
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127 DEL 04/07/2018

OGGETTO: "Notte  blu"  Approvazione  del  progetto  e  avanzamento  di  richiesta  di  finanziamento  al
Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

L'anno  duemiladiciotto,  addì  quattro,  del  mese  di  Luglio  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente  MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME
PRESENT

E
 

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                 Assenti n. 2

Partecipa il  Vice Segretario Generale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Premesso che al fine di promuovere la località di Trevignano Romano quale meta
turistica ed essere di supporto allo sviluppo dell'economia locale, l'Amministrazione
comunale intende rivitalizzare la tradizione legata a momenti di intrattenimento e di
produzione artistica;
Visto  il  progetto  per  la  realizzazione  dell'evento  denominato  “NOTTE  BLU”
predisposto dal competente Ufficio Comunale,  in allegato sub a), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, da tenersi nelle giornate del 4 e 5 agosto
2018;
Rilevata la possibilità di avanzare richiesta al Presidente del Consiglio Regionale del
Lazio  per  la  concessione  di  un  contributo  economico  ai  sensi  dell'articolo  8  del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge Regionale 15
maggio 1997, n. 8 e successive modifiche,  e della Legge Regionale 16 novembre
2015, n. 15” , di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3
dicembre 2015, n. 127;
Considerato:
-  che  il  prospetto  previsionale  economico  per  la  realizzazione  della  succitata
manifestazione quantifica il costo complessivo della stessa in € 18.776,00;
-  che  si  ritiene  opportuno richiedere  alla  Presidenza  del  Consiglio  Regionale  del
Lazio un contributo economico pari ad € 15.776,00;
- necessario autorizzare il Sindaco del Comune di Trevignano Romano a richiedere il
sopra indicato contributo;
PRESO ATTO della  possibilità  di  delegare  a  soggetti  diversi  dal  beneficiario  la
realizzazione di una parte delle attività;
CONSIDERATO  che  l'A.P.T.  Trevignano  Romano  è  iscritta  nel  Registro  delle
Associazioni Comunali con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29.03.2013
ed ha  i  requisiti  per  la  definitiva  iscrizione  nel  redigendo albo delle  associazioni
comunali istituito con deliberazione di C.C. n. 40/2017;
PRESO  ATTO  che  a  seguito  dell’espletamento  della  gara  di  affidamento,  con
Deliberazione  di  G.C.  n.  87  del  18.06.2015,  e  successiva  Autorizzazione  del
02.07.2015 è stata affidata la gestione e l'organizzazione delle fiere e dei mercati del
Comune  di  Trevignano  Romano  per  le  annualità  2015-2016-2017  alla  A.P.T.
Trevignano Romano;
Vista inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 07/06/18 di cui alla
proroga tecnica del servizio fino al giorno 31/12/2018;
PRESO  ATTO  della  proposta  progettuale  dell’A.P.T.  Trevignano  Romano,
presentata in sede di gara, che prevede la realizzazione di attività di spettacolo e di
intrattenimento;
RITENUTA pertanto l'A.P.T. Trevignano Romano soggetto cui poter affidare parte
del progetto, stante la consolidata esperienza in tale tipologia di attività;
Accertata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000
e smi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
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gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso
parte integrante e sostanziale;
Di approvare la domanda ed il progetto in allegato sub a), che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  per  la  realizzazione  della  manifestazione
risulta pari ad € 18.776,00;
Di avanzare richiesta di contributo alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio
ai sensi  dell'articolo 8 del “Regolamento per la concessione di contributi,  ai  sensi
dell'articolo  12  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche,  in
applicazione della Legge Regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e
della  Legge  Regionale  16  novembre  2015,  n.  15”,  di  cui  all'Allegato  A  della
deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza 3 dicembre 2015,  n.  127,  per  un importo
complessivo di € 15.776,00;
Di dare atto che, in caso di ammissione a finanziamento, il Comune di Trevignano
Romano  comparteciperà  alla  spesa  fino  alla  concorrenza  del  costo  complessivo,
ricorrendo a fondi propri di bilancio o ad altri contributi da parte di privati;
Di  autorizzare  il  Sindaco  del  Comune  di  Trevignano  Romano  a  richiedere  il
finanziamento di cui sopra;
Di  demandare  ai  Responsabili  dei  Settori,  ognuno  per  le  proprie  competenze,
l'emissione dei successivi atti necessari.

Inoltre vista l'urgenza di provvedere in merito  e rispettare il  cronoprogramma del
progetto, 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.
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________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2 del 03/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  dott.ssa  SPERANZINI  BARBARA in  data
04/07/2018.
________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 2 del 03/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 04/07/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Vice Segretario Generale

 MACIUCCHI CLAUDIA dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1062

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 06/07/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 06/07/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO/FINANZIARIO

                                    “La Notte Blu del Lago – Festival della Musica e non solo....” 
                                                      Descrizione sintetica del Progetto 

L'evento è stato pensato per racchiudere nell'arco di due giornate, una molteplicità di spettacoli
a carattere prevalentemente musicale, ma con inserti relativi al mondo della recitazione e della
danza. Nello specifico gli spettacoli si svolgeranno dal pomeriggio del giorno 04 alle ore 2,00
del giorno 5 agosto 2018, e si terranno anche in contemporanea nelle diverse zone del Comune,
e ciò al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro
territorio. Allo stesso tempo, la molteplicità degli spettacoli si rivolge al vasto pubblico, con
offerte per tutte le fasce di età. Farà da corollario all'iniziativa, l'apertura straordinaria delle
attività commerciali, del museo civico archeologico comunale, e la promozione di prodotti di
artigianato e di antiquariato, oltre che di prodotti tipici locali tramite appositi stand.

Il progetto sarà attuato a cura dell'Associazione di Promozione Turistica – A.P.T. di Trevignano
Romano,  che nel  triennio 2015-2017,  ha curato  la  realizzazione dell'evento,  riscuotendo un
notevole successo in termini di pubblico. L'organizzazione e l'esecuzione del festival viene loro
affidata tramite la stessa deliberazione di Giunta Comunale con la  quale viene approvato il
presente  progetto.  L'associazione  in  questione  da  anni  promuove una  molteplicità  di  eventi
culturali nel Comune di Trevignano Romano, e tra gli altri è possibile ricordare la realizzazione
di concerti dal vivo, diverse mostre di arti figurative, spettacoli di danza ed improvvisazione
teatrale, concorsi per giovani pianisti, manifestazioni enogastronomiche per la promozione delle
produzioni  locali  e  quindi  a  km  0,  realizzazione  di  rassegne  concertistiche  di  musica
classica,ecc.  
In  concreto  è  prevista  la  realizzazione  di  diciassette   spettacoli  collocati  in  tredici  diverse
location/postazioni del paese, di cui uno itinerante. Quelli a carattere musicale, saranno eseguiti
da artisti di diversi generi, dal jazz al country, dal pop alla musica leggera, al rock. Due di questi
avranno quale scenario la bellezza del Lago di Bracciano sulle cui rive sorge il nostro Comune.
Più in particolare un palco sarà realizzato sull'acqua, mentre un altro spettacolo verrà collocato
ed eseguito in navigazione sulla motonave Sabazia II, appartenente alla flotta del Consorzio
Lago  di  Bracciano.  Grazie  alla  motonave  Sabazia  II,  sarà  inoltre  possibile  effettuare
gratuitamente dei mini tour musicali lungo la costa lacustre del Comune di Trevignano Romano.
Tali  iniziative  hanno il  fine  principale  di  valorizzare  il  patrimonio  paesaggistico  del  nostro
Comune  dando  risalto  al  Lago,  e  alla  sua  attuale  condizione  di  sofferenza  derivata  dal
drammatico abbassamento del livello idrometrico, che sta mettendo a rischio l'intero ecosistema
lacustre.
Sono poi previsti spettacoli di danza e recitazione, e uno spettacolo di artisti di strada che sarà
itinerante per le vie del paese, così come sarà ospitata una mostra di arti figurative all'interno del
centro storico. Proprio il centro storico del paese e la Rocca medioevale degli Orsini saranno le
ulteriori  location  che  maggiormente  consentiranno  di  valorizzare  il  patrimonio  culturale  e
paesaggistico, attraverso un'offerta artistica appositamente pensata. La Rocca degli Orsini tra
l'altro  è  attualmente  oggetto  di  un  importante  intervento  di  ristrutturazione  e  di  messa  in
sicurezza, che in occasione del Festival, garantirà l'accesso alle aree anche in orari notturni,
garantendo  un  suggestivo  scenario  allo  spettacolo  che  li  verrà  ospitato.  Dal  punto  di  vista
storico, assumono importanza i resti della Fortezza insistenti sulla Rocca, eretta nel 1200 per
volere di Papa Innocenzo III, poi distrutta nel 1496 da parte dell’esercito papale agli ordini di
Giovanni Borgia e Guidobaldo da Montefeltro, nel corso della guerra scatenata contro gli Orsini



da papa Alessandro VI Borgia. Dalla Rocca si gode un suggestivo panorama del lago e dei paesi
circostanti al di sopra dei tetti di Trevignano Romano. Sarà inoltre data la possibilità di visitare
gratuitamente il Museo Civico Archeologico di Trevignano Romano, situato al piano terra del
palazzo comunale,  il  quale  ospita  circa 350 reperti  provenienti  dalle  necropoli  etrusche  del
territorio di Trevignano Romano, in particolare dalla Tomba Annesi - Piacentini e dalla tomba
dei Flabelli. E' poi prevista una dimostrazione di come gli etruschi decoravano i vasi e le anfore,
grazie al contributo gratuito di un esperto ceramista.
In  occasione  dell'evento,  verrà  allestito  sul  lungolago  un  mercatino  dell'artigianato  e
dell'antiquariato,  mentre  all'interno  del  centro  storico  verranno  allestite  delle  postazioni
enogastronomiche che promuoveranno i prodotti locali, quali olio, vino, formaggi, marmellate,
ecc.
Gli artisti che si esibiranno in occasione del Festival saranno circa cinquanta, di cui in buona
parte  (circa  il  46%)  al  di  sotto  dei  trentacinque  anni  di  età,  in  modo  da  consentire  la
partecipazione di gruppi emergenti e di garantire un'offerta varia ai diversi target di pubblico
(teenager, famiglie, amanti dei diversi generi più o meno giovani). 
Saranno  poi  coinvolte  alcune  associazioni  locali,  operanti  nel  settore  della  danza  e  della
recitazione, che si esibiranno gratuitamente, e che consentiranno di avvicinare i giovani e il
pubblico in generale  al mondo dello spettacolo, dando la possibilità a chi vi fosse interessato, di
prendere parte alle loro iniziative.
Tutti gli spettacoli saranno svolti all'aperto, offerti gratuitamente e pertanto saranno ad ingresso
libero.  Per  abbellire  gli  ambienti  all'aperto  interessati  dagli  spettacoli  che  comporranno  il
Festival, è prevista la collocazione di palloncini e di candele di cera blu in linea con il titolo del
Festival, e ciò al fine di connotare l'iniziativa e di conferirgli un tratto distintivo e caratterizzante
rispetto a Festival della medesima tipologia. 
Andrà a chiudere il Festival della Notte Blue il lancio di mille lanterne cinesi omologate alla
normativa  vigente  e  un  meraviglioso  spettacolo  pirotecnico,  previo  ottenimento  di  tutti  i
permessi da parte delle competenti autorità. 
Dal punto di vista logistico si avrà bisogno di allestire diverse postazioni/palchi, con relativi
service audio e luci, ed inoltre, in considerazione dell'afflusso di pubblico che si prevede di
avere, è prevista la collocazione di bagni chimici e la messa a disposizione del servizio 118 e
della  locale  protezione  civile.  Infine,  onde  evitare  problemi  di  gestione  del  traffico  locale,
saranno gratuitamente messe a disposizione delle navette di collegamento tra i parcheggi esterni
e il centro del paese.

Grazie  al  carattere  multidisciplinare  del  Festival,  l'obiettivo  è  quello  di  attirare  quanto  più
pubblico possibile, in modo da far conoscere e di dare risalto alle bellezze paesaggistiche e
culturali del territorio, e di incrementare l'afflusso turistico del nostro paese, già ampiamente
battuto non solo da turisti provenienti dai territori limitrofi nel Lazio, ma anche da numerosi
stranieri  che ormai da diversi anni rappresentano una realtà, grazie anche alla vicinanza del
Comune di Trevignano Romano alla Capitale, e grazie all'offerta turistica sempre in continuo
aumento.  Il  Comune  di  Trevignano  Romano  ha  infatti  ottenuto  la  Bandiera  Arancione  del
Touring Club Italiano, marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano rivolto
alle  piccole  località  dell’entroterra  che  si  distinguono  per  un’offerta  di  eccellenza  e
un’accoglienza di qualità.
E' per questo che il target di riferimento è illimitato.
Dal  punto  di  vista  della  comunicazione  e  della  promozione  del  Festival,  si  agirà  tramite
l'affissione di manifesti  e locandine,  la pubblicizzazione su quotidiani a tiratura nazionale e
locale, nonché tramite il sito web istituzionale del Comune di Trevignano Romano e i social
network maggiormente in voga, quali facebook, twitter e instagram. 
Sarà poi realizzata una guida dell'evento con indicazione di tutti gli spettacoli, degli orari e delle
location al fine di aiutare gli spettatori ad orientarsi tra i diversi spettacoli proposti.
É  infine  prevista  la  realizzazione  di  riprese  video  e  di  foto  della  serata,  sia  ai  fini  della
rendicontazione del contributo, sia per la pubblicizzazione delle future edizioni.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano

PREVENTIVO SPESE

Noleggio palchi e sedie 2500

Service audio luci 4880

Spettacolo pirotecnico con piattaforme in acqua 3416

Oneri SIAE 1000

Spese di comunicazione 2000

Inserzioni pubblicitarie su quotidiani a tiratura regionale 1000

Pubbliche affissioni nei comuni limitrofi della Provincia di Viterbo e 

Roma

200

Riprese video per trasmissione televisiva 200

Servizio di assistenza sanitaria con medico a bordo 280

Cachet artisti 3000

Noleggio Motonave Sabazia II 300

COSTO DEL PROGETTO 18776

CONTRIBUTO RICHIESTO            € 15776


