
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 120 del 12-06-2017

 
OGGETTO: CONCESSIONE DELL' UTILIZZO DELLA TERRAZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL
GIORNO 13.06.2017 AL COSTITUENDO GRUPPO DEI GIOVANI DEMOCRATICI DI TREVIGNANO
ROMANO

 
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Giugno a partire dalle
ore 09:30 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 Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
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. WALTER GAUDIO.



 
 

VISTA la nota Prot. 6911 del 22.05.2017 presentata dal Signor Emiliano Fiori per conto del
Costituendo Gruppo GIOVANI DEMOCRATICI di Trevignano Romano, con la quale si richiede la
disponibilità di utilizzo della terrazza del Centro Polivalente “Giovanni Paolo II” per il giorno
13.06.2017 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 al fine di presentare alla cittadinanza tutta la nuova
formazione dei GIOVANI DEMOCRATICI di Trevignano Romano;
 
VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 22.12.2011 il
quale individua alcuni locali di proprietà comunale e ne disciplina le modalità di concessione in utilizzo
a terzi per fini culturali, sociali ed artistici;
 
VISTO in particolare l’art. 2 che testualmente recita: “L’uso dei locali destinati ad attività culturali e
sociali, di cui all’art. 1, è consentito ad associazioni ed enti di qualsiasi tipo, società e privati che ne
facciano richiesta, per la realizzazione di attività connesse ai fini culturali e/o artistici (mostre,
spettacoli, seminari ecc.)”;
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 5.7.2013 con la quale si individua anche la
terrazza del Centro Polivalente “Giovanni Paolo II” come spazio fruibile anche da terzi per la
realizzazione di attività culturali, assimilandolo agli spazi già individuati ed assoggettandolo alla
medesima regolamentazione che ne disciplina le modalità di concessione in utilizzo a terzi per fini
culturali, sociali ed artistici;
 
VISTA la successiva nota Prot. 7784 del 09.06.2017 presentata dal Signor Emiliano Fiori per conto del
Costituendo Gruppo GIOVANI DEMOCRATICI di Trevignano Romano, con la quale si precisa che
l’iniziativa del 13.03.2017 è rivolta a sollecitare una nuova voglia di partecipazione del mondo
giovanile per la tutela dei suoi diritti e la diffusione delle sue istanze, come evidenziato anche nell’art. 1
dello statuto del costituendo gruppo che recita: “I GD mirano ad una realizzata equità sociale, ad un suo
sviluppo che parta dal rispetto dell’ambiente.”
 
PRESO ATTO che, come precisato nella suddetta nota, il Gruppo GD di Trevignano Romano, non
ancora costituito, intende con l’evento di che trattasi, divulgare il proprio impegno nei confronti dei
giovani cittadini di  Trevignano Romano volto ad ampliare gli orizzonti intellettuali incentivando i
giovani nei quali si ravvisi  attitudine all'interesse della comunità trevignanese proponendosi come
punto di riferimento giovanile per la divulgazione di idee collettive destinate al miglioramento della
vita cittadina ;
 
RITENUTO quindi, di poter annoverare l’iniziativa tra quelle di interesse sociale e culturale per le
quali è possibile concedere lo spazio richiesto e ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento da
questa Amministrazione;
 
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 la disponibilità della terrazza del Centro Polivalente “Giovanni Paolo II” per il giorno
13.06.2017 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per il 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.

Inoltre, visti l'approssimarsi dell'evento e l'urgenza di provvedere in merito, di seguito, con separata
votazione unanime
 

DELIBERA

Di dichiarare 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, 09-06-2017

 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, 09-06-2017

 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. WALTER GAUDIO

 

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. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


