
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 28 del 09-02-2018

 
OGGETTO: SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "QUELLI DE'...." NEI
GIORNI 11 E 13 FEBBRAIO 2018 - ISTITUZIONE SERVIZI DI SUPPORTO E RELATIVO ATTO DI INDIRIZZO

 
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Febbraio 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 Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

PREMESSO:
- che il Comune di Trevignano Romano ritiene le attività culturali come momento di aggregazione e
coesione sociale, da incrementare per migliorare la qualità della vita dei cittadini, soprattutto
incentivando le forme di partecipazione dei singoli, degli Enti e delle Associazioni operanti sul
territorio alla ideazione e alla realizzazione di tali attività;
- che l'Amministrazione promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione,
con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana, ai sensi dell'art. 2 comma 7,
lett. J) dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20/9/2016;
- che l'Amministrazione comunale ha promosso la creazione di una rete di imprese a valere sull'avviso
pubblico per il finanziamento di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, approvato con
Determinazione della Regione Lazio n. G04816 del 9 maggio 2016; 
- che il Comune di Trevignano Romano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 14/11/2016
ha approvato la proposta "Rete territoriale di imprese del Comune di Trevignano Romano
TRE.MA.TE." ai fini della richiesta di finanziamento regionale di cui alla DGR 94 del 15/3/2016; 
- che all'interno del quadro progettuale e finanziario è previsto apposito intervento per la realizzazione
del Carnevale Trevignanese;
- che l'Associazione "Quelli de'...", con sede in Trevignano Romano, via dei Platani n. 58, da più
edizioni si occupa di organizzare la sfilata dei carri allegorici durante tale evento ed in particolare di
coordinare tutti i volontari che collaborano all'attività;
VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della sfilata dei carri allegorici avanzata dal Sig.
Carlo Cecchini, in qualità di presidente dell'Associazione, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente
con nota n. 1862 del 7/2/2018 corredata dal piano per la sicurezza e dalla documentazione necessaria ad
individuare i responsabili/referenti dei singoli gruppi in sfilata;
DATO atto che la manifestazione si svolgerà nei giorni di domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio
2018, dalle ore 14.00 alle ore 19.30, lungo via della Rena;
RITENUTA l'attività proposta meritevole di realizzazione e dell'ottenimento del patrocinio gratuito di
questa Amministrazione, in quanto si ritiene sia adatta a promuovere la collaborazione tra privati
cittadini, rappresentanti dell'associazionismo e l'Ente Pubblico;
CONSIDERATO inoltre necessario supportare l'attività disponendo la partecipazione di n. 1 ambulanza
con medico a bordo per ciascuna giornata, con spesa a carico dell'Ente;
VISTO il regolamento comunale per lo svolgimento di sfilate di carri allegorici, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/9/2011;
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 Responsbaili di Settore rimessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 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;
- di concedere il nulla osta alla realizzazione della sfilata di carri allegorici organizzata
dall'Associazione "Quelli de..." nei giorni del 11 e 13 febbraio 2018, garantendo il controllo del traffico
veicolare da parte dei Vigili Urbani e la partecipazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- di riconoscere un sostegno all'iniziativa provvedendo al servizio di assistenza medica attraverso
la presenza di n. 1 ambulanza con medico a bordo;
- di demandare ai Responsabili di Settore, ognuno per le proprie competenze, l'emissione dei successivi
atti necessari.



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, 08-02-2018

 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, 08-02-2018

 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

 


