
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 115 del 04-06-2018

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI UTILIZZO GRATUITO DI UNO SPAZIO PUBBLICO IN PIAZZALE DEL
MOLO PER L'INSTALLAZIONE DI UN MEZZO APE LETTERARIA.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Giugno a partire dalle
ore 09:10 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 VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

VISTA la nota Prot. 2061 del 12.02.2018 presentata dal Sig. Delfino De Santis, in qualità di
amministratore unico della Società DELFINO s.r.l. con sede legale in Via Garibaldi n. 69 –
00069 Trevignano Romano, con la quale si richiede la disponibilità di utilizzo gratuito e
continuativo di uno spazio pubblico in Piazzale del Molo per l'allestimento di un mezzo Ape
Street Food da utilizzare nello specifico a fini culturali come "Ape della lettura" nei giorni di
Sabato e Domenica;
VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 10.08.2017;
VISTO in particolare il Capo IV “Specifiche tipologie di occupazione”, art. 34 “Occupazione
nei Settori denominati A,B,C” del suddetto Regolamento che testualmente cita :
“1. Nei settori A,B e C di cui al precedente articolo l'occupazione di suolo pubblico potrà
essere concessa solo al gestore dei mercatini, selezionato con apposito bando, come da
regolmaento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06.12.2011.
2. Al fine di favorire i produttori e le attività commerciali locali, nei suddetti "Settoria, B, e C",
nelle domeniche in cui non vengono previsti i mercatini di cui al comma 1, l'amministrazione,
con apposita delibera di Giunta Comunale, potrà autorizzare i produttori locali all'occupazione
di suolo pubblico determinando nella stessa delibera sia il canone che le condizioni per
l'occupazione stessa.
...........”;
PRESO ATTO che a seguito dell’espletamento della gara di affidamento, con Deliberazione
di G.C. n. 87 del 18.06.2015, e successiva Autorizzazione del 02.07.2015 è stato affidata la
gestione e organizzazione delle fiere e dei mercati del Comune di Trevignano Romano per le
annualità 2015-2016-2017 alla APT Trevignano Romano;
CONSIDERATO che nella medesima nota, presentata dalla Società DELFINO s.r.l., si
precisa che l'installazione del mezzo Ape Street Food avrà la funzione predominante di Ape
Letteraria finalizzata a coniugare il sapore dei prodotti presentati dalle aziende del territorio
con la presentazione di libri che raccontano la creazione degli stessi;
RILEVATO che gli incontri oltre allo scopo di una maggiore promozione enogastronomica dei
prodotti locali perseguono finalità culturali e di interesse pubblico coinvolgendo la cittadinanza
unendo le diverse fasce d'età;
CONSIDERATO quindi che l'attività proposta è orientata a favorire i produttori locali, anche
attraverso la cultura dei prodotti stessi e che, pertanto, l'occupazione richiesta può essere
assimilata a quelle previste dal suddetto regolamento art. 34, comma 2;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000;

 
DELIBERA

 
Per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate;
 
Di concedere, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Regolamento per l'applicazione del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 39 del 10.08.2017, l'autorizzazione all'occupazione gratuita del suolo pubblico in Piazzale
del Molo come da richiesta per le giornate di Sabato e Domenica nelle quali non sono previsti
i mercatini di cui al comma 1 del vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

Di dare atto che nelle giornate in cui si svolgeranno i mercatini l'occupazione, l'occupazione
seguirà le modalità stabilite con l'Associazione APT Trevignano Romano attuale gestore dei
mercatini domenicali;
 
Di incaricare il competente Ufficio Comunale all'emissione dei successivi atti necessari al



perseguimento del fine richiesto,
 
Di stabilire che il ripristino dell’ordine al termine della manifestazione sarà a carico degli
organizzatori;
 
Di demandare il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario alla
predisposizione dei successivi atti necessari.
Considerato l’approssimarsi dell’evento e pertanto urgente provvedere in merito con
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, 04-06-2018

 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, 04-06-2018

 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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

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 PAOLA DE PALMA

 
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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


