
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 268 del 20-12-2017

 
OGGETTO: PATTO DEI SINDACI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 – RICHIESTA DI
SUPPORTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E
DI REPORTISTICA.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Dicembre a partire dalle
ore 12:30 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 Assente
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 la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.07.2011 con la
quale il Comune di Trevignano Romano aderiva al "Patto dei Sindaci"
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il
2020 attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio comunale;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2013 con la
quale, in adempimento agli obblighi assunti con il “Patto dei Sindaci”, veniva
approvato il “Piano d'azione per l'energia sostenibile” (PAES);
 
VISTA la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale del 13 dicembre
scorso, con la quale veniva comunicata la possibilità di supportare i Comuni
aderenti al Patto dei Sindaci nelle attività di monitoraggio delle emissioni e
nella redazione e trasmissione dei Report, attività che costituiscono parte
integrante del Patto stesso;
 
PRESO ATTO della necessità di indicare il personale che sarà messo a
disposizione per le attività di supporto;
 
RITENUTO di provvedere in merito inviando apposita domanda di supporto
alla Città Metropolitana di Roma Capitale, individuando altresì il P.I. Giancarlo
Torregiani in qualità di Responsabile del Settore Ambiente, quale personale
messo a disposizione per la durata delle attività di supporto, per n. 3 tre ore
settimanali;
 
Con l'unanimità dei voti espressi
 

DELIBERA
 

di autorizzare il Sindaco ad inviare apposita richiesta di supporto alla Città
Metropolitana di Roma Capitale per le attività di monitoraggio delle
emissioni di CO2 e per la redazione e la trasmissione dei Report, attività
che costituiscono parte integrante del "Patto dei Sindaci" finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020
attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio comunale;

1.

 
Di mettere a disposizione il P.I. Giancarlo Torregiani per l'intera durata
delle attività di supporto richieste, per n. 3 tre ore settimanali.

2.

 
Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito, vista la scadenza fissata



al 20 dicembre 2017 per l'inoltro delle domande, con separata votazione e con
l'unanimità dei voti favorevoli
 

DELIBERA
 

Di rendere 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, 20-12-2017

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

 
 
 



 
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. WALTERGAUDIO

 


