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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
sede Legale presso città Metropolitana di Roma capitale

Roma- Via IV Novembre llgla
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Sostegno e patrocinio al progetto "Oltre iI lago per borghi - antichi sentieri tra
Trevignano e Monterosi" - Comune di Trevignano .

L'anno 2017 il giorno 3
sita in Lungolago G.Argenti, 11

composto:

del mese di Aprite a[[e ore 11:00 presso La Sede di Bracciano
- si è riunito it consigtio di Amministrazione consortite così

Presidente
Componente

Aw. Renato Cozzetta
Sig. Pescetetti Giutio
Aw. D'AchitteAtessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

Dott. ssaz\rtaria Etena Micheti
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Parere di regolarità tecnica det Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

Parere di regotarità contabile del Responsabite dett'Ufficio FinanziarigT @rt.49 comma
18.8.2000, n.267)

andro

lI processo verbale, da cui è desunto i[ presente estratto, risu

per il Segretario f.f.

La presente Detiberazione è
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
pubblicata alt'Atbo Pretorio d

sottoscritto come segue:

per il Segretario f.f.
II Funzionario di P.O.

l1 Funzionario fli P.O.ed,'m IL
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OGGETTO: Sostegno e patrocinio al progetto o'Oltre il lago per borghi - antichi sentieri tra
Trevignano e Monterosi" - Comune di Trevignano .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 Febbraio 201I, ha preso atto delle
disposizioni della Legge 30.7.2010, n.122 tra cui l'art. 6, punto 9 che impedisce dal
1.1.2011 agli enti pubblici qualsiasi sponsorizzazione di carattere oneroso;

- che, tuttavia, il Consorzio Lago di Bracciano, ai sensi del proprio Statuto, ha 1o scopo di
gestire e promuovere nel oomprensorio del Lago di Bracciano tutte le attività, funzioni e
servizi frnaltzzati allo sviluppo economico e turistico delia zona,in collaborazione con gli
enti e le Associazioni assumendo, a lale scopo, iniziat:e relative alla cultura, al turismo,
allo sport, all'economia ed alla difesa dell'habitat naturaie nell'ambito del bacino lacustre;

- che, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni relativamente allo sviluppo ed alla
promozione culturale e sociale del territorio, il Consorzio intende favorire ed incentivare
tutte quelle iniziative finalizzate a mantenere e ad accrescere il prestigio del comprensorio
sabatino;

- che i1 Consorzio può concedere ad enti pubblici, soggetti privati, associazioni e comitati il
patrocinio per la rcalizzazione di manifestazioni, eventi e progetti interessanti per la
comunità autoctona e non e che, tale patrocinio può assumere forme diverse;

Duto atto che
- il Comune di Trevignano Romano ha presentato a questo ente, in data 17 febbraio 2017, una

richiesta di collaborazione e di sostegno al Progetto "Oltre il Lago per Borghi - antichi
sentieri tra Trevignano e Monterosi" per la valorizzazione dei due borghi al fine di rendere
percorribili i sentieri che collegano i due paesi, ripercorendo la via Francigena e
contemporaneamente prevedere delle azioni di valorizzazione di ciascun borgo con
interventi di miglioria del decoro urbano;

- il progetto rientra tra le finalità istituzionali del Consorzio in quanto attiene alla promozione
e allo sviluppo turistico-culturale del territorio e consentirà di divulgare il patrimonio
ambientale ed archeologico presente nel comprensorio;

Considerato

- che il Comune di Trevignano R., quale forma di adesione al Progetto, chiede al Consorzio di
mettere la ntotonaveSabazia iI a dlsposizione di coloro che arriveranno sul tenitorio alla
scoperta dei due borgh; consentendo loro di imbarcarsi al costo agevolato di € 5,00 a
persona negli orari prestabiliti;

- che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 e dell'ar1.147 bis del D.Lgs. 26712000, esprime parere favorevole e
nulla osserva;

- che il Responsabile finanziario, Dott. Luca Cogliandro, ex ar1. 49 comma 1, nulla osserva;

DEL!BERA
- di accogliere Ia richiesta del Comune di Trevignano Romano, in collab orazione con il Comune di

Monterosi, aderendo, con patrocinio, al Progetto "Oltre il Lago per Borghi - antichi sentieri tra
Trevignano e Monterosi" per la valorrzzazione dei due borghi al fine di rendere percorribili i
sentieri che collegano i due paesi attraverso la via Francigena e, contemporaneamente, prevedere
delle azioni di valorizzazione di ciascun borgo con interventi di miglioria del decoro urbano;
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di ritenere opportuno, per quanto espresso in premessa, dare il proprio contributo e sostegno
concedendo, a tal fine, a coloro che aderiranno al progetto, di poter usufruire del servizio di
navigazione a bordo della motonave Sabazia II at costo agevolato di € 5,00 a persona durante gli
orari prestabiliti dal servizio di navigazione;

di dare alla presente deliberazione immediata eseguibitità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs n.26712000.


