COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 DEL 03/08/2018
OGGETTO:

Notte Blu 2018 - Atto di indirizzo per la realizzazione delle attività.

L'anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di Agosto alle ore 09:30, 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 Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

SI

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

SI

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

--

Presenti n. 3

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO:
 Che con Deliberazione di C.C. n. 39 del 28.11.2014 sono state approvate le
modifiche al Regolamento per la disciplina di Mostre, Fiere ed Esposizioni;


Che, ai fini di una migliore programmazione degli eventi, si è ritenuto che
l’affidamento della gestione del servizio dovesse durare tre anni;



Che l’art. 7 comma 1 del vigente regolamento, cita testualmente: “La Giunta
Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla
presentazione dei programmi e dei progetti delle manifestazioni fieristiche da parte
dell’Ente organizzatore, individuerà quei programmi e progetti per i quali dovrà
essere rilasciata apposita autorizzazione amministrativa dal competente ufficio per
il commercio.”

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 20152016-2017 alla Associazione A.P.T. Trevignano Romano;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/6/2018 di cui alla proroga tecnica della
gestione di fiere e mercati in favore dell'Associazione A.P.T. Trevignano Romano;
PRESO ATTO della proposta progettuale dell’A.P.T. Trevignano Romano che prevede la
realizzazione di attività di spettacolo e di intrattenimento;
CONSIDERATO che questo Ente intende organizzare l'evento “Notte Blu”, giunto alla sua quarta
edizione, in collaborazione con l'Associazione A.P.T. Trevignano Romano;
VISTO il programma ed il piano delle attività da mettere in atto per la buona riuscita dell'evento,
presentato dal Sig. Paramucchi Antonio, Presidente della Associazione “A.P.T. Trevignano
Romano”, con nota al prot. 9932 del 23/7/2018;
DATO ATTO che l'evento sarà organizzato nelle giornate del 4 e del 5 Agosto 2018;
CONSIDERATO che l’evento in programma si articola lungo il centro cittadino proponendo agli
spettatori concerti, esibizioni artistiche di varia natura, un mercatino per la vendita di prodotti
artigianali in orario serale;
CONSIDERATO che l’evento promuove molteplici aspetti in merito alla fruizione del Comune di
Trevignano Romano quale luogo culturale e turisticamente attrattivo;
RITENUTO di poter delegare all'Associazione una parte delle attività, anche in considerazione
delle pregresse esperienze dalla stessa affrontate nella gestione dell'evento nelle passate esperienze,
in particolare per quanto concerne la direzione artistica e la messa in atto delle attività progettuali;
DATO ATTO che l'Ente intende affrontare direttamente le spese legate agli oneri SIAE e ai palchi
per gli spettacoli;
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VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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
1. Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso
parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il prospetto delle attività e delle azioni da intraprendere presentato
dall'Associazione A.P.T. Trevignano Romano nella nota n. 9932 del 23/7/2018;
3. Di affidare all'Associazione la direzione artistica e la messa in atto delle attività
progettuali;
4. Di dare atto che le attività proposte rientrano all’interno della proposta progettuale
presentata in sede di gara dall’Associazione A.P.T. Trevignano Romano;
5. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario il
rilascio di specifica autorizzazione per lo svolgimento di un mercatino in orario serale
durante la manifestazione, nonché l'esonero dal pagamento dei canoni di occupazione di
suolo pubblico per tale intervento;
6. Di disporre l'apertura straordinaria del Museo Civico dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del
giorno 4 agosto 2018 per visite gratuite;
7. Di approvare l'allestimento scenografico con palloncini e candele lungo le vie cittadine,
nonché un intervento di illuminazione architetturale;
8. Di dare atto che gli oneri SIAE connessi alle attività in programma saranno a carico
dell'Ente, così come le spese relative al noleggio di n. 2 palchi;
9. Di concedere all’Associazione l’utilizzo dei beni di proprietà comunale richiesti con
prot. n. 9932 del 23/7/2018 a titolo gratuito;
10. Di demandare i Responsabili dei Settori, ognuno per le proprie competenze, alla
collaborazione con l'Associazione per la buona riuscita dell’evento e all’emissione dei
successivi atti necessari, così come concordati nella conferenza di servizi del 25/7/2018.
Infine, considerato l’approssimarsi dell’evento e pertanto urgente provvedere in merito, con
separata votazione unanime
DELIBERA
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data
30/07/2018.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1154
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 22/08/2018 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo
Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 22/08/2018.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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