
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 40 del 23-02-2018

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 7.6.1990 RIPORTANTE ALL'OGGETTO
"LEGGE 24.3.1989, N. 122 - APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PARCHEGGI " - INTEGRAZIONE.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Febbraio a partire dalle
ore 14:00 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.



Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 7.6.1990 riportante all'oggetto “Legge 24.3.1989, n. 122 -
Approvazione programma triennale parcheggi”, con la quale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, della
legge 24.3.1989, n. 122, su richiesta della Regione Lazio è stato approvato il “Programma per la realizzazione di
parcheggi in Trevignano Romano”;
Considerata la necessità di dover integrare il vigente suddetto programma al fine di inserirvi un'ulteriore area che
consenta di ampliare l'attuale ridotto numero di parcheggi collocati in via San Sebastiano, strada senza uscita ma
molto frequentata in quanto posta in prossimità di Piazza Vittorio Emanuele III che, attualmente, presenta spazi di
parcheggio non sufficienti alle reali esigenze dei residenti e non;

 
Individuate esattamente tali ulteriori spazi parcheggio nei terreni identificati nel catasto Terreni del Comune di
Trevignano Romano al foglio n. 8, particelle nn.619 e 620, per complessivi 150 mq, attualmente di proprietà di
Telecom SPA e non utilizzati in quanto l'area è chiusa laddove è presente la vecchia cabina telofonica ormai dismessa,
il tutto come da piantina in allegato sub “A”;

 
Che attualmente l'area è inserita nella Zona B del P.R.G. Vigente di cui alla D.G.R. N° 6033/1974 e dotata di
strumento attuativo di iniziativa comunale denominato P.P.E. “Zona B”;

 
Che la nuova destinazione urbanistica sarà quella a “Parcheggio”;

 
Che la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 per effetto del D.M. del 18/04/1994;

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge 24.3.1989, n. 122;

Visto lo Statuto Comunale;

 
A votazione unanime e palese

 
DELIBERA

 
di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;1.
di integrare il vigente programma comunale triennale parcheggi, approvato con la deliberazione di Giunta
comunale n. 175 del 7.6.1990, con gli ulteriori spazi parcheggio individuati nei terreni identificati nel catasto
Terreni di Trevignano Romano al foglio n. 8, proprietà di Telecom SPA e non utilizzati in quanto l'area è
chiusa e dove è presente la vecchia cabina telofonica ormai dismessa, il tutto come da piantina in allegato sub
“A”;

2.

Che la nuova destinazione urbanistica sarà quella a “Parcheggio”;3.
di disporre che copia della presente sia notificata a cura dei competenti Uffici ai proprietari delle aree innanzi
indicate.

4.

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime

 
DELIBERA

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.

267/2000. 



SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO:

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, 22-02-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

 
 
 



 
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

 




