
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 256 del 11-12-2017

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AZIONI A SOSTEGNO DELLA TARIFFAZIONE
PUNTUALE NEL SISTEMA DI RACCOLTA SELETTIVA DEI RIFIUTI.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Dicembre 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 Assente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza LUCA GALLONI in qualità di VICE SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



Vista la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale acquisita al prot. n.
16827 del 05/12/2017, con la quale è stata prospettata la possibilità di
presentare una manifestazione di interesse al fine di realizzare iniziative sul
territorio comunale relative alla tariffazione puntuale nel sistema di raccolta
differenziata domiciliare;
 
Ritenuto che la tariffazione puntuale sia un importante obiettivo da raggiungere
per:

poter introdurre meccanismi di premialità nei confronti degli utenti che
maggiormente si impegneranno nella raccolta differenziata;

1.

ottenere nel breve-medio periodo una riduzione del rifiuto indifferenziato;2.
incrementare il sistema di controllo e della tracciabilità dei rifiuti;3.

 
Ritenuto pertanto di inoltrare apposita manifestazione di interesse secondo il
modello allegato alla nota della Città Metropolitana di Roma Capitale sopra
citata, il quale prevede l'assunzione dei seguenti impegni:

progettare l'intervento in conformità ai requisiti di cui alle linee guida
dell'ente finanziatore;

1.

realizzare il progetto, qualora finanziato, secondo il crono programma che
verrà successivamente definito;

2.

coprire con proprie risorse la quota eccedente dall'eventuale contributo
che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà concedere al Comune
per il sostegno delle iniziative in oggetto;

3.

 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Con votazione unanime
 

DELIBERA
 

Di richiamare integralmente le premesse del presente atto che ne
costituiscono sua parte integrante e sostanziale;

1.

Di inoltrare manifestazione di interesse alla Città Metropolitana di Roma
Capitale secondo il modello allegato alla nota in premessa citata;

2.

Di dichiarare l'assunzione dei seguenti impegni:3.
- progettare l'intervento in conformità ai requisiti di cui alle linee guida
dell'ente finanziatore;
- realizzare il progetto, qualora finanziato, secondo il crono programma
che verrà successivamente definito;
- coprire con proprie risorse la quota eccedente dall'eventuale contributo
che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà concedere al Comune



per il sostegno delle iniziative in oggetto.

 
Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito determinata dalla necessità di
rispettare il termine perentorio assegnato per l'inoltro della manifestazione di
interesse, avente scadenza al 15 dicembre p.v., con votazione separata e con
l'unanimità dei voti espressi nei termini di legge
 

DELIBERA
 

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



SETTORE V - AMBIENTE:

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, 11-12-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
F.TO P.I. GIANCARLO TORREGIANI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL VICE SINDACO
F.TO LUCA GALLONI

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

 
 


