
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 65 del 26-03-2018

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. AUTOMOBILI LAMBORGHINI PER L'EFFETTUAZIONE DI
RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO NEL TERRITORIO COMUNALE.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei 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 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.



 
 

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Giuseppe Nardi in qualità di Location Manager della Soc.
Automobili Lamborghini S.p.a., acquisita al prot. n. 3728 del 16.03.2018, con la quale veniva
comunicata la volontà di utilizzare lo splendido scenario naturale e paesaggistico offerto dal Comune di
Trevignano Romano per presentare alla stampa mondiale il nuovo modello prodotto dalla casa
automobilistica denominato LAMBORGHINI URUS;
 
CONSTATATO che nella nota anzidetta veniva altresì avanzata richiesta di assistenza per i giorni delle
riprese (26 e 29 marzo 2018 dalle ore 6.00 alle 19.00) da parte della Polizia Locale o in alternativa della
Protezione Civile;
 
RICHIAMATO il vigente regolamento di disciplina delle riprese fotografiche, cinematografiche e
video effettuate per finalità scientifiche o televisive, nel territorio del Comune di Trevignano Romano,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12.6.2015, nel quale è previsto il
pagamento di 300,00 euro giornaliere a titolo di diritti spettanti al Comune in caso di riprese
pubblicitarie;
 
CONSTATATA la disponibilità della Protezione Civile di Trevignano Romano a prestare assistenza
alle riprese;
 
RAVVISATA l'opportunità per il Comune di Trevignano Romano di dare risalto e di pubblicizzare il
proprio territorio a livello mondiale per il tramite del lancio dell'auto su menzionata, e ritenuto quindi ai
sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento di cui alla deliberazione n. 28/2015 di esentare il richiedente
dal pagamento del diritto dovuto;
 
CONSTATATA altresì per le vie brevi la disponibilità della Soc. Automobili Lamborghini S.p.a. ad
erogare un contributo pari a 1.000,00 euro a favore della Protezione Civile di Trevignano Romano;
 
RITENUTO di provvedere in merito autorizzando il richiedente all'effettuazione delle riprese nei giorni
e negli orari indicati, esonerandolo dal pagamento del diritto dovuto, accettando altresì il contributo
volontario di € 1.000,00 da destinare alle attività della protezione Civile locale;
 
PRESO ATTO che:
- il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario ha espresso parere di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario, ha espresso parere favorevole
di regolarità contabile attestandone la copertura finanzia e ciò ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto degli art.
48 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e 23 dello Statuto comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA



 
Di richiamare interamente le premesse del presente atto le quali costituiscono sua parte integrante
e sostanziale;

1.

Di autorizzare il Sig. Giuseppe Nardi in qualità di Location Manager della Soc. Automobili
Lamborghini S.p.a. all'effettuazione delle riprese nei giorni e negli orari richiesti;

2.

Di esonerare il Sig. Giuseppe Nardi e quindi la Soc. Automobili Lamborghini S.p.a. dal
pagamento del diritto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 del regolamento di cui alla
deliberazione n. 28/2015, vista l'importanza mediatica dell'iniziativa e i positivi risvolti che ne
derivano in termini di visibilità mondiale del territorio comunale;

3.

Di accettare il contributo volontario di € 1.000,00 da destinare alle attività della protezione Civile
locale, la quale si è resa disponibile a prestare assistenza alle riprese.

4.

Inoltre, vista l'imminenza delle attività in oggetto, con separata votazione ed all'unanimità
 

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, 26-03-2018

 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, 26-03-2018

 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

 


