
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 104 del 01-06-2018

 
OGGETTO: CONCESSIONE TRATTO DI DEMANIO COMUNALE LACUSTRE AL CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI LAGO DI BRACCIANO.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Giugno a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Assente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
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. IVANO MORESCHINI.



 
 

Vista la richiesta Prot. 2188 del 14 febbraio 2018 (allegato 1) presentata dal Consorzio Cooperative
Sociali Lago di Bracciano volta all'ottenimento in concessione, per un periodo di cinque anni, di un
tratto di demanio comunale lacustre da adibire a spiaggia attrezzata, anche per disabili;

Visto il vigente regolamento di gestione degli arenili;

Visto in particolare l'art. 7 lettera p) il quale testualmente recita:
     "Il numero complessivo delle autorizzazioni che potranno essere rilasciate è determinato in ragione
del venticinque per cento della superficie interessante il territorio del Comune di Trevignano Romano,
compreso tra il fosso dei castagni e via di Pratolungo."

Visto in particolare l'art. 7.2:
     "L'autorizzazione ha carattere stagionale, per la durata di mesi 6 (180 giorni consecutivi) dal 1°
Aprile al 30 Settembre di ogni anno e verrà rinnovata su richiesta scritta del titolare dopo aver
espletato gli accertamenti previsti per legge.";

Dato atto che attualmente risultano già rilasciate n. 6 concessioni per una metratura totale che satura il
predetto venticinque per cento e che, pertanto, nessuna altra concessione potrebbe essere rilasciata;

Vista l'integrazione alla precedentemente richiesta, Prot. 3816 del 19 marzo 2018, presentata al
Consorzio Cooperative Sociali Lago di Bracciano nella quale viene descritto il progetto di gestione del
tratto di demanio lacustre comunale richiesto in concessione (allegato 2);

Preso atto di quanto descritto nel progetto di gestione e considerato l'impatto sociale positivo per il
Comune di Trevignano Romano che deriverebbe dall'essere dotato di una parte del demanio comunale
lacustre completamente attrezzata ed accessibile per i portatori di handicap, anche in considerazione del
recente riconoscimento di Comune "Bandiera Blu 2018";

Ritenuto pertanto che il progetto presentato sia di notevole interesse;

Considerato che la Regione Lazio ha recentemente trasferito ai Comuni le competenze per il rilascio
delle Concessioni Demaniali per le acque interne, previa acquisizione del Nulla Osta Tecnico Idraulico
regionale oltre a tutti gli atti di assenso degli Enti sovraordinati (da richiedere da parte dell'interessato
per il tramite del SUAP comunale), e conseguentemente il vigente regolamento di gestione degli arenili
andrà interamente rivisto in ragione delle nuove competenze da disciplinare;

Vista infine la nota Prot. 7155 del 24 maggio 2018 con la quale il Consorzio Cooperative Sociali Lago
di Bracciano richiede, per le stesse finalità, anche la concessione della parte demaniale del
corrispondente tratto di demanio comunale lacustre e dato atto che tale richiesta sarà da inoltrare da
parte dell'interessato per il tramite del SUAP comunale;

Ritenuto quindi opportuno, nelle more della stesura del nuovo regolamento di gestione degli arenili, di
poter derogare, per le suddette finalità sociali e in considerazione anche del recente riconoscimento di
Comune "Bandiera Blu 2018", all'art. 7 lettera p) del regolamento vigente concedendo al Consorzio
Cooperative Sociali Lago di Bracciano il tratto di demanio richiesto, previo avvio della procedura per il
tarmite del SUAP comunale;

Attesa la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;



Visti i pareri dei Responsabili di Settore, emessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma di legge

 
DELIBERA

 
- Di derogare, nelle more della stesura del nuovo regolamento di gestione degli arenili e in
considerazione di quanto esposto in premessa, all'art. 7 lettera p) del regolamento vigente;
- Di concedere al Consorzio Cooperative Sociali Lago di Bracciano il tratto di demanio comunale
lacustre richiesto, ai sensi e per il tempo previsto dall'art. 7.1, previo avvio della procedura per il
tarmite del SUAP comunale;
- Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

 



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, 30-05-2018

 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, 30-05-2018

 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. IVANO MORESCHINI

 

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.gsn.
267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. IVANO MORESCHINI

 


