSIGLIERE DOMINICI BARBARA SI  

 CONSIGLIERE LEDOVI GIULIANA SI  

 CONSIGLIERE LUCIANI ANDREA --  

 CONSIGLIERE MARCONI MATTEO SI  

   Presenti n. 10                                                                   Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Avv.  DEL SAVIO  COSTANTINO,  nella  sua  qualità  di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Alle ore 18.53 il Consigliere Dario Sforzini prende parte alla seduta e partecipa alla votazione
della presente deliberazione.

Vista l'interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “COSTRUIAMO IL DOMANI”, acquisita al
prot. n. 12908/2018, avente ad oggetto: “Concessione tratto di demanio comunale lacustre”,
che si allega alla presente deliberazione per costituirne sua parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio chiarisce che:
non è stata concessa la spiaggia ma bensì l'occupazione del suolo pubblico per la parte di
competenza comunale, come è avvenuto per altre situazioni simili;
è stato acquisito il N.O. del Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano in relazione
alle opere realizzate (rampa di accesso e pedana);
la  Regione  ha  rilevato  la  mancata  necessità  della  Valutazione  d'Incidenza,  seppure
richiesta;
le opere in oggetto sono state autorizzate in virtù del D.P.R. n. 31/2017, e nel rispetto
del parere paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004;
il  Comune non ha omesso alcuna vigilanza e le opere realizzate sono state rimosse a
carico  del  concessionario  dell'occupazione  dopo  il  5  ottobre  2018,  con  conseguente
svincolo della fideiussione da parte dell'Ente Parco;

Il Consigliere Dominici:
rileva che sono state realizzate opere di contenimento per le quali occorre verificare se
le stesse rientrino o meno tra gli interventi ad attività libera;
auspica che per la prossima stagione ci possa essere una spiaggia libera con utilizzo di
spazi di accesso attrezzati alternativi;

Il Presidente del Consiglio chiede al Segretario Comunale di invitare gli uffici a far si che tutti gli
stabilimenti siano adeguatamente attrezzati per consentire l'accesso ai disabili.  
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Comunale

Avv. DEL SAVIO COSTANTINO Dott. MORESCHINI IVANO

_______________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1468

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  dott.ssa  DE  SANTIS
DONATELLA attesta che in data 25/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 25/10/2018.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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Gruppo consiliare 
COSTRUIAMO IL DOMANI

Trevignano Romano, 26 settembre 2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Oggetto: interrogazione “Concessione tratto di demanio comunale lacustre”.

Il Gruppo consiliare Costruiamo il Domani chiede che venga data risposta, nel
primo consiglio comunale utile, all’interrogazione di seguito riportata. 

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 1/06/2018, in deroga
alle  disposizioni   del  vigente  Regolamento  di  gestione  degli  arenili,
veniva concesso al Consorzio Cooperative Sociali Lago di Bracciano un
tratto di demanio comunale lacustre ;

- in  esecuzione  di  detta  Deliberazione  veniva  rilasciata  dal  Comune  di
Trevignano Romano specifica autorizzazione prot. 8351/2018;

- con nota prot. 1692 del 5 luglio 2018, il Parco Regionale di Bracciano e
Martignano  rilasciava  nulla  osta  temporaneo  ex  art.  28  della  legge
regionale  n.29/97,   condizionandone  la  validità  “all’acquisizione  della
pronuncia  di  valutazione  di  incidenza  rilasciata  dai  competenti  uffici
regionali” e all’acquisizione dei “pareri, anche paesaggistici, necessari a



norma della legislazione vigente”;

- con  la  stessa  nota,  l’Ente  Parco  disponeva  che  “l’inosservanza  delle
prescrizioni  impartite,  così  come  la  mancata  comunicazione  di  inizio
lavori, determinerà l’applicazione delle sanzioni come previste dall’art.
28 della legge regionale n. 29/97”;

CONSIDERATO

- che nella documentazione acquisita a seguito della richiesta di accesso 
agli atti presentata da CID non risultano presenti né il parere 
paesaggistico, né la comunicazione di inizio lavori

il gruppo consiliare Costruiamo il Domani

CHIEDE

- sulla  base  di  quali  presupposti  giuridici  il  Comune  di  Trevignano
Romano abbia autorizzato la concessione del tratto di demanio lacustre
in questione;

- con quale atto amministrativo siano state autorizzate le opere a servizio
della struttura balneare ivi prevista;

- e in subordine, in mancanza di tali atti amministrativi, sulla base di quali
motivazioni il Comune di Trevignano Romano abbia omesso di vigilare
sul  corretto  sfruttamento  del  suolo  e  abbia  consentito  l’istallazione di
opere non autorizzate in quel tratto di spiaggia.

Per il Gruppo consiliare CID

La capogruppo 

Barbara Dominici


