
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 169 del 03-08-2017

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'EVENTO "NOTTE BLU" ORGANIZZATO DALL'ASS. APT TREVIGNANO
ROMANO I GIORNI 5 E 6 AGOSTO 2017 - CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E UTILIZZO BENI
STRUMENTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ESENZIONE DAL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO, COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Agosto 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 GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

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 2015-2016-2017 alla "APT
Trevignano Romano";
PRESO ATTO della proposta progettuale dell’APT Trevignano Romano che prevede la realizzazione di
attività di spettacolo e di intrattenimento;
VISTO il programma delle attività e delle complessive necessità avanzate dall'organizzatore Sig.
Paramucchi Antonio, Presidente della Associazione “APT Trevignano Romano”, al prot. con nota n. 8830
del 28/6/2017 per la realizzazione della “Notte Blu” nelle giornate del 5 e del 6 Agosto 2017;
PRESO atto inoltre dell'integrazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con n. 10874 del 2/8/2017;
CONSIDERATO che l’evento in programma denominato “Notte Blu” 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;
RITENUTA l’attività proposta dalla Associazione “APT Trevignano Romano” meritevole di realizzazione e
dell’ottenimento del patrocinio gratuito di questa Amministrazione;
CONSIDERATO infatti che l'Amministrazione intendeva realizzare in proprio l'evento, eventualmente
delegando parte dell'attività all'APT Trevignano Romano, ricorrendo a finanziamenti da parte della Regione
Lazio;
CONSIDERATO che l'Associazione richiede all'Ente:

una compartecipazione alle spese in termini di fornitura di beni e/o servizi, in particolare il noleggio di
un palco di dimensioni 6x4 mt (da posizionare in via della Rena civico 42); di due palchi o pedane di
dimensioni 4x3 mt (da posizionare in Piazza Tommaso Silvestri e in Piazza don Antonio Bertollini);
pagamento diritti SIAE;
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà comunale o noleggiati dall'Ente, in particolare l'utilizzo del
palco in piazzale del Molo, sedie, energia elettrica, carrellati per il conferimento differenziato dei
rifiuti;
una specifica regolamentazione del traffico veicolare nel centro storico e in parte di via Roma e di via
Ungheria;
l'esenzione dal canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico in via Ginori Conti (palco stabile);
campo di bocce in via della Rena; via Umberto I; piazza Tommaso Silvestri; piazza don Antonio
Bertollini; terrazza panoramica “Lo Butto”; l'area ricompresa tra piazzale del Molo, via delle Scalette



e via Roma; e comunque in tutte le aree in cui insisteranno le attività indicate nella richiesta;
la concessione di aree a parcheggio in piazza del Molo;
l'autorizzazione ad uno specifico allestimento scenografico con palloncini e candele lungo le vie del
paese;
l'apertura straordinaria del Museo Civico Etrusco Romano per visite gratuite;
l'autorizzazione al posizionamento di fari per l'illuminazione del Palazzo Comunale e della Torre
dell'Orologio;
l'apertura straordinaria in orario serale dei servizi igienici;
il supporto del personale volontario del Gruppo di Protezione Civile Comunale;

PRESO atto di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi nel giorno 2/8/2017 (prot. 10784 del
1/8/2017) ed in particolare della necessità di stabilire con apposita ordinanza il divieto alla vendita di alcolici
da asporto in confezioni di vetro dopo le ore 23,00 e fino al termine della manifestazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
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 e di esso parte
integrante e sostanziale;

1.

Di concedere gratuitamente il suolo pubblico al Sig. Paramucchi Antonio, Presidente della Ass. APT
Trevignano Romano per le finalità descritte in premessa;

2.

Di dare atto che le attività in oggetto rientrano all’interno della proposta progettuale presentata in
sede di gara dall’Associazione APT Trevignano Romano;

3.

Di concedere il patrocinio gratuito di questa Amministrazione al Sig. Paramucchi Antonio in qualità di
Presidente dell’Associazione APT Trevignano Romano per la manifestazione “La Notte Blu”;

4.

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;

5.

Di dare atto che il ripristino dell’ordine al termine delle manifestazioni e gli oneri connessi allo
svolgimento delle attività sopra descritte (ad esempio pagamento degli artisti o service audio-luci)
saranno a carico dell'Associazione APT Trevignano Romano, individuata quale unica responsabile
organizzatrice degli eventi;

6.

Di dare atto che gli oneri SIAE connessi alle attività in programma saranno a carico dell'Ente;7.
Di concedere a titolo gratuito all’Associazione l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà comunale o
noleggiati dall'Ente, richiesti con prot. n. 8830 del 28/6/2017;

8.

Di stabilire l'apertura straordinaria del Museo Civico Etrusco Romano in orario serale, dalle ore 21.00
alle ore 24.00;

9.

Di demandare i Responsabili dei Settori, ognuno per le proprie competenze, alla collaborazione con
la Associazione per la buona riuscita dell’evento e all’emissione dei successivi atti necessari.

10.

Inoltre, considerato l’approssimarsi dell’evento e pertanto urgente provvedere in merito, 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, 02-08-2017

 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, 02-08-2017

 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 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

 


