
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 57 del 19-03-2018

 
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO AL PROGETTO "STUDIO DI UN MODELLO
MULTIFATTORIALE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IPERBARICO CHE INTEGRI I FATTORI DI RISCHIO
INDIVIDUALI E LAVORATIVI".

 
L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Marzo 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 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.



VISTA la richiesta di patrocinio gratuito al progetto dal titolo “Studio di un modello
multifattoriale di prevenzione del rischio iperbarico che integri i fattori di rischio individuali e
lavorativi”, avanzata dal Prof. Luigi Fattorini del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
della Sapienza Università di Roma, in qualità di “Principal Investigator” del suddetto progetto,
al prot. con nota n. 3336 del giorno 09.03.2018;
PRESO ATTO che il progetto, risultato vincitore di un bando di ricerca INAIL, si prefigge di
valutare se fattori quali la dieta e la composizione corporea sono correlati con il rischio di
insorgenza di malattie professionali in soggetti lavoratori in ambiente iperbarico;
CONSIDERATO che l'iniziativa prevede una parte sperimentale volta alla riproduzione delle
normali condizioni operative cui sono sottoposti i lavoratori subacquei e che per la stessa si
rende necessaria la predisposizione di immersioni nel lago per la simulazione delle tipiche
attività lavorative degli operatori;
PRESO ATTO che la zona individuata per le immersioni risulta essere il Lungolago di
Trevignano Romano, precisamente in Via della Rena dal civico n. 96 al civico n. 104;
CONSIDERATO che nella medesima nota viene avanzata richiesta per il rilascio di un nulla
osta per l'occupazione gratuita del suolo pubblico e per la spiaggia di competenza comunale,
di n. 20 posti auto limitrofi alle aiuole e dello spazio in prossimità del civico n. 94 e 96 di Via
della Rena per la sosta delle autovetture coinvolte nella sperimentazione individuabili
mediante apposito contrassegno con logo Sapienza e INAIL;
RILEVATO che tutte le fasi del progetto verranno svolte in piena sicurezza per gli operatori e
i soggetti sperimentali e che le zone interessate saranno delimitate e segnalate con apposita
cartellonistica informativa circa le attività in svolgimento;
PRESO ATTO che:

l'attività sperimentale coinvolgerà circa venti soggetti appartenenti ai gruppi di ricerca
coinvolti nel progetto;
che lo stesso si svolgerà nel periodo dal giorno 26.04.2018 al giorno 14.06.2018 e dal
giorno 17.09.2018 al giorno 26.10.2018;
che durante detto periodo saranno individuate delle giornate infrasettimanali duranti le
quali le sperimentazioni avverranno dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e che le stesse
saranno preventivamente comunicate e concordate all'Ente;

CONSIDERATO che lo studio sarà oggetto di pubblicazione e divulgazione sia attraverso
comunicazioni scientifiche che attraverso i mass media;
RITENUTA l’attività proposta dal Prof. Luigi Fattorini meritevole di realizzazione e
dell’ottenimento del patrocinio gratuito di questa Amministrazione;
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 Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell’art. 49 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;

1.

Di autorizzare lo svolgimento del progetto dal titolo “Studio di un modello multifattoriale
di prevenzione del rischio iperbarico che integri i fattori di rischio individuali e lavorativi”
realizzato dal Prof. Luigi Fattorini del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia della
Sapienza Università di Roma;

2.

 
Di concedere pertanto al Prof. Fattorini il patrocinio gratuito e l’esonero dal pagamento
del dovuto relativamente all’occupazione del suolo pubblico interessato per la
realizzazione della fase sperimentale del progetto;

3.

 
Di dare atto che il progetto si svolgerà nel periodo dal giorno 26.04.2018 al giorno
14.06.2018 e dal giorno 17.09.2018 al giorno 26.10.2018 e che interesserà il Lungolago
dal civico n. 96 al civico n. 104 di Via della Rena;

4.

Di autorizzazione l’utilizzo del Logo nelle attività di comunicazione nei confronti dei5.



partecipanti, istituzioni e cittadini;
 
Di dare atto che le coperture assicurative nonché il rispetto delle norme di sicurezza
necessarie per lo svolgimento delle misure sperimentali saranno garantite dagli
organizzatori appartenenti ai gruppi di ricerca del progetto;

6.

Di demandare ai Responsabili dei Settori, ognuno per le proprie competenze,
l’emissione dei successivi atti necessari.

7.

 
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, 19-03-2018

 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, 19-03-2018

 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

 


