
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 105 del 01-06-2018

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA AL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ASD
PALLACANESTRO TREVIGNANO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO SAN
BERNARDINO DA SIENA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DELL'AMMINISTRAZIONE

 
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.



 

Considerato che in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Bernardino da Siena,
l'Amministrazione Comunale ha promosso attività di intrattenimento e di spettacolo nonché la tradizionale
Sagra del Pesce Marinato;
 
Premesso che il Comune di Trevignano Romano ritiene le attività culturali come momento di aggregazione,
coesione ed arricchimento sociale, da incrementare per migliorare la qualità della vita dei cittadini,
soprattutto incentivando le forme di partecipazione dei singoli e delle associazioni operanti sul territorio alla
ideazione e realizzazione di tali attività;

 
Visto a tal proposito lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del
20/9/2016, ed in particolare l'art. 2 comma 7;

 
Visto il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
approvatocon Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10.08.2017;

Considerato che nel programma diffuso dall'Amministrazione Comunale per la festività sopra richiamata,
l'ASD Pallacanestro Trevignano si era impegnata nella realizzazione di un evento sportivo che
coinvolgesse i propri iscritti e altre associazioni del territorio;

Preso atto che a causa del maltempo, l'attività non ha potuto avere luogo;

 
Vista la comunicazione presentata dall'ASD Pallacanestro Trevignano, acquisita al Protocollo Generale
dell'Ente al n. 7378 del 29/5/2018, con cui l'Associazione chiede di poter spostare l'attività al giorno
31/5/2018 in piazzale del Molo, nonchè la possibilità ottenere il patrocinio comunale al fine di essere
esonerata dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico e la messa a disposizione di transenne per
delimitare il campo di gioco;

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

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

 
Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

 
DELIBERA

 
di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte
integrante e sostanziale;
di approvare la modifica alle attività promosse dall'ASD Pallacanestro Trevignano così come
indaicate nella nota al prot. 7378 del 29/5/2018;
di concedere pertanto all'ASD Pallacanestro Trevignano il patrocinio gratuito per l'iniziativa in
programma e di incaricare il competente ufficio comunale all'esenzione dal pagamento
dell'occupazione di suolo pubblico per tale attività;



di accordare l'utilizzo delle transenne di proprietà comunale, ma di disporre comunque che i luoghi
interessati dall'evento siano ripristinati a cura dell'Associazione al termine delle attività;
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

 
DELIBERA

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 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, 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.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO MORESCHINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. IVANO MORESCHINI

 


