
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 121 del 12-06-2017

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AVVIO DELL'ANNUALE ATTIVITA' DI SOCCORSO SULLE ACQUE DEL
LAGO DI BRACCIANO (LAGO SICURO 2017) E SPOSTAMENTO DI N. 2 MODULI A SERVIZIO DELLA
PROTEZIONE CIVILE.

 
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 della Prefettura di Roma del 03/05/2017 prot. n. 0158232 (allegato 1) nella quale, in esito
all'incontro tenutosi con i rappresentati dei comuni e con tutti gli altri attori interessati in data 20 aprile
2017, veniva avviata l'annuale attività di soccorso nelle acque interne dei laghi di Bracciano e
Martignano, da attuarsi nel periodo che va dal 10 giugno al 10 settembre 2017, denominata da anni
"Progetto Lago Sicuro";
Vista la nota presentata in data 09/06/2017 prot. n. 7780 (allegato 2) dal Dipartimento Nazionale
Emergenza Mare D.N.E.M. (associazione di volontariato onlus), incaricata dalla Prefettura di Roma per
coordinare le attività di soccorso dei comuni presenti sui due laghi, con la quale viene richiesto un
contributo per le spese di carburante di € 1.000,00;
Vista la deliberazione di G.C. n. 109 del 14/07/2016 con la quale è stato approvato il progetto predisposto
dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale P.I. Giancarlo Torregiani, per il
posizionamento di due moduli necessari per l'espletamento delle attività di Protezione Civile, nelle quali
rientrano le azioni interessate dall'annuale attività di soccorso nelle acque interne dei laghi di Bracciano e
Martignano;
Considerato che la Protezione civile di Trevignano Romano, nell'ambito del predetto "Progetto Lago Sicuro
2017", ha provveduto ad effettuare lo spostamento dei due moduli a servizio della Protezione Civile
Comunale nella zona limitrofa contraddistinta al fg. n. 5 part. 23/24, di proprietà comunale, in quanto più
rispondente alle esigenze legate all'attività di 1° soccorso, e di soccorso nelle acque interne in generale;
Vista la planimetria in scala 1:200, (allegato 3) dove è riportala l'ubicazione dei due moduli e quindi la
delimitazione dell'area con rete metallica su pali di castagno per un altezza di m. 1,70, un cancello in
struttura metallica (alto m. 1,70 largo m. 4,15) ed un torrino di avvistamento;
Dato atto che sull'area di che trattasi sono presenti n. 10 parcheggi a pagamento, che saranno pertanto
occupati e non utilizzabili nella stagione estiva 2017;
Vista l'autorizzazione rilasciata in data 16/03/2017 prot. n. 3851 dal Dipartimento VI “Governo del territorio
e della mobilità” Servizio n. 3 “Mobilità, Trasporti e Infrastrutture" della Città metropolitana di Roma
Capitale, relativa all'utilizzo per tutto l'anno del natante in dotazione alla locale Protezione Civile Comunale,
il quale ha una porzione di spiaggia riservata alla propria attività, dotata di corridoio di entrata e uscita in
acqua, segnalata e delimitata da apposite boe, antistante al nuovo luogo di posizionamento dei due moduli
suddetti;
Che detto sito, rispetto alla collocazione precedente, è strategicamente più idoneo ad essere utilizzato
quale punto di dislocamento dei due moduli, adibiti rispettivamente a “Punto di Primo Soccorso” e “Sede
Logistica” della Protezione Civile Comunale, sopratutto in vista delle attività di soccorso nelle acque interne
del lago di Bracciano, garantendo che le stesse attività di soccorso possano svilupparsi in massima
sicurezza e garantire l'incolumità dei bagnanti;
Considerato di primaria importanza dover tutelare la salute e l'incolumità pubblica anche in considerazione
del fatto che gli stabilimenti balneari presenti in prossimità dell'area di dislocamento dei due moduli, non
sono dotati di natanti motorizzati, essendo questi in possesso esclusivamente dell'attrezzatura minima di
primo soccorso;
Rilevato che il pronto intervento d'urgenza può e deve essere assicurato dal Comune tramite il proprio
centro operativo di Protezione Civile, ed inoltre, alla luce di quanto detto, acquisisce fondamentale
importanza per tutelare al meglio la pubblica incolumità e la salute collettiva;
Considerato che, i due moduli adibiti a servizio di Protezione Civile attualmente ubicati nella posizione
innanzi descritta, rientrando come detto nel "Progetto Lago Sicuro 2017", potranno essere spostati in altra
collocazione a seconda della esigenze che andranno a manifestarsi durante le operazioni di primo
soccorso nello svolgersi della stagione estiva, garantendo che il tutto venga effettuato in sicurezza;

Con voti unanimi espressi in forma di legge
DELIBERA

 
Di prendere atto della nota della Prefettura di Roma del 03/05/2017 prot. n. 0158232 (allegato 1) nella



quale, in esito all'incontro tenutosi con i rappresentati dei comuni e con tutti gli altri attori interessati, veniva
avviata l'annuale attività di soccorso nelle acque interne dei laghi di Bracciano e Martignano”, da attuarsi 
nel periodo che va dal 10 giugno al 10 settembre 2017, denominata da anni "Progetto Lago Sicuro";
Di prendere altresì atto, nell'ambito del predetto "Progetto Lago Sicuro 2017", dello spostamento dei due
moduli a servizio della Protezione Civile Comunale nella zona limitrofa a quella precedente, contraddistinta
al fg. n. 5 part. 23/24, di proprietà comunale, in quanto più rispondente alle esigenze legate all'attività
descritte in premessa, e delimitata dalla planimetria allegata (allegato 3);
Di riconoscere al Dipartimento Nazionale Emergenza Mare D.N.E.M. (associazione di volontariato onlus),
incaricata dalla Prefettura di Roma per coordinare le attività di soccorso dei comuni presenti sui due laghi,
 il contributo per le spese di carburante pari ad € 1.000,00;
Di demandare ai Settori interessati, le azioni di propria competenza in relazione a quanto innanzi riportato.

 
Di seguito, vista l'urgenza, con separata ed unanime votazione,  

DELIBERA 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
d.Lgs. 267/2000.

 

 



SETTORE V - AMBIENTE:

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 V
F.TO P.I. GIANCARLO TORREGIANI

 

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
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

 


























