
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 95 del 12-05-2017

 
OGGETTO: ESONERO PARZIALE DAL CANONE PASSO CARRABILE PER COMPENSAZIONE CON
LAVORI DA ESEGUIRE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Maggio a partire dalle ore 08:40 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 VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI;



RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/1998, esecutiva ai sensi di
legge, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26 lettera A) punto 1) , il quale
testualmente recita: “.... per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone va determinato con
riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati dieci. L'eventuale superficie
eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.”

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 24/09/2015 la quale stabilisce che, relativamente ai
passi carrabili in Via della Rena che non si aprono direttamente sulla carreggiata stradale ma su parte di
suolo pubblico altrimenti adibita a parcheggio, sia versato un maggior canone quantificato applicando un
terzo della tariffa COSAP stabilita all'area delimitata dal poligono avente per lati l'apertura del passo
carrabile e la distanza dello stesso dalla carreggiata stradale;

VISTA la richiesta di autorizzazione, acquisita al Protocollo generale dell'Ente n. 1304 del 30.01.2017 ,
avanzata dai fratelli Cecchini Gianfranco, Carlo e Antenore, per la realizzazione di un passo carrabile
gratuito a servizio di un circolo velico in corso di realizzazione in Via della Rena n. 78;

PREMESSO che, per la realizzazione del passo carrabile di che trattasi si rendono necessari:
l'abbattimento e smaltimento di numero 1 “pinus alepensis” situato di fronte all'accesso del passo; lavori di
sistemazione della pavimentazione stradale antistante il passo carrabile (rifacimento del fondo stradale in
lapillo e il rifacimento del manto stradale in asfalto);

VISTA la relazione tecnico/vegetativa redatta dai tecnici della Ditta Myoporum S.a.s., gestore del servizio
del verde pubblico, nella quale si attesta lo stato di irrimediabile compromissione dell'albero che è ormai
destinato a morte certa;

CONSIDERATO che, a fronte della richiesta di gratuità del passo, i richiedenti si impegnano a far svolgere
a proprie spese, oltre ai suddetti lavori, anche la potatura degli altri due pini presenti in loco, la
risistemazione del cordolo dell'aiuola e la piantumazione di un nuovo albero, come da progetto allegato alla
richiesta;

VISTA la nota prot. 1700 del 06.02.2017 con la quale l'Ufficio chiedeva di integrare la richiesta con
documentazione indicativa dell'importo delle spese da affrontare;

VISTA la successiva nota prot. n. 4332 del 27.03.2017, con la quale i richiedenti inviavano ad integrazione
della precedente, n. 1 preventivo per l'abbattimento e lo smaltimento del pino per € 1.200,00 oltre iva e n. 1
preventivo per lavori di rifacimento del fondo stradale, rifacimento asfalto e risistemazione aiuola per €
3.700,00 oltre iva;

RITENUTA la richiesta presentata meritevole di accoglimento;

RITENUTI congrui i preventivi di spesa presentati;

CONSIDERATO che, una volta realizzato il passo carrabile, l'importo annuo dovuto per lo stesso, calcolato
come stabilito dalla deliberazione di G.C. 147/2015 sopra richiamata, risulta pari ad € 574,00;

RITENUTO vantaggioso per l'ente accettare una parziale compensazione di quanto dovuto a titolo di
canone annuo per passo carrabile con quanto effettivamente speso dai richiedenti per i lavori eseguiti per
la realizzazione dello stesso;

STABILITO che la compensazione sarà effettuata negli anni fino al raggiungimento del 50% della spesa
effettivamente sostenuta per i lavori e debitamente documentata con fatture ricevute e quietanze dei
bonifici effettuati;



RITENUTO di dover deliberare in merito;

Con voti unanimi espressi in forma di legge
 

DELIBERA
 

Di autorizzare i Fratelli Cecchini alla realizzazione dei lavori come da grafico allegato alla richiesta;
Di esentare i richiedenti dal pagamento del canone COSAP previsto fino al raggiungimento del 50%
della spesa effettivamente sostenuta per i lavori e debitamente documentata con fatture, ricevute e
quietanze dei bonifici effettuati;
Di dare atto che, a compensazione dell'esenzione dalla tassa COSAP, i Sig.ri Cecchini si impegnano
a realizzare a loro sprese tutti i lavori meglio specificati in premessa, con obbligo di ripristino ad
ultimazione degli stessi della siepe lungo il muro di confine;
Di dare atto che i lavori sull'area interessata, che nello specifico riguardano il ripristino del cordolo
aiuola, della segnaletica orizzontale, del manto stradale e della siepe lungo il muro di confine,
dovranno essere eseguiti a carico dei richiedenti;
Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione. 

Inoltre, data l’urgenza di provvedere in merito, di seguito con separata votazione all’unanimità
 

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 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, 12-05-2017

 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, 12-05-2017

 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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
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 VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


