
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 122 del 15-06-2017

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI IMMOBILI PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI – SECONDA PUBBLICAZIONE. APPROVAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31.1.2017.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Giugno a partire
dalle ore 12:45 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 Assente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza LUCA GALLONI in qualità di VICE SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale offrire ai cittadini e a tutti coloro
che intendono celebrare il proprio matrimonio nel territorio di Trevignano Romano,
l’opportunità di usufruire di sedi separate di stato civile, contribuendo così ad una maggiore
conoscenza del patrimonio naturalistico storico locale, con ricadute positive sull’economia
della zona;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017, di approvazione del
nuovo Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, il quale, all'art. 3,
lettera c), testualmente recita: “ La celebrazione potrà avere altresì luogo, a richiesta degli
interessati, anche presso strutture private accreditate a titolo oneroso, che per queste
occasioni assumono la denominazione di “casa comunale”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 3.3.2017, con la quale veniva
approvato un avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di
privati per la concessione in comodato gratuito, in uso esclusivo all’Ente, di propri locali storici
o aventi particolare pregio ambientale e paesaggistico, da utilizzare per lo svolgimento della
sola celebrazione di matrimoni e unioni civili;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 20.4.2017, con la quale veniva
aggiornato l'”allegato A” alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017, tramite
l'inserimento di quattro luoghi privati candidatisi in occasione della prima pubblicazione
dell'avviso esplorativo, e con la quale veniva altresì stabilito di procedere con una nuova
pubblicazione dello stesso per ulteriori quindici giorni;
DATO ATTO che alla data odierna sono stati stipulati i contratti di comodato con i privati che
hanno partecipato in occasione della prima pubblicazione dell'avviso esplorativo;
PRESO ATTO CHE entro il termine di scadenza dell'avviso in seconda pubblicazione, risulta
pervenuta una sola manifestazione di interesse, di cui al protocollo n. 6642/2017 e relativa al
ristorante “L'Acquarella”;
VISTA la nota a firma del Responsabile del Settore Investimenti, con la quale viene attestata
la rispondenza del luogo proposto alle caratteristiche descritte nell'avviso esplorativo;
RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la manifestazione di interesse pervenuta,
dando inoltre mandato al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario
di avviare la procedura finalizzata alla stipula del relativo contratto di comodato d'uso gratuito
e all'acquisizione della somma dovuta dal privato a titolo di quota di accreditamento, previa
verifica della documentazione presentata dallo stesso;
RITENUTO inoltre di aggiornare, ad avvenuto espletamento delle procedure amministrative di
competenza dell'ufficio, l'”allegato A” della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017,
secondo il prospetto che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale, inserendo, oltre al ristorante “L'Acquarella” tra i luoghi privati, anche un ulteriore
luogo pubblico individuato nella “Piazzetta dello Scambio” sita nel centro storico, con
indicazione delle relative tariffe a carico dei nubendi;



VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

 
DELIBERA

 
di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo, le quali
costituiscono sua parte integrante e sostanziale;

1.

di accogliere la manifestazione di interesse pervenuta al prot. n. 6642/2017 dando
mandato al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario di
avviare le procedure finalizzate alla stipula del relativo contratto di comodato d'uso
gratuito e all'acquisizione della somma dovuta dal privato a titolo di quota di
accreditamento, previa verifica della documentazione presentata dallo stesso;

2.

di aggiornare, ad avvenuto espletamento delle procedure amministrative di competenza
dell'ufficio, l'”allegato A” della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017,
secondo il prospetto che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante
e sostanziale, inserendo, oltre al ristorante “L'Acquarella” tra i luoghi privati, anche un
ulteriore luogo pubblico, individuato nella “Piazzetta dello Scambio” sita nel centro
storico, con indicazione delle relative tariffe a carico dei nubendi;

3.

di dare successivamente comunicazione al Consiglio Comunale dell'avvenuta modifica
dell'”allegato A” alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.1.2017, per le opportune
considerazioni;

4.

di comunicare il presente atto alla Prefettura di Roma per gli adempimenti di
competenza.

5.

 
Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in marito, con separata votazione e all'unanimità

 
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 VICE SINDACO
F.TO LUCA GALLONI

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

 



ALLEGATO “A”

luoghi e tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili 

1) LUOGHI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE*:

TARIFFE

LUOGHI
Residenti nel Comune di Trevignano

Romano (almeno uno dei due nubendi)
Non Residenti nel Comune di Trevignano

Romano

Aula Consiliare Euro     0,00 Euro   500,00

Porticciolo Euro 300,00 Euro 1.500,00

Parco Giochi Euro 300,00 Euro 1.500,00

Rocca Orsini Euro 500,00 Euro 2.000,00

Piazzetta dello Scambio Euro 300,00 Euro 600,00

2) LUOGHI DI PERTINENZA DI ALTRI ENTI PUBBLICI (al momento non sono presenti)

3) LUOGHI PRIVATI:

TARIFFE

LUOGHI
Residenti nel Comune di Trevignano

Romano (almeno uno dei due nubendi)
Non Residenti nel Comune di Trevignano

Romano

Villa Magiò (Via Settevene
Est n. 143 - 145)

Euro 200,00 Euro 700,00

Tenuta  Il  Possesso  (Via
Settevene Ovest n. 2)

Euro 200,00 Euro 700,00

Ristorante  Il  Frantoio  (Via
Sutri n. 3)

Euro 200,00 Euro 700,00

La Collina dei  Silenzi  (Via
S. Bernardino del Malpasso
n. 10)

Euro 200,00 Euro 700,00

Ristorante  “L'Acquarella”
(Via dell'Acquarella n. 4)

Euro 200,00 Euro 700,00

Il  presente  elenco  e  le  relative  tariffe  può  essere  aggiornato  con  Deliberazione  della  Giunta
Comunale.

*(alcuni luoghi possono essere interessati da lavori di ordinaria manutenzione o restauri, quindi non

sempre disponibili)


