
COMUNE DI BELLEGRA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 
Delib. N.65 
 
 

 

Oggetto:  Definizione di Area Vasta ed Alta Densita'. 

del  31-08-2016 

 
L’anno  duemilasedici addì  trentuno del mese di agosto alle ore 14:45 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi .La Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza dei signori: 
 
 
 

1. CERA FLAVIO SINDACO Presente 
2. FANICCHIA ALESSANDRA VICESINDACO Presente 
3. SUSINI OSVALDO ASSESSORE LLPP Presente 

 
Totale presenti    3 assenti    0 

Assume la presidenza della seduta il SIG. FLAVIO CERA in qualità di  SINDACO 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, 

lettera a) del D.lgs 18 agosto 2000, n.267) il Segretario del Comune DOTT.SSA FRANCESCA 

TEDESCHI. Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i presenti a deliberare sull’ oggetto sopraindicato 

  



 
LA   GIUNTA    COMUNALE 

 

CONSIDERATA la volontà del Comune di Bellegra di raggiungere gli obiettivi di legge riguardo la 
percentuale di raccolta differenziata, come meglio definiti nell’art. 205 del D.Lgs. n°152/2006 e 
ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 26.09.2014 che approva il progetto 
preliminare ed indirizza gli uffici competenti a provvedere alle procedure per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 
 
RICHIAMATA  inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 10.02.2016 recante 
“Perimetrazione area vasta”; 
 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n 222/2015  con la quale è stata dichiarata 
aggiudicataria la ditta Massimi Aurelio  e figli Srl  con sede a Ladispoli (Rm) via Siracusa,1 cap 
00055 C.F. 04173411002; 
 
CONSIDERATO  che secondo il Disciplinare di gara per l’esecuzione del servizio di raccolta rifiuti 
in regime di porta a porta  è necessario definire l’area ad “alta densità” ed “ area  vasta”; 
 
ATTESO CHE : 
 
la delimitazione ad alta densità sarà definita nel seguente modo: 

A) Centro Storico; 
B) Centro: dal bivio “le sbarre” fino a loc. Smorzo, comprese Via Vitellia, via Luigi Proietti, via 

delle Ceracchie, via Ara del Lupo, via Padre Giuseppe Spoletini, Via Beato Diego Oddi; 
C) Vaccarecce: inizio dal civico 44 e fino al civico 124; 
D) Vadocanale: inizio dal bivio di Rocca Santo Stefano e fino al confine con San Vito  

 Romano; 
E) Fontana Fresca: dal bivio “Le Sbarre“ fino al Ristorante Coda Margherita; 

 
tutte le vie comunali non ricomprese nelle lettere A, B, C e D , nonché tutte le vie 
perpendicolari e/o costituendi diramazioni delle vie principali , costituiranno la cosiddetta “ 
Area Vasta” nell’ambito della quale il servizio verrà svolto nel rispetto delle previsioni 
contrattuali, ivi comprese quelle di cui al punto 6.1 del programma operativo ; 
 

la perimetrazione dell’area vasta potrà essere ridefinita qualora l’Amministrazione lo ritenga 
necessario; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.LL.; 
 
VISTO il D.lvo 267/2000; 
 
All’unanimità di voti espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 

1) Di rettificare parzialmente la delibera della Giunta comunale n.10 del 10.02.2016 e di  
perimetrare e definire l’area ad alta densità e area vasta come da elenco: 



 
A) Centro Storico; 
B) Centro: dal bivio “le sbarre” fino a loc. Smorzo, comprese Via Vitellia, via Luigi Proietti, , 

via delle Ceracchie, via Ara del Lupo, via Padre Giuseppe Spoletini, Via Beato Diego Oddi; 
C) Vaccarecce: inizio dal civico 44 e fino al civico 124; 
D) Vadocanale: inizio dal bivio di Rocca Santo Stefano e fino al confine con San Vito  

 Romano; 
E) Fontana Fresca: dal bivio “Le Sbarre“ fino al Ristorante Coda Margherita; 

 
tutte le vie comunali non ricomprese nelle lettere A, B, C e D , nonché tutte le vie 
perpendicolari e/o costituendi diramazioni delle vie principali , costituiranno la cosiddetta “ 
Area Vasta” nell’ambito della quale il servizio verrà svolto nel rispetto delle previsioni 
contrattuali, ivi comprese quelle di cui al punto 6.1 del programma operativo ; 

2) Di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 267/2000; 

3) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE fa presente che sulla proposta sono stati acquisiti, come segue, sia l’attestazione 
relativa alla copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153–comma 5- D.Lgs.vo 18/08/2000  
n.267, sia i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 
a 
norma dell’art. 153 co.5 D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 

ATTESTA 
Come dal presente che segue, la copertura della  
Complessiva spesa di €……………………. 
 
Prenotato registrato al Cap. n…………………… 
del Bil. Previsione Esercizio……………………... 
……………………………. 
            Competenza        Residui 
Somma stanziata                 €……………………… 
Variazione in aumento        €……………………… 
Variazione in diminuzione  €……………………… 
Somme già prenotate 
       (e/o prenotate)              €………………………. 
Somma Disponibile             €………………………. 
 
Bellegra,lì…………………… 
 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                   
 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica  
(Art.49 D. Lgs. 18/08/2000, n°.267) di parere 
………………………- 
………………………………………………………….. 
Bellegra,li            
 
 
                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                  LORENZONI ANDREA 
 

 



 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        IL SINDACO 
  DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI                                          SIG. FLAVIO CERA 
                                                                                                          
 

 
Copia della presente deliberazione è affissa all’ Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, 
dal    31-08-2016                                                              (art.124,comma 1, D.Lgs. 18/08/2000) 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
            DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI 
 
□ Atto comunicato ai Capigruppo Consiliari con nota n°..................... del …………………..; 
□ trasmesso in data 31-08-2016………………………………..; 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d’ufficio 
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n° 267; 
                                                                     ATTESTA 
 
Che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 31-08-2016 al 15-09-2016 senza 
reclami 
 
E’ divenuta esecutiva il 10-09-2016 
 
in quanto decorsi dieci giorni dall’ inizio della pubblicazione all’ Albo Pretorio 

o in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 
Dalla Residenza Municipale……………………. 
 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI 


	VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE
	ATTESTA

