
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 201 DEL 20/11/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO  SULLA  COLLABORAZIONE  TRA  CITTADINI  E
L’AMMINISTRAZIONE  PER  LA  CURA,  LA  GESTIONE  CONDIVISA  E  LA
RIGENERAZIONE DEI BENI  COMUNI URBANI.  PATTO DI COLLABORAZIONE
PER L'ISTITUZIONE DI UNA WEB RADIO

L'anno  duemilaventi,  addì  venti,  del  mese  di  Novembre  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 PRESENTE

SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI 

VICE SINDACO GALLONI LUCA SI 

ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI 

ASSESSORE MORICHELLI CHIARA -- 

ASSESSORE SIMEONI ALESSIA -- 

   Presenti n. 3                                                     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 pervenuta in data 5/11/2020 prot. 15283 la Sig.ra Antonella Morichelli e il
Sig.  Alberto  Tabellini  in  qualità  di  singoli  cittadini  propongono  di  attivare  un  “patto  di
collaborazione” per Realizzazione e gestione di una Web Radio (Denominata “Radio Lago”);

Visto il “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 ed in particolare l’art. 5;

Preso atto della valenza sociale e culturale della proposta di offrire servizi  ed informazioni alla
comunità  rivolti  in  via  prioritaria  ma  non  esclusiva  alle  famiglie,  agli  anziani,  all’infanzia,  ai
giovani, ai disabili fondata su due principi fondamentali quali: 

 1. la  qualità del servizio  a favore della comunità che si intende coinvolgere attivamente nei
dibattiti e le trasmissioni di interesse pubblico attivando diverse forme di confronto;

 2. la sostenibilità economica del progetto svincolata da logiche di lucro e profitto;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta dei Sig.ri Antonella Morichelli e Alberto Tabellini in
qualità di singoli cittadini a mezzo della sottoscrizione del patto di collaborazione allegato;

Ritenuto  di  fornire  gratuitamente  i  materiali  e  le  attrezzature  necessari  per  la  realizzazione  del
progetto in argomento;

Dato  atto  che,  esaminata  la  tipologia  di  intervento,  non  risulta  necessario  prevedere  apposite
coperture assicurative per i partecipanti;

Ritenuto  di  individuare  nel  Responsabile  del  Settore  Amministrativo,  il  Dirigente  delegato  alla
stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti

D e l i b e r a

a)  di  approvare  l’allegato  patto  di  collaborazione  con  i  Sig.ri  Antonella  Morichelli  e  Alberto
Tabellini  in  qualità  di  singoli  cittadini   per  realizzare  una  serie  di  azioni  positive  ampiamente
dettagliate nella proposta di patto, consistenti essenzialmente nel:

 • promuovere  un'interazione  costante  della  comunità  con tutte  le  istituzioni  pubbliche  dal
Comune alla scuola;

 • coinvolgere la scuola nella creazione di trasmissioni di intrattenimento gestite direttamente
dai ragazzi;

 • trasmettere letture per ragazzi o per altre attività didattiche a largo spettro;
 • valorizzare il territorio dando la più ampia visibilità alle numerose attività commerciali e

turistiche esistenti;
 • inserire  nel  palinsesto un programma sulla  storia  locale,  partendo dagli  etruschi  fino ad

arrivare a dare voce alle prime comunità di pescatori e contadini insediati nel piccolo borgo
medioevale di Trevignano Romano;

b) di dare atto  che il  presente provvedimento  comporta  l'impegno a mettere  a  disposizione dei
volontari  un  locale  attrezzato  per  garantire  almeno  tre/quattro  postazioni  di
redazione/trasmissione/regia nel rispetto delle distanze di sicurezza secondo le norme COVID-19 e
l'impegno a farsi carico delle seguenti spese da imputare sul capitolo 1048 del Bilancio Comunale
2020 relative alle apparecchiature ed ai programmi informatici necessari all'avvio dell'attività:
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RADIO LAGO _ TREVIGNANO ROMANO - PREVENTIVO COSTI ATTIVAZIONE

Matreriale Modello Costo unitario N. pezzi Totale Note
WI FI con router in sala regia
Rete Ethernet
Tavolo per la Regia 0,00 0,00 0,00
Tavolo per sala Speakers 0,00 0,00 0,00
N. 3 personal computer VARI 0,00 3,00 0,00
N. 1 Stampante
N. 1 Hub di rete Switch Tp-Link 25,00 1,00 25,00

N. 1 Mixer
425,00 1,00 425,00

N. 3 / 5 microfoni completi 38,99 3,00 116,97

N. 1 Ampli/derivatore per cuffie 41,99 1,00 41,99

N. 3/5 cuffie
44,00 3,00 132,00

92,49 1,00 92,49

6,99 3,00 20,97

500,00

TOTALE COSTI UNA TANTUM 1.354,42

RADIO LAGO _ TREVIGNANO ROMANO - PREVENTIVO CANONI RICORRENTI

Matreriale Modello Canone mesi Note

50,00 12,00 600,00

12,50 12,00 150,00

Consulenza remota 20,00 350,00

TOTALE COSTI RICORRENTI 1.100,00

Alto Live 1604, Canali Mixer con 
USB (16 Canali, 24 Bit, 20-20000 
Hz, 90 dB, 35 W), Beige
Microfono a Condensatore 
Professionale Studio Audio 
Registrazione Microfono 
Registrazione Broadcast 
Microfono Studio, Sospensione 
Supporto Forbice, Attacco Shock, 
Kit Morsetti Montaggio, Filtro 
Pop
Behringer Microamp HA400 
Amplificatore Per Cuffie Stereo 
a 4 Canali
Sony MDR-XB550AP Cuffie On-
Ear Extra Bass con Microfono, 
Archetto Regolabile, Nero

Una ciabatta audio 8 canali (sistema di 
distribuzione audio)

Proel EBN8 - Sistema di 
distribuzione Audio 
Professionale, Nero (EBN8)

Cavetteria adeguata (jack stereo da 3,5 mm 
su 2 connettori jack mono da 6,3 mm)

Adam Hall Cables K3YWPP0300 - 
Cavo audio con connettore jack 
stereo da 3,5 mm su 2 connettori 
jack mono da 6,3 mm, 3 m

Consulenza per avvio e Formazione 
(Valutare impegno necessario)

Consulenze: 
per aiutare 
l'avvio delle 
attività di 
messa in 
funzione del 
sistema dalla 
programmazi
one del 
server e 
creazione 
delle play list 
giornaliere 
alla 
trasmissione 
LIVE dallo 
studio si 
mette a 
disposizione 
la possibilità 
di avere delle 
consulenze 
sul posto, 
quindi a  
Trevignano 
Romano, con 
un rimborso 
spese 
giornaliero di 
200,00 euro 
per il primo 
giorno e di 
50,00 euro più 
le
spese di 
soggiorno per 
i giorni 
consecutivi 
collegati

Totale 
anno

Fornitura dello spazio server comprensivo 
di:
• AutoDJ
• 30 GB Spazio su Disco
• 192 kbps Bitrate Massimale
• Azura cast Incluso
• Player HTML5 Incluso
• SHOUTcast 2.6/ICEcast 2.4/ICecast 2.4
• 150 Slots

Questo 
servizio vi 
permette di 
accedere da 
remoto al 
pannello di 
controllo 
tramite 
Account e 
Password 
potrete fare 
tutte le 
operazioni di 
inserimento 
dei brani 
musicali e la 
programmazi
one del
palinsesto e 
grazie al DJ 
automatico 
tenere attiva 
la radio 24 ore 
su 24.
Collegarsi in 
streamig 
permettendo 
dirette live 
con latenza 
minima di 15 
secondi.
Queste 
attività 
permettono 
la gestione 
completa di 
una Radio 
Web.

Mantenimento o trasferimento Dominio 
www.radiolago.eu

Manteniment
o o 
trasferimento 
Dominio 
www.radiolag
o.eu di 
proprietà 
dell'associazi
one "Gren
Stage" può 
essere 
mantenuto 
sempre 
dall'associazi
one "Green 
Stage" 
comprendend
o anche il
servizio di 
aggiornament
o del sito 
Internet già 
attivo al costo 
annuale di 
150.00 euro o 
trasferito al
soggetto che 
voi riterrete 
opportuno al 
costo di 
200,00 euro 
una tantum 
ricordandovi 
che verrà 
persa
perdendo 
però la 
programmazi
one del sito 
già fatta e che 
questa dovrà 
essere rifatta 
dal nuovo
soggetto.
20,00 euro ora 
ad attività o 
contratto 
annuale di 
350,00 euro
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c) di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Comune di Trevignano Romano nella Sezione
BENI COMUNI;

d) di individuare il Responsabile del Settore Amministrativo quale Dirigente delegato alla stipula
del patto di collaborazione;

e)  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

D e l i b e r a

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 267/2000 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
10/11/2020.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile  esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile  RANIERI MAURO in data 18/11/2020.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO
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