
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n. 125 del 28-06-2018

OGGETTO: PROGETTO TREVIGNANO LIBERA DAL TRAFFICO.CONCESSIONE PROROGA. 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno a partire dalle
ore  09:00  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 COMUNALE, DOTT. IVANO MORESCHINI.



PREMESSO:
– CHE con Deliberazione di G.C. n. 35 del 17/03/2016 è stato approvato il progetto "TREVIGNANO

LIBERA  DAL  TRAFFICO",  presentato  dall'Associazione  “Il  Brigantino”,  volto  alla  riduzione
dell'impatto del traffico causato dall'afflusso turistico, mediante la diminuzione dei veicoli circolanti
nel centro abitato del Paese, attraverso l'istituzione  di uno specifico servizio di navetta e di un servizio
di  concessione gratuito  di  biciclette,  utilizzando come area di  interscambio  il  parcheggio pubblico
adiacente il Cimitero Comunale sito in Via Settevene Est;

– CHE in data 24/03/2016 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Trevignano Romano e
l'Associazione di  promozione sociale  "Il  Brigantino" per  l'avvio del  progetto sopra  specificato con
scadenza al 31/12/2016;

– CHE con Deliberazione di G.C. n. 219/2016, in considerazione degli attimi risultati raggiunti e al fine
di valutare al meglio i servizi resi, è stata concessa una proroga per tutto l'anno 2017;

– CHE in data  07/12/2017 perveniva la relazione delle attività svolte  per  l'anno 2017 dalla quale si
riscontrano i numeri delle presenze dei turisti sia nei week end che dei turisti stanziali e dei visitatori da
altri comuni;

CONSIDERATO che l'attività svolta ha raggiunto gli obiettivi prefissati quali il miglioramento della fruibilità
generale del servizio offerto e la riduzione dell'inquinamento ambientale e di quello acustico con conseguente
miglioramento della qualità della vita della popolazione locale;
CONSIDERATO CHE in data 19/06/2018 l'Associazione "Il Brigantino" ha richiesto una ulteriore proroga per
l'anno 2018;
RITENUTO opportuno  prorogare  la  durata  del  suddetto  progetto  per  l'intero  anno 2018 in  modo  tale  da
assicurare continuità ai servizi resi e valutare al termine del prossimo anno se dare ordinaria continuità agli
stessi, eventualmente e/o modificando il progetto medesimo in relazione alle esigenze che dovessero meglio e
più esattamente manifestarsi nel corso del periodo di proroga;
CONSIDERATO che l’Amministrazione recupera, tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali, e promuove il turismo e ogni attività tesa alla conoscenza del territorio;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto comunale, il Comune:
- promuove lo sviluppo e il processo civile, sociale ed economico della comunità;
- nell’ambito dei principi ispiratori della propria azione, ha il compito di recuperare, tutelare e valorizzare le
risorse culturali e le tradizioni locali, nonché di promuovere le attività culturali, con particolare riguardo alle
attività di socializzazione giovanile;
- persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza,
avvalendosi anche dell’apporto delle formazioni culturali operanti sul territorio; 
- riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio;
- può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e
può altresì mettere a loro disposizione, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito;

VISTO l’art.  118,  comma 4 della Costituzione,  il  quale,  statuendo il  principio di  sussidiarietà orizzontale,
testualmente  recita: “Stato,  Regioni,  Città  Metropolitane,  Province  e  Comuni,  favoriscono  l’autonomia
organizzativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà”;

CONSIDERATO  che  l’Ass.ne  “Il  Brigantino”  è  un  organismo  di  diritto  privato  con  sede  in  Trevignano
Romano, senza scopo di lucro, che ha come esclusivo obiettivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e,
in particolare, lo scopo di promuovere progetti ed iniziative di promozione turistica, ambientale e culturale, al
fine ultimo di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività all’incontro con l’altro, in tutte le sue
dimensioni e per promuovere stili di vita che tendano ad incentivare nuove relazioni basate sulla reciprocità,
come da atto costitutivo e Statuto in possesso dell’Amministrazione;

Dato atto inoltre che l'associazione in questione è iscritta all'albo comunale delle associazioni, attualmente in
fase di aggiornamento, e che da ultimo sono stati verificati con esito positivo i requisiti per la sua permanenza
nell'albo;

Visto lo schema di convenzione predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la legge 7.8.1990, n. 241, e in particolare l’art. 12;



Visto il d.lgs. 14.3.2013, n. 33, e in particolare gli artt. 26 e 27;

Visto il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

 di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;

 di  prorogare  il  progetto  denominato  “Trevignano  libera  dal  traffico”,  presentato  dalla  Ass.ne  di
promozione sociale “Il Brigantino”, con sede in Trevignano Romano, via Fonte Sambuco, n. 5, sino al
31 dicembre 2018;

 di demandare al Responsabile del Settore Investimenti, la stipula della convenzione in proroga e ogni
altro atto collegato e conseguente alla presente deliberazione;

 di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  e  la  relativa  convenzione  potranno  essere  revocati  in
qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza di quest’ultima, per imprescindibili ragioni di
pubblico interesse.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ed all'unanimità

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  comma  4  del  D.Lgs.  n.
267/2000.



SETTORE II - INVESTIMENTI:

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, 27-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
      F.TO GEOM. SANDRO TORREGIANI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. IVANO

MORESCHINI

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

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. IVANO MORESCHINI
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