
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 171 DEL 13/09/2018

OGGETTO: Atto d'indirizzo in materia di gestione rifiuti urbani

L'anno  duemiladiciotto,  addì  tredici,  del  mese  di  Settembre  alle  ore  09:01,  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 Vice Sindaco  GALLONI LUCA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA --  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   GALLONI LUCA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Rilevate la vocazione turistica di Trevignano Romano ed il crescente numero di presenze registrate

negli ultimi anni;

Visto  il  riconoscimento  della  "Bandiera  Blu"  conseguito  per  l'anno  2018,  prestigioso  marchio

ecologico internazionale nato da un progetto della Fondazione Europea per l'educazione ambientale

(FEE), la quale promuove azioni di salvaguardia dei mari, dei laghi e del litorale in tutta l'Europa ad

in altre parti del mondo, e che ha come obiettivo l'ottenimento di una maggior sicurezza balneare e

di un miglior servizio di spiaggia;

Considerato che la "Bandiera Blu" è indirizzata anche alla protezione dell'ambiente naturale litorale,

richiedendo a tal fine la messa a disposizione sulla spiaggia di un numero adeguato di cestini per i

rifiuti, necessari tra l'altro al mantenimento della pulizia e del decoro;

Constatato che nonostante la collocazione di un numero adeguato di cestini per i rifiuti, gli stessi,

benché vengano svuotati giornalmente, a metà giornata risultano strapieni;

Constatato che tale situazione si ripete anche per il centro urbano;

Ritenuto  dover  intervenire  per  risolvere  il  problema  oltre  che  d'immagine,  soprattutto  ai  fini

igienico sanitari per l'anno 2019;

Si dà atto d'indirizzo ai competenti Settori: 

– Ambiente: per organizzare con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, il potenziamento del

servizio di raccolta pomeridiano dei rifiuti presenti nei cestini del territorio urbano e della

spiaggia, nel periodo estivo e nei fine settimana, quantificando la spesa;

– Finanziario: per inserire nel bilancio 2019 la spesa utile alla copertura del potenziamento del

servizio sopra richiamato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DA ATTO DI INDIRIZZO

Ai Responsabili dei Settori Ambiente ed Economico Finanziario per l'avvio di tutti i procedimenti

di propria competenza necessari alla realizzazione di quanto sopra specificato.
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale

 GALLONI LUCA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1223

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  17/09/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 17/09/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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