
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 123 del 16-06-2017

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA FESTA DELLA MUSICA 2017 E ATTO DI INDIRIZZO IN
MERITO.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Giugno a partire dalle
ore 09:15 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 Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

Considerato che l'Amministrazione, sulla scorta dello Statuto Comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/9/2016,
“assume e sostiene le iniziative tese a: proteggere e valorizzare il patrimonio
storico, artistico e culturale...” nonché a “sviluppare, sostenere e consolidare le
attività e i servizi educativi, sociali formativi, culturali, sportivi e ricreativi,
promuovendo le più ampie collaborazione con gli enti pubblici, i privati, le
associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni”;
Dato atto che il giorno 21 giugno è istituita la “Festa della Musica”, riconosciuta
a livello internazionale e sostenuta e coordinata sul territorio italiano dal
MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), dalla SIAE
(Società Italiana degli Autori ed Editori) e dall'AIPFM (Associazione Italiana per
la Promozione della Festa della Musica);
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 26/5/2017 di cui all'atto di
indirizzo in merito all'adesione e all'individuazione della struttura organizzativa;
Considerato che con il medesimo atto veniva stabilito che l'Amministrazione si
facesse carico dei costi relativi all'installazione di un palco in piazzale del molo,
alla comunicazione, ai service audio - luci degli spettacoli in Piazzale del Molo
e in Via Ginori Conti (palco stabile), ai diritti SIAE;
Considerato che contestualmente veniva demandato alle Associazioni APT
Trevignano Romano e Vivi Trevignano il coordinamento di tutti i soggetti
partecipanti e l'individuazione degli spazi pubblici idonei alle esibizioni;
Preso atto del programma definitivo delle attività acquisito al Protocollo
Generale dell'Ente con nota n. 8234 del 16/6/2017;
Preso atto di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi del 16/6/2017 e
delle mutate necessità organizzative;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad una parziale modifica degli
impegni precedentemente assunti;
Considerato inoltre che, per la buona riuscita della manifestazione, si ritiene
opportuno derogare alle limitazioni in ambito sonoro, stabilendo l'orario di
conclusioni delle attività concertistiche e di intrattenimento alle ore 24.00 nel
centro storico e alle ore 2.00 del giorno seguente nel resto del paese;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Con 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 impegnare l'Amministrazione alle spese relative all'installazione di un palco
in piazzale del molo, alla comunicazione, ai service audio- luci degli spettacoli
in Via Ginori Conti (palco stabile), e ai diritti SIAE connessi a questo evento;
Di dare atto che all'interno della programmazione è stato inserito anche un
evento realizzato presso esercente commerciale, la cui natura deve ritenersi
privata, e per la quale lo stesso è tenuto al pagamento dei diritti SIAE connessi
allo spettacolo, sebbene l'evento possa beneficiare delle attività di promozione
e visibilità messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ed
Economico/Finanziario, l’emissione dei successivi atti necessari ed in
particolare l'affidamento dei servizi/forniture sopra indicati;
Di demandare al Responsabile del Settore Ambiente il posizionamento di
raccoglitori per il conferimento dei rifiuti, in numero superiore all'ordinario, e
alla conclusione delle attività, il servizio di spazzamento delle aree interessate
dagli eventi;
Di demandare al Responsabile del Settore Vigilanza l'adozione dei
provvedimenti di chiusura del traffico e della sosta nelle aree interessate nelle
48 ore precedenti la manifestazione e della deroga ai limiti orari imposti alla
riproduzione musicale, come meglio esplicitati in premessa.
 
Considerato l’approssimarsi dell’evento e pertanto l’urgenza di provvedere in
merito alle attività di adesione alla campagna nazionale e dell'affidamento dei
servizi connessi all'evento, 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, 16-06-2017

 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, 16-06-2017

 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 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 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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


